
II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
Isaia 49,3.5-6; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34 

 
ASCOLTARE 
Sono le parole di Giovanni Battista a traghettare il nostro cammino dal tempo di Natale a questa 
prima parte del tempo ordinario che ci separa dall’inizio della Quaresima. Di domenica in domenica 
la Liturgia ci inizia alla comprensione del mistero di Cristo ed in questa seconda domenica del 
tempo ordinario il quarto Vangelo annuncia la superiorità di Gesù che il Battista intuisce e 
riconosce: “Era prima di me” (v.30). 
 
LODARE CANTANDO 
Segnaliamo tra le tante possibilità come canto per l’INIZIO della Messa: 
 

ACCLAMATE AL SIGNORE (Marco Frisina) 
 

Rit. Acclamate al Signore, 
        voi tutti della terra, 
        e servitelo con gioia, 
        andate a lui con esultanza, 
        acclamate voi tutti al Signore. 
 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.    Rit.               
 
 
 
 

Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. Rit. 
 
Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit

Cosa dice il Testo: il tema 
Cantiamo nella prima strofa Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti siamo 
suoi, introducendo quello che sarà uno dei messaggio del Vangelo di Giovanni. Anche noi come il 
Battista, cantando, vediamo e rendiamo testimonianza che Gesù è il figlio di Dio! 
  
Come Cantarlo: la struttura  
Musicalmente è steso in forma bipartita: un grande ritornello cantabile dall’assemblea cui si 
aggiunge una strofa che può essere cantata dal coro.  
Il canto è chiaramente e specificatamente di lode. 
 
Quando e come utilizzarlo    
La sua collocazione rituale più pertinente è quella di canto di ingresso in quanto invita il popolo di 
Dio coralmente alla lode. Il ritornello può essere eseguito da tutta l’assemblea come anche nella 
versione polifonica da un coro.  
 
Altre proposte dal Repertorio Casa del Padre: 

Signore, cerchi i figli tuoi (725) 
Un solo Signore (756) 
Il cielo narra la tua gloria (657) 
Il cieli narrano (659) 
Cristo Gesù, Salvatore (633) 
Signore, sei venuto (728) 
Tu sei come roccia (745) 
... 



Proponiamo, tra le tante possibilità, come canto del SALMO RESPONSORIALE tre ritornelli con 
modulo salmodico composti da tre autori diversi: 
 
 A. Parisi     
 V. Tassani    

 
          

Per il ritornello cantato al salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si può anche vedere  
Il canto del salmo responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 10). 
 
Per acclamare al Vangelo si consiglia  

Alleluia! Venite a me (259) 
Alleluia! A Cristo Signore, str. 2 (262) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 
 

Per la comunione suggeriamo i seguenti canti:  
Com’è bello (626) 
Come tu nel Padre (627) 
Come unico pane (628) 
Noi diverremo (688) 
Sorgi, sole di giustizia (731) 
Un cuore nuovo (505) 
Mistero della cena (678) 
O Gesù, tu sei il pane (692) 
Eccomi (807) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Tu, fonte viva (740) 
Cristo, nostra Pasqua (407) 
... 

  
 
TESTIMONIARE 
Il Battista si presenta come testimone del Messia. 
Anche noi siamo invitati in questa domenica a crescere personalmente nella conoscenza di Gesù 
attraverso la contemplazione, così come viene rivelata dalle Scritture, per testimoniarlo con la 
nostra vita. 
A volte rischiamo di relegare Gesù in cielo, proclamandolo Dio, ma un Dio inaccessibile, la cui 
salvezza riguarda solo l’eternità oppure talvolta lo imprigioniamo entro i confini della terra, non 
vedendo in lui che un uomo fra gli uomini. Non si può ridurre Cristo alla terra o al cielo! 
In qualunque stato ci troviamo, mettiamo Gesù fra Dio e noi!” (Bossuet). 
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