
Se si canta, oltre al salmo designato sul Lezionario, si può utilizzare o il 

graduale del Graduale Romanum, oppure un salmo responsoriale o 

alleluiatico del Graduale simplex, così come sono indicati in questi libri» 

(IGMR 36). 

Il Lezionario presenta dopo ogni prima lettura un testo desunto dal libro 

dei salmi, collegato ad essa tematicamente.  Il ritornello propone ancora più 

chiaramente il tema della prima lettura.  Il salmo responsoriale con il 

ritornello aiuta così a capire la prima lettura come viene intesa dalla liturgia 

del giorno, e offre la traccia per un sua giusta interpretazione. 

Se c’è un momento della celebrazione in cui il canto dei salmi deve 

essere conservato ad ogni costo e non sostituito da altri canti moderni, è 

proprio dopo la prima lettura.  Lo esigono varie motivazioni.  In primo luogo 

bisogna ricordare la consuetudine di utilizzare canti biblici come elemento 

costante della tradizione liturgica.  Oltre al motivo storico esiste anche la 

possibilità di una unità tematica difficilmente raggiungibile con altri canti. 

L’argomento più forte per l’uso del testo salmico, dopo la prima lettura, 

rimane però di ordine teologico. Il canto fra le lettura ha infatti come finalità 

quella di essere una risposta alla lettura ascoltata.  Perciò l’azione compiuta 

fra le lettura viene indicata come preghiera salmodica di risposta (salmo 

responsoriale) che come «canto interlezionale».  L’uomo può rivolgersi a Dio 

solo dopo che Dio abbia rivolto la sua parola all’uomo.  La preghiera 

dell’uomo è perciò essenzialmente una risposta.  Il salmo responsoriale ha lo 

scopo di essere un’adesione positiva dalla comunità cristiana alla parola di 

Dio. 

Afferma S. Agostino: «Dio loda se stesso nella comunità con le sue 

stesse parole» (Enarrationes in psalmos). 

La recita del salmo responsoriale ha perciò un significato profondo: la 

comunità dei  credenti esprime, nel canto o nella recita del salmo, la parola di 

Dio annunziata e la offre nuovamente a lui.  

L’IGMR affida il canto del salmo a un ministro proprio; il popolo 

partecipa rispondendo ad esso.  In assenza di un cantore o salmista, il salmo 

responsoriale può essere recitato dal lettore (IGMR 150).  Per rendere 

possibile ai fedeli la recita del ritornello sarà necessario -a meno che non 

abbiano a disposizione il testo scritto- che il salmista canti o reciti il ritornello 

che poi tutti ripeteranno. 
(cf. A. BIAZZI, L’eucaristia – rito e catechesi, O. R., Milano, 1991,  pp. 27-28). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ben tornati dalle vacanze estive carissime amiche e amici della 

Parrocchia San Francesco!  

 

Ed eccoci a voi con “proVocati alla Gioia” il nuovo dépliant 

informativo che subentra a “camminando verso Te”.  

Il titolo è il nuovo motto che orienterà il cammino comunitario 

2016/2017.  

Quindicinalmente ci verranno ricordati gli appuntamenti e le proposte 

formative offerti per il bene e la crescita della nostra comunità 

parrocchiale.  

Vogliamo crescere non per proselitismo ma per attrazione, come ci 

suggerisce Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Vangeli 

Gaudium”, mediante un ricco lavoro di relazioni umane.  

Si tratta allora di escogitare vie nuove, abbandonando il comodo 

criterio del “si è fatto sempre così”, lasciandosi ispirare dalla fantasia 

creativa della Trinità per uno sguardo ecclesiale armonico e benevolo.  

L’augurio invito che di cuore rivolgiamo a tutta la comunità e a 

ciascuno di voi carissimi amici è di accettare la paradossalità 

dell’esperienza cristiana, assumendo “sino in cima” la gioia del 

Vangelo per un cammino pastorale luminoso. 

 

Vostri don Carlo, don Cesare, don Matteo 

MCLI San Francesco – Winterthur  

  ProVocati alla Gioia 
Bollettino quindicinale di informazione e formazione    n. 8/2016 



 
 

Martedì 3/9/2016 - ore 20,00 – Prove di canto del “coro 

mamme” presso il CPSF  
 

Venerdì 16/9/2016 - ore 19,00 – Consiglio Pastorale di 

Missione presso il CPSF  
 

Sabato 17/09/2016 – ore 14,00 – 20,30 – Incontro tra tutti i 

Ministranti di Winterthur a Pfungen 
 

Sabato 17/09/2016 - ore 16,00 – ad Effretikon - incontro 

formativo comunitario. 
 

Domenica 18/9/16 - ore 11,00 – presso il Sacro Cuore – 

Solenne Messa di inizio attività con la celebrazione degli 

anniversari di matrimonio.  

Per annunciare il proprio anniversario, chiamare in segreteria. 
 

Domenica 18/9/16 - ore 17,00- presso il CPSF –  

Giornata del digiuno Federale – relazione di Frate Niklaus 

Kuster su Papa Francesco; rinfresco; discussione con vari ospiti. 
 

Dal 19 al 23/9/2016 - Don Carlo e don Matteo parteciperanno 

al Convegno Nazionale dei Missionari ad Alghero.  
 

Mercoledì 21/9/2016 - ore 19,30 – Prove Corale SF presso il 

CPSF  
 

Domenica 25/9/16 – ore 10,30 - 17,30 -  Festa del Ciao 

Presso la palestra Lind Nord St. Georghenstrasse, 69 – 

Winterthur 

in compagnia del CircoWow dall’Italia. 

 
 

MEMORI DELLA BELLA ESPERIENZA DEL CAMPO SCUOLA 

DELL’AUTUNNO 2015… A CAVALLINO DI VENEZIA 

…E CARICHI DI RICORDI EMOZIONANTI  

SIAMO LIETI DI INVITARVI AL… 
 

 
 

 

Per i ragazzi/e tra i 9 e 16 anni 

Dal sab. 8/10/2016 al sab. 15/10/2016  

a CALAMBRONE (PI) Italia 
 

 

Per informazioni e prenotazioni,  

chiamare in segreteria al numero: 052 212 41 91 
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Imparare a comunicare nel luogo della comunione 

Il Salmo responsoriale 

 

«Dopo la prima lettura segue il salmo responsoriale, o graduale, che è 

parte integrante della liturgia della parola.  Il salmo, d’ordinario è scelto dal 

Lezionario, perché i singoli testi del medesimo sono collegati con ciascuna 

lettura:  pertanto la scelta del salmo dipende dalle letture.  Nondimeno , 

perché il popolo possa più facilmente dire il ritornello salmodico, sono stati 

scelti alcuni ritornelli e brani di salmi per diversi tempi dell’anno e per 

diverse categorie di santi, che si possono utilizzare al posto del testo che 

corrisponde alla lettura, ogni volta che il salmo viene cantato.  Il cantore del 

salmo, o salmista, recita (o canta) i versetti del salmo all’ambone o in altro 

luogo adatto; l’assemblea sta seduta e ascolta, e partecipa di solito con il 

ritornello, a meno che il salmo non sia recitato (o cantato) per intero, senza il 

ritornello.   


