
IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno B) – 28 GENNAIO 2018 
Deuteronomio 18,15-20; 1 Corinzi 7,32-35; Marco 1,21-28 

ASCOLTARE 

Dopo aver riferito la chiamata dei primi discepoli, Marco presenta una giornata tipo del 
ministero di Gesù. L’autorità che egli dimostra nel suo insegnamento e nei riguardi degli 
spiriti immondi incuriosisce: “Chi è costui per parlare e agire in questo modo?”.  

Come dice la colletta alternativa dell’anno B (cfr. Messale, p. 983), Cristo si presenta 
come "maestro di sapienza" e "liberatore dalla potenza del male". Per la preghiera 
eucaristica suggeriamo uno dei prefazi II, III, IV delle domeniche ordinarie; oppure la 
preghiera V/B. Alla fine si può usare l’orazione sul popolo n. 6 (p. 447). Sarà bene 
premettere una breve parola di presentazione alla seconda lettura, a meno che non si 
ritenga opportuno sviluppare esplicitamente l’argomento nell’omelia 

LODARE CANTANDO 
Il canto d’inizio della celebrazione può essere di carattere "generico", come 

Cielo nuovo è la tua Parola (625) 
La creazione giubili (668) 
Lode all’Altissimo (670) 
Signore, sei venuto (728) 
Tu, festa della luce (739) 
Tu sei come roccia (745) 

Per l’atto penitenziale segnaliamo 

Pietà di noi, Signore (204-205) 
Figlio del Dio vivente, str. 3 (206) 

Per il salmo responsoriale si possono reperire il ritornello e salmo propri del giorno da 
Il canto del salmo responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle 
Di Ci, p. 17)  

Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Altamura  
Spartito: A. Parisi                        
Spartito: V. Tassani 

Si possono cantare anche i salmi seguenti 

Salmo 24 - Confido in te (93) 
Salmo 42 - Fammi giustizia (105) 
Salmo 62 - O Dio, tu sei il mio Dio (38) 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Altamura-4-Domenica-TO.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Parisi-4-TOB.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Tassani-B_IV_TO.pdf


oppure utilizzare i ritornelli 

Fa che ascoltiamo (647) 
Beati quelli che ascoltano (615) 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia (416) 
Signore, donaci la sapienza (441) 

Come acclamazione al Vangelo suggeriamo 

Alleluia! A Cristo Signore, str. 1-2 (262) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 5-6 (269) 
Alleluia! Signore, tu hai parole di vita eterna (268) 
Alleluia! Passeranno i cieli (260) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 

Come canto di comunione, vedi 

Fa che ascoltiamo (647) 
Verbo del Padre (827) 
Ogni mia parola (811) 
Il cielo narra la tua gloria (657) 
Hai dato un cibo (658) 
Mistero della cena (678) 
Passa questo mondo (702) 
Quanta sete nel mio cuore (705) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Tendo la mano (734) 
Tu, fonte viva (740) 

TESTIMONIARE 

Lasciamo le reti, diventiamo pescatori di umanità, allora. Facciamolo non nel 
chiuso delle sacrestie ma presso i confini, sulle spiagge che separano la terra 
certa dal mare tempestoso perché il nostro è il Dio dei confini che inizia la sua 
predicazione quando tutti dicono di smettere. 

Facciamolo sul serio, seguendo il Cristo. Impariamo a diventare discepoli 
abbandonando le lentezze, rinnovando le abitudini, risvegliando l'entusiasmo. 
Facciamolo in compagnia del Pietro che lo Spirito, ora, ci ha messo accanto. Un 
Pietro che, nonostante i mille giudizi mondani, positivi e negativi, nonostante le 
dietrologie, raduna con la sua testimonianza sette milioni di persone, il più 
grande assembramento nella storia dell'umanità (P. Curtaz).  

 


