
V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 10 febbraio 2019 (Anno C)  
Isaia 6,1-2a.3-8; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11 

ASCOLTARE 
Le letture odierne richiamano alcuni grandi temi della fede. 
La contemplazione dell’episodio della pesca miracolosa manifesta l’onnipotenza di colui che è il 
maestro e il Signore della Chiesa. 
La straordinaria diffusione del Vangelo, dipende dalla fedeltà dei predicatori al comando del 
Signore, che dà forza alle loro parole e alla loro testimonianza. 
Gli insuccessi incontrati non devono scoraggiare perché il Signore Gesù è sempre presente nella 
barca della Chiesa. 
 
LODARE CANTANDO 
Un canto assai appropriato per l’inizio della Messa di oggi può essere  
Padre, che hai fatto ogni cosa (698) 
Oppure si può scegliere tra i seguenti  
Cielo nuovo è la tua Parola (625) 
Tutta la terra canti a te (683) 
La creazione giubili (668) 
Lodate Dio (669) 
Ritmate sui tamburi (714) 
Te lodiamo, Trinità (733) 
Tutta la terra canti a Dio (748) 
... 
 
Il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si possono reperire in Il canto del salmo 
responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 25); ma si può anche cantare uno dei seguenti: 
Salmo 28 - Figli di Dio, acclamate (98-99) 
Salmo 46 - Popoli tutti, battete le mani (106) 
Salmo 92 - Il Signore regna (44) 
Salmo 95 - Lodate il Signore (120) 
Salmo 99 - O terra tutta, acclamate al Signore (123-124) 
Terra tutta da’ lode a Dio (736) 
Salmo 148 - Lodate il Signore dai cieli, alleluia! (46-145) 
Salmo 150 - Lodate il Signore nel suo santuario (43, 146-148) 
 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A.Parisi 
Spartito: V. Tassani 
 
Come Alleluia consigliamo:  
Alleluia! Passeranno i cieli (260) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 1 (269) 
 
Per la comunione suggeriamo  
Eccomi (807) 
Non temere (810) 
Beato chi cammina, str. 3 (618) 
Come unico pane (628) 
Cristo Gesù, Salvatore, str. 1.2.5.7 (633) 
Gioia del cuore (648) 
 
Tu, fonte viva (740) 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/5-TOC-Parisi.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/5-Tassani-domenica-ordinario-C.pdf


 
...  
 
TESTIMONIARE 
Gesù sale anche sulla mia barca, non importa se è vuota e l'ho tirata in secco, e dice anche a me: 
Vuoi mettere a disposizione la tua barca, la barca della tua vita? c'è una missione per te. Quella 
stessa di Pietro, che è per tutti, non solo per preti o suore: se pescare non significa dare la morte, ma 
portare a vivere meglio, con più respiro e luce, portare a galla la persona da quel fondo limaccioso, 
triste, senza speranza, in cui vive, allora in questa nostra «epoca delle passioni tristi» un grande 
lavoro è da compiere. Non noi però, ma lo Spirito di Dio (P. E. Ronchi). 
 


