
XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno B) – 28 OTTOBRE 2018 
Geremia 31,7-9; Ebrei 5,1-6; Marco 10,46-52 

 
ASCOLTARE 
Il cieco Bartimeo è l’immagine del discepolo fedele che se ne sta laddove la vita lo ha 
posto, e da lì si muove solo attraverso la preghiera e l’invocazione. Il contesto della 
guarigione di Bartimeo è quello della preghiera ardente ed incessante attraverso 
l’invocazione del nome di Gesù figlio di Davide! 
 
CELEBRARE CANTANDO 
In rapporto alle letture del giorno potrebbero essere particolarmente adatti come canti 
d’inizio:  
Cristo, splendore del Padre (634) 
Tu, festa della luce (739) 
Tu sei come roccia (745) 
vedi anche  
Cantiamo te (619) 
È bello lodarti (641) 
Ti cerco, Signore (737) 
Tutta la terra canti a te (683) 
Mio Signore, gloria a te! (554) 
... 
 
All’atto penitenziale si può eseguire  
Signore Gesù, quando le tenebre (214) 
 
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: 
Lodate, lodate il Signore (120) 
Salmo 97 - Cantate al Signore un canto nuovo (121) 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Parisi 
Spartito: V. Tassani 
 
Come ritornelli cantati da intercalare al testo del lezionario si possono utilizzare:  
Sei la mia luce (97) 
Gustate e vedete (101) 
Ti lodino i popoli, o Dio (109) 
Cantiamo un inno al nostro Dio (42) 
Si allieta il mio spirito in Dio (162) 
Il Signore è stato grande con noi (60) 
... 
 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Parisi-30-TOB.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Tassani-B_XXX_TO.pdf


Al Vangelo si può acclamare con  
Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 2 e 4 (258) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 1-2 oppure str. 5 (269)  
 
Per la comunione, vedi  
Terra promessa (735) 
Tu, quando verrai (451) 
Conducimi tu (629) 
Luce sul cammino (675) 
Come unico pane (628) 
Tendo la mano (734) 
Grandi cose (655) 
Tu, fonte viva (740) 
Tu percorri con noi (744) 
... 
 
TESTIMONIARE 
Gesù può e vuole guarire la cecità di chi lo implora con fede e non evita a rivolgersi a 
Lui. Questa prima illuminazione avviene nel battesimo. Sarebbe un vero peccato se 
dopo questo primo incontro si ritornasse a sedersi sul ciglio della strada! 
 


