IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) – 22 APRILE 2018
Atti 4,8-12; 1 Giovanni 3,1-2; Giovanni 10, 11-18
ASCOLTARE
La IV domenica di Pasqua è un appuntamento fisso con il Buon Pastore, poiché è una figura che
ritroviamo in tutti e tre gli anni del ciclo liturgico. Inoltre è anche un appuntamento con la preghiera
per le vocazioni, in modo particolare per quelle sacerdotali.
LODARE CANTANDO
Il canto d’inizio può essere scelto tra quelli tipici del tempo di Pasqua. Vedi:
Cristo è risorto, alleluia! (541)
Cristo risorge (546)
Cristo risusciti (547)
Mio Signore, gloria a te! (554)
Surrexit Dominus vere (557)
Tu sei la mente (746)
Cristo, splendore del Padre (634)
Gioia del cuore (648)
Poiché oggi si celebra la "giornata per le vocazioni", se si vuole evidenziare questo tema
(specialmente nelle Messe con i ragazzi) si potrebbero utilizzare anche altri canti, come per esempio
Eccomi (807)
Musica di festa (680)
Non temere (810)
Se vuoi seguire Cristo (717)
Per il salmo responsoriale e 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. 16) oppure:
Salmo 117 - Questo è il giorno... (41, 130-131)
Alleluia! Celebrate Dio (249)
Si può cantare anche il
Salmo 22 - Il Signore è il mio pastore (88-89)
Il Signore è il mio pastore (661)
Oppure uno dei tre salmi.
Spartito: A. Altamura

Spartito: A. Parisi

Spartito: V. Tassani

qualora non vengano scelti come canti alla comunione. Altri ritornelli cantati possono essere:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore (183-185)
Cristo è risorto, alleluia! (406)
Sei il mio pastore (90)
Alleluia! Grande il Signore (44)
Mia luce e mia salvezza (96)
Per l’acclamazione al Vangelo, oltre a quelle proprie per il Tempo pasquale (nn. 245-249), si
vedano in particolare:
Alleluia! Ed oggi ancora (263)
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 4 e 7 (269)
Alleluia! Quando tu, Parola (272)
Il canto più tipico alla comunione potrebbe essere uno dei già citati
Salmo 22 - Il Signore è il mio pastore (88-89)
Il Signore è il mio pastore (661)
Signore, sei tu il mio pastore (727)

Oppure si è diffuso il canto: Perché tu sei con me dei Gen verde che dà la possibile di intervento di
diverse voci e strumenti: Spartito - Audio
Nulla con te mi mancherà (689)
Sorgi, sole di giustizia, str. 1-3 (731)
Come unico pane (628)
Hai dato un cibo (658)
Passa questo mondo (702)
Sei tu, Signore, il pane (719)
Signore, fa di me uno strumento (726)
TESTIMONIARE
Assieme a chi presiede, tutti i credenti sono chiamati a condividere l’ansia del pastore Gesù verso le
folle. Sarebbe significativo oggi, giornata di preghiera per le vocazioni, sottolineare i vari ministeri
e servizi affidati alle persone all’interno della comunità che sono una modalità concreta di
collaborare con il pastore per il bene di fedeli.

