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Consigli Liturgici - Quaresima 2018
Alcune annotazioni sui repertori 
per l’animazione liturgico-musicale del Tempo di Quaresima
Anzitutto vorrei sottoscrivere e ribadire la validità e l’attualità del Repertorio consigliato 
già l’anno precedente dal mio confratello e collega P. Maurizio Verde. Ciò che io aggiungo 
scaturisce dal medesimo Repertorio della nostra Provincia Umbra: un repertorio 
accuratamente selezionato, frutto di una paziente ricerca che tenta di coniugare tradizione e 
novità, mantenendosi sempre in uno stile musicale dignitoso, quando non severo e senza mai 
cadere o scadere nel banale.

Per ciò che riguarda i Salmi Responsoriali, indico il Repertorio del Padre Aurelio Zorzi, la cui 
opera esalta il testo sacro. Tali salmi sono eseguiti continuamente nella nostra Basilica della 
Porziuncola, ed anche nella Basilica Vaticana alla Messa Capitolare Domenicale. Mi avvalgo, 
anche per l’ordinario, di una semplice Messa di Padre Zorzi, concepita come da tradizione 
per il tempo di Avvento e di Quaresima. Un unico ordinario, poiché immagino che almeno nel 
Signore pietà, Santo e Agnello di Dio, si cerchi la partecipazione del popolo. Anche solo due 
ordinari della Messa sarebbero troppi per le nostre ordinarie assemblee domenicali.

Per i vari canti per la Messa, pensando anche all’eterogeneità dei Cori, ho preferito uno 
stile non troppo difficile e a una voce, anche se di alcuni brani si forniscono le elaborazioni 
polifoniche, mentre per altri, specialmente quelli nella forma del Corale, è sempre possibile 
ricavare le voci dall’accompagnamento organistico.

Gli introiti del Mercoledì delle Ceneri, della I di Quaresima e della Laetare, riprendono l’antifona 
propria di quel giorno, così come i canti di Comunione della II Domenica di Quaresima ben si 
adattano al tema della Trasfigurazione. 

Gli altri brani proposti sono comunque attinenti al Tempo celebrato.
Nel canto “Convertitevi”, proposto per l’imposizione delle Ceneri, qualora i versetti salmodici 
fossero insufficienti, è sempre possibile aggiungere altre sezioni di salmi adatte al momento 
o al rito, specie i salmi penitenziali.

I canti proposti per l’offertorio esulano, nel testo, dalla forma ormai diventata ordinaria dopo 
l’ultimo Concilio, del “ti offriamo il pane, o ti offriamo il vino” o concetti similari, mentre 
riprendono continuamente temi propri del Tempo celebrato, così come mirabilmente insegna 
il Canto Gregoriano che resta (come recita il medesimo Concilio Vaticano II) il modello da 
seguire anche per le nuove composizioni.

A parte le indicazioni di cui sopra, gli altri brani si possono anche interscambiare o ripetere 
di domenica in domenica: io stesso, prevedendo l’impossibilità per i cori di preparare un 
repertorio diverso ogni domenica, ho operato anche in tal senso.

padre Matteo Ferraldeschi
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro del profeta Gioèle (Gl 2,12-18)
Salmo Responsoriale: Sal 50: “Perdonaci, Signore: abbiamo peccato”
Seconda Lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2Cor 5,20-6,2)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 1-6.16-18)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Pietà di me, o Dio (Greiteir, Bach)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode a te, o Cristo (Gai)
Rito delle ceneri: Convertitevi (Zorzi)
Presentazione dei doni: Spezza il tuo pane (Visconti)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: Io cerco te (Miserachs)

Contro di te (Picchi)
Congedo: Questo è il tempo salutare (Salterio Ginevrino, Goudimel)

Mercoledì 14 febbraio 2018

Mercoledì delle ceneri /Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro della Gènesi (Gn 9, 8-15)
Salmo Responsoriale: Sal. 24: “Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà”
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Pietro apostolo (1 Pt 3, 18-22)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 12-15)

Domenica 18 febbraio 2018

I Domenica di Quaresima / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Invocherai il Signore (Visconti)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode a te, o Cristo (Gai)
Presentazione dei doni: Davanti a te (Scapin)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: Nel mio pane, Signore (Vitalini)

Io cerco te (Miserachs)
Congedo: Sole tu sei (Zorzi)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro della Gènesi (Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18)
Salmo Responsoriale: Sal.115: “Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi”
Seconda Lettura: Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8, 31-34)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 1-9)

Domenica 25 febbraio 2018

II Domenica di Quaresima /Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Attende, Domine (Miserachs)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode a te, o Cristo (Vercesi)
Presentazione dei doni: Poca cosa è per te (Miserachs)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: Signore, mostrami il tuo volto (Liberto)

Luce della vita (Cruger, Martorell)
Congedo: Sole tu sei di giustizia o Cristo (Zorzi)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro dell’Esodo (Es 20, 1-17)
Salmo Responsoriale: Sal. 18: “Signore, tu hai parole di vita eterna”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1 Cor 1, 22-25)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 13-25)

Domenica 04 marzo 2018

III Domenica di Quaresima /Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Dall’abisso a te grido, Signore (Marcianò)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Signore, tu hai parole di vita eterna” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode a te, o Cristo (Vercesi)
Presentazione dei doni: Vi metterò nel cuore la mia legge (Zorzi)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: Il tuo profumo (Migliavacca)

Contro di te (Picchi)
Congedo: Questo è il tempo salutare (Salterio Ginevrino, Goudimel)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal secondo libro delle Cronache (2 Cr 36, 14-16. 19-23)
Salmo Responsoriale: Sal. 136: “Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia”
Seconda Lettura: Dalla Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 2, 4-10)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 14-21)

Domenica 11 marzo 2018

IV Domenica di Quaresima / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Rallegrati, o città santa (Miserachs)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode e onore a te (Zorzi)
Presentazione dei doni: Ha trovato il mio cuore la pace (Stefani)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: Nel mio pane, Signore (Vitalini)

All’acqua della fonte (Bach)
Congedo: Sole tu sei di giustizia (Zorzi)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro del profeta Geremia (Ger 31, 31-34)
Salmo Responsoriale: Sal. 50: “Crea in me, o Dio, un cuore puro”
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5, 7-9)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12, 20-23)

Domenica 18 marzo 2018

V Domenica di Quaresima / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Accoglimi, Signore (Miserachs)
Atto penitenziale: Signore pietà (Zorzi - “Messa breve”)
Salmo Responsoriale: “Crea in me, o Dio, un cuore puro” 

(Zorzi - “Io canto al Re il mio poema”)
Acclamazione al Vangelo: Lode e onore a te (Vercesi)
Presentazione dei doni: Come i sacrifici antichi (Molfino)
Santo: Santo (Zorzi - “Messa breve”)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (Zorzi - “Messa breve”)
Comunione: All’acqua della fonte (Bach)

Io cerco te (Miserachs)
Congedo: Sole tu sei di giustizia (Zorzi)


