
S. Sigismondo – 09.09.2021  h 21:15         Preghiera di Taizé 

Canti In resurrectione tua  (121) 
 
Tui amoris ignem    (14)    [oppure:   Sanctum nomen Domini   (56)

 

 
Salmo  Alleluia 11   (72) 
] 
1) Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: 
«Ogni uomo è inganno». 
 

3) Preziosa agli occhi del Signore 
è la morte dei suoi fedeli. 
Sì, io sono il tuo servo, Signore, 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; 
hai spezzato le mie catene. 
 

2) Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 

4) Adempirò i miei voti al Signore 
e davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 

Lettura Dal vangelo di Luca  (15, 20-24) 

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più 
bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 

Canto Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.  
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. (32) 

Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 
1. Perché i cristiani cerchino sempre di andare incontro a tutti e diventino dei fermenti di 

riconciliazione nella famiglia umana, (Signore, noi ti preghiamo). 
2. Perché si condividano i beni della terra tra tutti gli uomini, (Signore, noi ti preghiamo). 
3. Per chi è perseguitato a causa del tuo nome, per quanti cercano la giustizia, (Signore, noi 

ti preghiamo). 
4. Per i poveri e gli afflitti, (Signore, noi ti preghiamo). 
5. … intenzioni spontanee … 
 
Padre nostro 
 
Canto Seigneur, tu garde mon âme, Ô Dieu tu connais mon coeur.  

Conduis moi sue le chemin d’éternité.  (147) 

Preghiera Gesù, luce dei nostri cuori, dal giorno della tua risurrezione, sempre ci vieni 

incontro. Dovunque noi siamo, sempre tu ci aspetti. E ci dici: «Venite a me, voi 
tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò».  

Canti  Dio è amore, osa amare senza timore, Dio è amore, non temere mai (123) 
   

Laudate Dominum    (10) 
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