VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) – 6 maggio 2018
Atti 10,25… 48; 1 Giovanni 4,7-10; Giovanni 15,9-17
ASCOLTARE
«O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio... fa’ che impariamo ad amarci gli
uni gli altri come lui ci ha amati»: ecco, in sintesi, il messaggio centrale della liturgia odierna, come
viene espresso nella colletta alternativa dell’anno B (cf Messale, p. 977).
Chi prende l'iniziativa di chiamare gli uomini a far parte del popolo dei battezzati è sempre Dio; la
sua iniziativa si chiama amore (cf seconda lettura) e vuoi raggiungere tutti gli uomini. Questa è la
consegna che anche Gesù ha lasciato ai suoi discepoli (cf vangelo). E in questa linea deve svolgersi
l'opera della Chiesa.
LODARE CANTANDO
Per quanto riguarda i canti, proponiamo, all’inizio:
Cristo risusciti (547)
Il Cristo Signore è risorto (551)
La Pasqua del Signore (552)
Mio Signore, gloria a te! (554)
O fonte dell’amore (562)
Gioia del cuore (648)
...
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:
Oppure uno dei tre salmi che trovate in allegato:
Spartito: A. Altamura
Spartito: A. Parisi
Spartito: V. Tassani
ma si può cantare anche:
Salmo 97 - Cantate al Signore un canto nuovo, str. 1-3 (121)
Salmo 97 - Cantate al Signore un canto nuovo, str. 1-6 (122)
Per l’acclamazione al Vangelo, oltre a quelle proprie per il Tempo pasquale (nn. 245-249), si
vedano in particolare:
Alleluia! Venite a me (259)
Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 3-4 (258)
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266)
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 4 e 7 (269)
Alleluia! A Cristo Signore, str. 3, 6-7 (262)
Alla comunione:
Amatevi, fratelli (611)
Non vi chiamerò più servi (597)
Segnaliamo inoltre:
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TESTIMONIARE
Gesù nel Vangelo oggi ci fa capire qualcosa di più del suo amore, dicendo che è amore di
amicizia. Egli afferma: “Vi chiamo amici”. Nel vangelo l’amicizia appare come vertice
dell’amore, appartiene allo spirito, parla di gratuità. L’amicizia è reale quando c’è
reciprocità, quando va e viene e circola tra i due. Ecco Dio ci ama a tal punto da mettersi
alla pari (P. E. Ronchi).

