IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A)
Sof 2,3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12a
ASCOLTARE
A chi rivolgerci per trovare la felicità a cui aspiriamo?
Gesù ci indica la strada per la felicità attraverso il messaggio sconcertante delle Beatitudini.
L’apostolo Paolo ci esorta a creare lo spazio giusto per ascoltare e ricevere le parole di Gesù
ricordandoci che la nostra chiamata a essere felici parte da ciò che realmente e realisticamente
siamo: Considerate la vostra chiamata, fratelli 1 Cor 1,26). Per gli sventurati di ogni tempo le
Beatitudini annunciano che la grande speranza dell’Esodo è sempre attuale.
Non accontentiamoci dunque di felicità troppo facili, Dio solo può colmare i nostri desideri se
accettiamo di tendere al Regno avanzando passo dopo passo di beatitudine in beatitudine.
LODARE CANTANDO
Segnaliamo tra le tante possibilità come canto per l’INIZIO della Messa:
Beatitudini (Luce del mondo) (Casa del padre 617)
Cosa dice il Testo: il tema
Il testo del canto proposto riprende le Parole del Vangelo.
Può essere utilizzato come:
• canto di inizio: preparando così a quanto offerto nella Liturgia della Parola oppure
• come canto di comunione facendo così risuonare quanto abbiamo udito e siamo chiamati a
testimoniare nella vita.
Come Cantarlo: la struttura
Può essere cantato da diversi attori musicali: solista, coro, assemblea. Una versione semplice può
essere quella di affidare le strofe ad un solista e il ritornello al coro e all'assemblea insieme. I solisti
potrebbero essere due, una voce maschile e una femminile alternandosi tra strofe pari e strofe
dispari.
Altre proposte dal Repertorio Casa del Padre:
Beatitudini (Marco Frisina Raccolta Benedici il Signore)
Beatitudini (Osanna) (616)
Àlzati e risplendi (610);
Cristo Gesù, Salvatore, in part. str. 6 (633)
Cristo, splendore del Padre, in part. str. 1 e 3 (634)
……
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).

Come acclamazione al Vangelo possono essere interessanti
Alleluia! Cantate al Signore!, in part. str. 5 (269)
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266).
Per il canto di comunione, si possono utilizzare:
Conducimi tu (629)
Dio è mia luce (638)
Luce sul cammino (675)
Passa questo mondo (702)
Signore, fa di me uno strumento (726)
Vieni, stella del mattino (761)
TESTIMONIARE
Dal momento che la felicità di Dio consiste nel fare la felicità dell’uomo, la beatitudine è
qualcosa a cui l’uomo può aspirare. In che modo?
Fin dal tempo presente essendo umile e dolce, attendendo la salvezza da Dio, lavorando
per la giustizia e la pace, lottando per mantenere un animo retto. (Padre E. Ronchi).

