VI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – ANNO B
11 febbraio 2018
Levitico 13,1-2.45-46; 1 Corinzi 10,31-11,1; Marco 1,40-45
ASCOLTARE
Le parole del libro del levitico nella prima lettura fanno comprendere la forza del gesto di
compassione di gesù nei confronti del lebbroso. Le prescrizioni rituali erano talmente chiare e
rigide da risultare disumane e riassumibili in una sola parola: fuori! Gesù non si accontenta di
arginare il male ma se ne fa carico e lo sconfigge liberando l’uomo.

LODARE CANTANDO

La scelta del canto per l’inizio della celebrazione può essere piuttosto libera.
A titolo di esempio segnaliamo
Signore, cerchi i figli tuoi (725)
Gioia del cuore (648)
Passa questo mondo (702)
Signore, sei venuto (728)
Oltre la memoria (693)
Te lodiamo, Trinità (733)
È un tetto la mano di Dio (643)
...

Per l’atto penitenziale segnaliamo:
Pietà di noi, Signore (204-205)
Figlio del Dio vivente, str. 3 (206)
Cristo Gesù, Figlio di Dio, str. 1 (212)
Signore Gesù, quando le tenebre (214).
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. 18)
Oppure uno dei seguenti salmi:
Spartito: A. Altamura
Spartito: A. Parisi
Spartito: V. Tassani
Salmo 24 - Confido in te, str. 5, 6, 7 (93)
Salmo 26 - Il Signore è mia luce (94-97)
Salmo 30 - In te, Signore, mi sono rifugiato, str. 1, 2, 4 (100)
Salmo 122 - Sollevo i miei occhi a te (133)
Salmo 129 - Dal profondo grido a te, o Signore (36, 137)
...

Oltre a quelli che si trovano salmi citati, altri eventuali ritornelli per intercalare il testo letto dal
Lezionario possono essere:
Difendi la mia causa, Signore (105)
Mia luce e mia salvezza (96)
Sei la mia luce (97)
Purificami, o Signore (107)
Beato chi ha fame ... sarà saziato (51)
Come alleluia proponiamo:
Alleluia! Cristo è risorto!, str. 1-2 (247)
Alleluia! Nel Cristo risorto!, str. 1 e 3 (248)
L’acclamazione dopo la consacrazione potrebbe essere:
Tu ci hai redenti con la tua croce (335-337)
Per la comunione suggeriamo:
Custodiscimi (636)
Dio è mia luce (638)
Confitemini Domino (631)
Tu sei, str. 1-2 (824)
Se tu mi accogli (501)
Quando venne la sua ora (704)
Signore, fa di me uno strumento (726)

TESTIMONIARE
La lebbra purtroppo esiste ancora nella nostra società. Essa ha lo stesso volto disumano di sempre
e, paradossalmente, la condizione del lebbroso non è molto cambiata dai tempi di Gesù.
Ma la nostra considerazione non si può fermare solo sulla lebbra. Ci sono tante altre categorie di
esclusi nella nostra società, gente emarginata e tenuta «fuori dell’accampamento», cioè fuori di
una società dove si decide per loro e su di loro, ma senza considerarli o interpellarli.

