
S. Sigismondo - 3 giugno  2021         Preghiera di Taizé 

 
Canto  O Christe Domine Jesu   (60) 
 

Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger 
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst.  (128) 

   
 
Salmo  Alleluja 11   (72) 

1) Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, 

e perdonato il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male 
e nel cui spirito non è inganno. 
 

3) Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell’angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque 
non lo potranno raggiungere. 

2) Ti ho manifestato il mio peccato, 
non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò 
al Signore le mie colpe» 
e tu hai rimesso 
la malizia del mio peccato. 
 

4) Gioite nel Signore 
ed esultate, giusti, 
giubilate, voi tutti, 
retti di cuore. 
 

Lettura Da vangelo di Giovanni  (14, 15-20) 

Gesù disse: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo 
non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora 
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. 
 
Canto  El Senor   (17) 

Silenzio 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Per l’integrità nella vita politica, per la giustizia nella società, noi ti preghiamo. 
2. Per chi è senza famiglia o senza casa, noi ti preghiamo. 
3. Per coloro che guadagnano con fatica il pane quotidiano: Signore, noi ti preghiamo. 
4. Perché i responsabili delle Chiese cerchino continuamente l’unità visibile dei cristiani, noi ti 

preghiamo. 
5. Per chi è a servizio dei più poveri, degli stranieri, degli emarginati, noi ti preghiamo. 
6. ...intenzioni spontanee…. 

 

Padre nostro      (116 -  Notre Père) 
 
Canto Mon ame se repose  (32) 

Preghiera Spirito Santo, in ogni situazione noi vorremmo accoglierti in grande semplicità. Ed 
è soprattutto attraverso l’intelligenza del cuore che ci rendi capaci di penetrare il 
mistero della tua vita dentro di noi. 

 
Canto Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst 

mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine 
Wegenicht, aber du weißt den Weg für mich. (139 libr. 2016-17 -  2018-19) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in  S. Sigismondo:   GIOVEDI' 3 giugno 2021 alle h 21:00 

 

Successive:  1 luglio 2021  - DA CONFERMARSI 
 

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


