V DOMENICA di QUARESIMA (ANNO B) – 18 MARZO 2018
Geremia 31,31-34; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33
PER CELEBRARE
Nella scelta delle parti eucologiche per questa domenica ricordiamo la colletta alternativa
per l’anno B (Messale, p. 972). In continuità con il Vangelo di oggi il prefazio più adatto
per la preghiera eucaristica è forse il I della Passione (cf Messale, p. 325). Dopo la
consacrazione sarebbe opportuno, se possibile, cantare l’acclamazione nella formula Tu ci
hai redenti con la tua croce (335-337). Eventualmente si può concludere la celebrazione
con l’orazione sul popolo n. 5 (p. 447).
PER CANTARE
Per l’inizio della celebrazione ricordiamo la possibilità di abbinare canto e atto penitenziale
in una sequenza rituale di questo genere: suono dell’organo - ingresso del sacerdote - segno
di croce, saluto, monizione - silenzio - canto penitenziale [Soccorri i tuoi figli, str. della
dom. (500); Dono di grazia (493); Come un padre (492); Il tuo amore, Signore (497); Tu,
festa della luce, str. 2, 4-5 (739); Padre, perdona (499)...] - assoluzione del sacerdote: «Dio
onnipotente...» - colletta. Seguendo l’ordinamento normale dei riti d’inizio, altri canti adatti
per questa domenica possono essere:
O Cristo, tu regnerai (514)
Tutti accorriamo (753)
Cristo Gesù, Salvatore, str. 1-2, 4-6 (633)
...
Per l’atto penitenziale suggeriamo
Figlio del Dio vivente, str. 6 (206)
Signore, che nel tuo sangue (207)
Tu sei la nostra pace, str. 2 (209)
Il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si trovano in Il canto del salmo
responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 31), oppure si trova anche al
Salmo 50 - Pietà di me, o Dio (107-108)
Spartito: A. Altamura
Spartito: A. Parisi
Spartito: V. Tassani
Come acclamazione al Vangelo suggeriamo
Gloria a te, Signor!, str. 6-7 (274)
Gloria e lode a te, o Cristo!, str. 3 (275)
Il Signore è la luce!, str. 6 (278)

Per la comunione un canto particolarmente appropriato - in relazione alla prima lettura - è
Un cuore nuovo (505).
Altri canti adatti possono essere:
Molte le spighe, specialmente str. 4 (679)
Nulla con te mi mancherà (689)
Se tu mi accogli (501)
Tu, nella notte triste (524)
Vieni tra noi, str. 5-8 (830)
È giunta l’ora (642)
Quando venne la sua ora (704)
Mistero della cena (678)
...

