
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) – 14 OTTOBRE 2018 
Sapienza 7,7-11; Ebrei 4,12-13; Marco 10,17-30 

 
ASCOLTARE 
Il Vangelo di questa domenica riporta ancora degli insegnamenti dispensati da Gesù 
durante il viaggio verso Gerusalemme. Gesù ha proclamato solennemente di non 
essere venuto ad abolire le prescrizioni antiche ma a portarle a compimento. Egli è 
la salvezza! Ecco perché per avere un “tesoro in cielo” bisogna seguirlo e liberarsi del 
superfluo.  
 
LODARE CANTANDO 
Un canto particolarmente adatto per l’inizio della Messa potrebbe essere oggi:  
Se vuoi seguire Cristo (717) 
Oppure si possono scegliere altri canti come  
Beato chi cammina (618) 
Come unico pane (628) 
Cristo Gesù, Salvatore (633) 
La creazione giubili (668) 
Noi canteremo gloria a te (682) 
Padre, che hai fatto ogni cosa (698) 
Signore, sei venuto (728) 
Tu, festa della luce (739) 
... 
 
L’atto penitenziale può prevedere  
Figlio del Dio vivente, str. 5 (206) 
 
Il salmo responsoriale: il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto 
del salmo responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di 
Ci, p. 20) oppure uno dei seguenti salmi: 
Chi salirà la montagna del Signore (91) 
Beato chi ha fame ... sarà saziato (51) 
Beati i puri di cuore (134) 
Signore, donaci la sapienza (441) 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Parisi  
Spartito: V. Tassani 
 
o il ritornello del canto  
Un cuore nuovo (505) 
 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Parisi-28-TOB.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Tassani-B_XXVIII_TO.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Tassani-B_XXVIII_TO.pdf


Al Vangelo si può cantare  
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 
 
Per la comunione, vedi  
O povertà (696) 
Eccomi (807) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci (729) 
Tu percorri con noi, str. 2-3 (744) 
Dov’è carità e amore (639) 
Il cielo narra la tua gloria (657) 
Passa questo mondo (702) 
Quanta sete nel mio cuore (705) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Tu sei la mia vita (732) 
Tu, fonte viva (740) 
 
TESTIMONIARE 
Quel “tale” se ne riparte triste! Forse perché – come noi - desiderava più essere 
approvato che realmente incontrato e salvato (M. D. Semeraro). 


