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PREGHIERA (nello stile) DI TAIZE’ 
 

Testi dei canti 
 

Attenzione: nei canti sentirete una parte cantata da tutti (coro) e una cantata da una sola voce (solista) 
Noi cantiamo solo la parte del coro,  NON  quella del solista, che canta sempre da solo 
(Tuttavia viste le possibili difficoltà di comunicazione di questa preghiera online, troverete anche il testo scritto del 
solista, poiché è possibile che non si capiscano bene le sue parole 
 
canto:   TUI AMORIS IGNEM ACCENDE 
 

										coro:	Veni	Sante	Spiritus,	tui	amoris	ignem	accende	
																					Veni	Sante	Spiritus,	veni	Sante	Spi-i-ritus	
 

                (traduzione: Vieni Santo Spirito, accendi il fuoco del tuo Amore,   
                                    Vieni Santo Spirito, Vieni Santo Spirito) 
(solista: 
• Gesù disse: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato 
• Gesù disse: da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri 
• Gesù disse: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici 
• Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui) 
 

canto:    DI NOTTE 
 

coro:	Di	notte	andremo,	di	notte	/	per	incontrar	la	fonte	
											 											solo	la	sete	ci	illumina	/		solo	la	sete	ci	illumina	
	
	
canto:  	BONUM EST CONFIDERE	
	

coro:		Bonum	est	confidere	in	Domino	
													 												bonum	sperare	in	Domino	
	

           (traduzione:	è bene confidare nel Signore, è bene sperare nel Signore) 
 

(solista: (dal Salmo 92) 
• E’ bello dar lode al Signore, e cantare al tuo nome, o Altissimo 
• Annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte 
• Poiché mi rallegri Signore, con le tue meraviglie, esulto per l’opera delle tue mani 
• Come sono grandi le tue opere Signore, quanto profondi i tuoi pensieri! 
• Il giusto fiorirà come palma, crescerà come il cedro del Libano 
• Piantati nella casa del nostro Dio, fioriranno negli atri del nostro Dio 
	
 
Canto:		ALLELUIA E SALMO 27 
 

Coro:			Alleluia,	alleluia,	alleluia	
												 	 Alleluia,	alleluia,	alleluia!	
(solista:  
• Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita,  
• Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella casa del Signore, tutti i giorni della mia vita  
• Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe 
• Di Te ha detto il mio cuore: “cercate il Suo Volto”;  il tuo volto Signore io cerco 
• Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 
• Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi 
• Spera nel Signore, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore) 
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LETTURA: dalla prima lettera di S. Giovanni: (I Gv: 4, 7-11)  
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l’amore viene da Dio, e chiunque ama è stato generato da Dio, e 
conosce Dio. 
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è Amore. 
E’ in questo modo che l’amore di Dio si è manifestato nei nostri confronti: 
Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinchè tramite Lui avessimo la vita. 
E l’amore sta in questo: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Lui che ha amato noi per primo. 
Carissimi, se Dio ci ha amati in questo modo, anche noi dobbiamo amare gli uni gli altri” 
Parola del Signore: lode a Te, Cristo 
 

 
Canto:		DIO NON PUÒ CHE DONARE IL SUO AMORE 
	

Coro:  Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza 
 Oh, oh………………… 
Solista:		Benedici	il	Signore,	anima	mia,	quanto	è	in	me	benedica	il	suo	santo	Nome,		

Dio	è	amore	
Coro: Dio è amore 
Solista:	Benedici	il	Signore	anima	mia,	non	dimenticare	tanti	suoi	benefici	
	 Dio	è	perdono	
Coro: Dio è perdono 
	

Coro:  Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza 
 Oh, oh…………………	
Solista:	Egli	perdona	tutte	le	tue	colpe,	guarisce	tutte	le	tue	malattie.	
		 Dio	è	Amore	
Coro:  Dio è amore 
Solista:	salva	dalla	fossa	la	tua	vita,	ti	corona	di	grazia	e	di	misericordia.	

Dio	è	perdono	
Coro:  Dio è perdono 
 

Coro:  Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza 
 Oh, oh………………… 
Solista:	Il	Signore	agisce	con	giustizia,	e	con	diritto	verso	tutti	gli	oppressi	
	 Dio	è	Amore	
Coro: Dio è amore 
Solista:	Ha	rivelato	le	sue	vie,	al	suo	popolo	le	sue	opere	

Dio	è	perdono	
Coro:  Dio è perdono 
 

Coro:  Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza 
 Oh, oh………………… 
Solista:	Come	il	cielo	è	alto	sulla	terra,	così	è	grande	la	sua	misericordia.	
	 Dio	è	Amore	
Coro: Dio è amore 
Solista:	come	dista	l’oriente	dall’occidente,	così	allontana	da	noi	le	nostre	colpe	
 Dio	è	perdono	
Coro:  Dio è perdono 
Coro:  Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza 

 
S  I  L  E  N  Z  I  O 

 
Canto:    QUESTA NOTTE 
coro:		Questa	notte	/	non	è	più	notte/	davanti	a	te	
											il	buio	come	luce	risplende	
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Preghiera di intercessione: 
Ognuno può, se vuole, fare una preghiera personale (accendere il microfono),  che sarà seguita dal 
canto: 
Misericordias Domini 
 

Coro:	Misericordias	Domini,	in	eternum	cantabo	(2	volte)	
	

											(traduzione:	la	misericordia	del	Signore,	in	eterno	canterò)	
	
Padre nostro 
 
PREGHIERA di Frère Roger 
Dio di misericordia, donaci di saperti attendere, e di accogliere il tuo sguardo d’amore posato sulla vita di 
ognuno di noi, affinchè diventiamo capaci di attendere e accogliere ogni altro essere umano, nostro 
fratello, amato da Te 
 
Canto:		CRISTO SIGNORE	
coro:		Cristo	Signore,	fonte	di	vita	
	
solista:  
Signore Cristo, se anche avessimo la fede / fino a trasportare le montagne,  
senza la viva carità, che cosa saremmo? / Cristo ci ami, Tu ci ami 
 

Senza il tuo Spirito / Che abita nei nostri cuori 
Che cosa saremmo? / Tu ci ami 
 

Prendendo tutto su di Te / Ci apri un cammino verso la fede,  
verso la fiducia in Dio, / Lui che non vuole la sofferenza, né la disperazione umana. 
Tu ci ami 
 

Spirito di Cristo risorto / Spirito di compassione, / Spirito della lode, 
il tuo amore per ognuno di noi / non verrà mai meno, / 
non verrà mai meno 
	
canto.  	DONA LA PACE 
coro:				Dona	la	pace	Signore	/	a	chi	confida	in	Te,	dona	
														dona	la	pace	Signore,	/		dona	la	pace	
solista: 
 Fa il bene, cerca la pace,  cerca la pace, e perseguila (salmo 35) 
Amate il Signore, voi suoi fedeli, nulla manca a coloro che lo amano (salmo 34) 
 

Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo (Rom. 14) 
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede (rom 15) 
 
Canto:  UBI CARITAS ET AMOR 
 
 

Coro:				Ubi	caritas	et	amor	
	Ubi	caritas			Deus	ibi	est	
	

(traduzione: Dov’è carità e amore, lì c’è Dio) 
 

Solista: 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito,  
perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna (Gv 3, 16) 
 

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo,  
ma perché il mondo si salvi, si salvi per mezzo di Lui (Gv, 3, 17) 
 

Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio,  
e chiunque ama, è generato da Dio e conosce Dio (1 Gv 4,7) 
 

Benedizione: Il Signore ci benedica, mostri a noi il suo volto misericordioso, e ci dia la pace 
A m e n 


