III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ANNO B – 21 GENNAIO 2018
Giona 3,1-5.10; 1 Corinzi 7,29-31; Marco 1,14-20

ASCOLTARE
Il Vangelo di Marco, che la liturgia di questa domenica del tempo ordinario sottopone alla nostra
attenzione, è quello che narra ciò che succedette dopo che Giovanni Battista fu arrestato. Gesù,
dopo aver lasciato il Giordano, si reca in Galilea e inaugura la sua predicazione annunciando: il
tempo è compiuto, è giunto il momento favorevole, non lasciatevelo sfuggire. Il momento
favorevole è ormai alla portata di chi crede che Gesù è il Figlio Prediletto. Questo lo si sa ormai da
più di duemila anni, ma lui lo proclama sempre. tramite la Chiesa, tutte le volte che sentiamo: “Il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.
LODARE CANTANDO
Il canto d’inizio può essere scelto anche senza esigenze tematiche troppo precise. A titolo
esemplificativo segnaliamo
Oltre la memoria (693)
È bello lodarti (641)
Cielo nuovo è la tua Parola (625)
Se vuoi seguire Cristo (717)
Signore, cerchi i figli tuoi (725)
Te lodiamo, Trinità (733)
Tu, festa della luce (739)
È un tetto la mano di Dio (643)
Tutta la terra canti a te (683)
...

Per l’atto penitenziale segnaliamo
Cristo Gesù, Figlio di Dio, str. 5 (212)
Buon pastore, str. 1 (208)

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
L’alleluia potrebbe essere
Alleluia! A Cristo Signore, str. 1-2 (262)
Alleluia! Ed oggi ancora (263)
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266)

Per la comunione potrebbero essere particolarmente adatti i canti
Passa questo mondo (702) in riferimento alla seconda lettura;
oppure, in relazione al Vangelo,
Eccomi (807)
Non temere (810)
Si vedano anche
Come unico pane, str. 3-4 (628)
Pane vivo, spezzato per noi, str. 2-3 (699)
Resta con noi, Signore. Alleluia! (715)
Tu sei la mia vita (732)
Ti esalto, Dio, mio re (738)
Tu, fonte viva (740)
Tu percorri con noi (744)
...

TESTIMONIARE

C'è da chiederci se noi che, diciamo di essere cristiani, siamo consci che quanto ci viene detto nel
vangelo, e se questo è per noi veramente una buona notizia. Si è cristiani a una sola condizione: che
si creda nella Parola di Dio incarnata, che è Gesù Cristo, il quale è venuto a dirci: il regno di Dio è
in mezzo a voi. In lui, Gesù Cristo, Dio instaura il suo regno di salvezza, non solamente per alcuni,
ma per tutti gli uomini di buona volontà. Credere alla rivelazione favorisce il cammino di
conversione a Dio!

