
S. Sigismondo – 1 dicembre 2022        Preghiera di Taizé 
Canto  Laudate Omnes Gentes  (23) 
 

   Ubi caritas Deus ibi est (4) * 
 
Salmo   Alleluja 7   (69)] 

1) I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l’opera delle sue mani annunzia il 
firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 

3) Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 
 
 

2) Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 

4) Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 
 
 

 
Lettura Dal Vangelo secondo Giovanni (3,3-8) 
Gesù disse a Nicodemo: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può 
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è 
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli 
rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è 
Spirito. Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». 
 
Canto  Adoremus Te Christe  (20) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n. 1  (79) 

1. Dio nostro Padre, ti benediciamo per averci chiamati a conoscerti, ad amarti e a vivere di te. 
2. Nel tuo Figlio prediletto hai proclamato la buona novella del Regno; perdoni le nostre offese e 

guarisci le nostre ferite. 
3. Conservaci in comunione con tuo Figlio; custodiscici vigilanti nell’attesa del suo ritorno. 
4. Donaci la tua pace perché la possiamo comunicare agli altri nell’amore fraterno e metterci al 

servizio della famiglia umana. 

5. ...intenzioni spontanee…. 
 

Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Exhaudi orationem meam  (141) 

Preghiera Benedici noi, Signore Cristo, tu che ci doni una freschezza del Vangelo quando la 
fiducia del cuore è all’inizio di tutto. 

Canti  I am sure I shall see (140) 
 

Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent, 
je te chante toi qui me relève, je te chante toi qui me relève. [142 libretto Taizé 2014-15] 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  12 gennaio 2023 alle h 21:15 

 
Successive:  2 febbraio, 2 marzo, 13 aprile, 4 maggio, 8 giugno, 6 luglio,  

7 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2023 
  


