
S. Sigismondo - 10 marzo  2022         Preghiera di Taizé 

Canto  Dona la pace Signore (53) 
   

Mon Ame se repose   (32) 

 
Salmo 41  Alleluia 7   (69)] 

1) Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela  
a te, o Dio. 
 

3) Le lacrime sono il mio pane  
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre:  
"Dov'è il tuo Dio?”. 
 

2) L'anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
 

4) Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 

Lettura Da vangelo di Matteo  (6, 25-34) 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più 
del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.(...)  
Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?». Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 
 
Canto  Dio è amore  (123)   Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Per chi annuncia con fedeltà la tua Parola: Signore, noi ti preghiamo. 
2. Signore, ti preghiamo per chi soffre nei luoghi di lavoro, per chi è disoccupato, per il 

rispetto della loro dignità. 
3. Per chi ha responsabilità nella vita pubblica, affinché lavorino con rettitudine e per il 

bene comune. 
4. Perché nella Chiesa siamo segni dell’amore fraterno. 

5. ...intenzioni spontanee…. 
 
Padre nostro 
Canto  Jesus Christ, bread of life   (128) 

Preghiera Dio di pace, tu non vuoi per noi una inquietudine tenace, ma l’umile pentimento del 

cuore. Esso è come uno slancio di fiducia che ci permette di deporre in te le nostre 
colpe. E, nella luce interiore del perdono, a poco a poco scopriamo la pace del 
cuore. 

Canto  Frieden, Frieden   (148) 
 
  In resurrectione tua  (121) 

 
 

PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo GIOVEDI' 7 aprile 2022 alle h 21:15 
 

(successive:   5 maggio,  9 giugno,  7 luglio 2022) 
 

S. Vito al Giambellino - via Tito Vignoli 35:  secondo martedì di ogni mese alle h 21:00 


