VII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A)
Levitico 19,1‐2.17‐18 — 1 Corinzi 3,16‐23 — Matteo 5,38‐48

LODARE CANTANDO
l comandamento dell'amore del prossimo non era sconosciuto prima di Gesù. Infatti nell'Antico
Testamento non si era mai pensato che si potesse amare Dio senza interessarsi del prossimo
(prima lettura). Nei Proverbi si trova addirittura una affermazione che Gesù sembra ripetere quasi
con le stesse parole: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare; se ha sete, dagli acqua da
bere... e il Signore ti ricompenserà» (Pr 25,21‐22).
PER CANTARE
Come canti per l’inizio della celebrazione segnaliamo:
Signore, cerchi i figli tuoi (725)
Amatevi, fratelli (611)
Beatitudini (Luce del mondo) (617)
O fonte dell’amore (562)
Si dia spazio sufficiente all’atto penitenziale, richiamando nella monizione introduttiva (ed
eventualmente nella formulazione delle invocazioni) l’insegnamento del Vangelo di oggi. Tra le
molte possibilità, proponiamo:
Pietà di noi, Signore (204‐205)
Figlio del Dio vivente, str. 5 (206)
Signore, che ti sei fatto uomo, str. 2 (210)
Chiediamo al Signore salvezza e perdono (213)
Si curi con particolare attenzione la proclamazione del salmo responsoriale cantando per esempio
un modulo salmodico tratta da Il canto del salmo responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 5).
Come ritornello si possono cantare tra i seguenti:
O Signore, nostro Dio (84)
Gustate e vedete (101)
Genti tutte, battete le mani (106)
oppure i seguenti salmi:
Spartito Antonio Parisi
Spartito Valeriano Tassani
Come acclamazione al Vangelo si può cantare:
Alleluia! Le tue parole, Signore (256)
Alleluia! A Cristo Signore, str. 1‐2 (262)
Alleluia! Ed oggi ancora (263)
Alleluia! Cantate al Signore!, in part. str. 5 (269)
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266).
Come canti per la comunione:
Quando venne la sua ora (704)
Dov’è carità e amore (639)
Molte le spighe (679)
Signore, fa di me uno strumento (726)
Questo è il mio comandamento Don Marco Frisina – AUDIO E VIDEO
La preghiera di Gesù è la nostra – AUDIO E VIDEO

TESTIMONIARE
«Nemici non sono solo quelli che ci odiano e ci fanno del male, coloro con cui abbiamo insanabili
contrasti; ma anche quanti hanno il torto di pensarla diversamente da noi. Spetta alla carità creare
per loro occasioni di incontro e di apertura, prestarsi a rompere la propria cerchia, reinventare
l'ospitalità, sfidare l'indifferenza. Se si vuol cominciare a far venire il Regno, è necessario cambiare
il metodo di convivenza e valorizzare l'incontro. L'amicizia non solo va data, ma va ricevuta con
altrettanto impegno, e cosi fiorirà la riconoscenza che e l'altra metà del volersi bene. Non basta
amare il prossimo insieme a Dio, bisogna lasciarsi amare se non si vuol rinunziare alla risposta che
Dio ci offre nel prossimo» (CdA, p. 357).

