V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A)
Isaia 58,7-10; 1 Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16

PER CELEBRARE
Al popolo ebraico preoccupato della pratica esteriore ed irreprensibile nel culto, Dio ricorda che, più
dello splendore del culto, gli è gradito l’ospitare i senza tetto, il dividere il pane con
l’affamato. Il vangelo parla di sale insipido che «a null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dagli uomini». Si parla di luce nascosta «sotto il moggio». È un invito a saggiare la qualità
del nostro sale di cristiani d’oggi, e a vedere con quali paralumi abbiamo nascosto la luce del
vangelo.
LODARE CANTANDO
Per l’inizio della Messa si possono utilizzare:
Beatitudini (Luce del mondo) (617)
Chiesa di Dio (622)
Cristo Gesù, Salvatore, in part. str. 6 (633)
Cristo, splendore del Padre, in part. str. 1 e 3 (634);
Per l’atto penitenziale si consiglia
Signore Gesù, quando le tenebre (214); lo stesso testo può essere utilizzato con altri moduli
penitenziali.
Come ritornelli per il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno vedi Il canto del salmo
responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 9). Come ritornelli vedi anche
Beati i puri di cuore (134)
Beato chi ha fame ... sarà saziato (51)
Chi salirà la montagna del Signore (91)
oppure i seguenti salmi:
Spartito Antonio Parisi
Spartito Valeriano Tassani
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 la preghiera dei fedeli, può andar bene
Illumina il tuo popolo (69)
Per la comunione vedi i nn.
Come unico pane (628)
Conducimi tu (629)
Luce sul cammino (675)
Passa questo mondo, str 1 e 2 (702)
Signore, fa di me uno strumento (726)
Tu sei come roccia (745)
...
TESTIMONIARE
Che cosa ci comandi quindi? Di vivere facendo sfoggio delle nostre buone opere?
Assolutamente no! Vi dico: Brilli la vostra luce, cioè la vostra fiamma sia calda, la vostra luce
splendente! (Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo)

