
            Il canto dei salmi. 

“Tutti i salmi finiscono in gloria”: è corrente proverbio quasi a dire 

ripetizione monotona; benché non sia vero proprio né per tutti né 

sempre terminino così, anzi la varietà di temi e di esecuzioni è ed è 
stata davvero molto varia. 

È vero ci siano consueti: la liturgia ne trabocca, specie quella delle 

“ore”, diremmo, ne sia sostanziata pur ricca anche di altre forme di 
preghiera: inni, collette o orazioni, responsori, sallende ecc.  

L’uso dei salmi è così radicato ed antico che già nelle Scritture non 
si riuscì di farne a meno: infatti già in esse sono citati e ricordati. 

Han finito per essere così presenti all’uso ecclesiale che, ad esempio, 

nell’antica Chiesa d’Egitto del IV secolo, se ne esigeva la conoscenza 
per l’ammissione al battesimo. 

Il loro uso non è, né era, solo individuale, anzi precipuamente 
collettivo, ed i modi di esprimerli in preghiera molteplici. 

Ancor oggi è infatti vario. Il più frequente è quello antifonato, cioè 

recitato o cantato a due voci, il più delle volte cori, ma pure solista e 
coro che si alternino nella recita di versetti o gruppi di versetti. 

Certo, almen la nostra liturgia, conosce anche il salmo “diretto”, che 

è recitato all’unisono dall’assemblea.  
Altro modo è quello di ripetere un verso, del salmo stesso o di 

derivazione dal salmo, con ritmo ritornante inserendosi nella recita 
continua: è così “a responsorio”. 

Credo sia interessante ricordare che l’uso del salmo a cori alterni o 

antifonato, risalga a sant’Ambrogio stesso: lo introdusse, insieme con 
il canto degli inni - novità in occidente - nel 386. Il popolo si era 

asserragliato nelle basiliche occupandole a sostegno del Vescovo 

contro la Casa imperiale nella famosa “crisi delle basiliche”, quando 
la fermezza di Ambrogio riuscì ad avere ragione delle pretese 

dell’imperatrice Giustina e della sua cricca ariana non cedendo 
neppure la piccola basilica porziana, divenuta poi la maestosa basilica 

di san Vittore ad Corpus.         
 

Diamo riconoscente conto: 

Dalla cassetta per i restauri dell’Assunta: 108,16 EURO.  
 

 

 
77. 9 luglio 2017.                                        Vocazione: dono a noi stessi.  
La vocazione non è roba da seminario? A dirla libera ti rispondo: “Sì 

certo!  Ma non solo”. Tutti abbiamo una vocazione, bada, anche e 
proprio, perché la nostra vita la scegliamo noi, almeno cerchiamo di 

scegliercela. La vocazione, quella che ci dà il Signore, non è per 
imporci qualcosa, è piuttosto per farci crescere al meglio di noi stessi. 

Dunque secondo le nostre propensioni, sovente già palesi nel nostro 

atteggiarci naturale, il Signore - almen il più delle volte - segna per noi 
la chiamata, la vocazione. Questo naturalmente perché il Signore vuole 

che i suoi figli siano felici, esprimano e sviluppino al meglio le proprie 
caratteristiche (che son poi doni suoi) infatti noi siamo - a pensarci bene 

- dono a noi stessi. La vocazione è la nostra collocazione nella vita; 

tanto quanto è dono la vita: lo è la caratteristica prima, il modo di 
affrontarla, appunto, la nostra chiamata alla vita che non è mai 

generica, ma individuale. Chiamati alla vita, addirittura a “immagine e 

somiglianza”, fatti figli da Dio, il Signore ci chiama come persone. Che 
cosa significherebbe una vita senza caratteristiche? Sarebbe vita 

umana? Non mancherebbe di quella differenziazione indispensabile al 
dinamismo della persona? Non sarebbe vita che, ricordiamolo, è la 

prima caratteristica e il primo dono di Dio. Il Signore ci chiama ad 

essere proprio noi stessi, secondo il meglio di noi. Allora dobbiamo 
davvero essere attenti a questa chiamata, non come qualcosa che 

risuoni dall’esterno, ma proprio come interiore inclinazione, 

promozione di ciò che ci è più proprio, ovviamente nel bene. Il Signore 
ama ciascuno in modo tale da rendergli il meglio con cui esprimersi, 

essere se stesso e così, proprio così, secondo la propria vera 
inclinazione al bene, fiorire e al tempo stesso, in questa tensione del 

bene, dare - come si esprimevano i grandi maestri di spirito - gloria a 

Dio. È l’amore che tutto muove, perché procede da Dio che è amore e 
non può che investire le sue opere, in modo speciale noi, che siamo la 

sua opera prima: la sua immagine e somiglianza: così ci ha stampati.  



     

           San Lorenzo                                           Beata Vergine Assunta                                                       

Sabato 8 luglio   rosso 

Ore   8.00 S. Messa († Adriana)                       

Ore 18.15 S. Messa († 1. Santina Saresella 2. Ambrogio Bonfanti) 

Ore 17.00 S. Messa  

Domenica 9 luglio V dopo Pentecoste   rosso 

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa 

Ore 18.00 S. Messa  

Lunedì 10 luglio rosso 

 Ore 17.30 S. Messa  

Martedì 11 luglio S. Benedetto bianco 

Ore   8.00 S. Messa   

Mercoledì 12 luglio Ss. Nabore e Felice rosso 

  Ore 17.30 S. Messa  

Giovedì 13 luglio rosso 

Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 14 luglio rosso 
Partenza dei ragazzi delle Medie per Cancano 

 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 15 luglio S. Bonaventura bianco poi rosso 

Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa 

Ore 17.00 S. Messa († 1. fam.Baresi Frigerio 2. Jolanda e Annamaria 3.  fam.e Bonacina e 

Ratti)   

               Domenica 15 luglio VI dopo Pentecoste rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Pinuccia Colombo) Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.00 S. Messa  
 
                                                                -4 

 Si è concluso l’Oratorio estivo che ha avviato ritmando educativamente il tempo delle vacanze, si prolungano le esperienze dei più piccoli 

nella settimana entrante e poi dei ragazzi delle medie in quella successiva che insieme con le parrocchie della vicina Comunità pastorale 

avranno ulteriore esperienza comune. 

 Nel prossimo mese d’agosto cadono le feste patronali delle nostre Parrocchie di san Lorenzo e dell’Assunzione di Maria, in una continuità 

spirituale che deve essere gioiosa e arricchente, è bello ed opportuno segnalare la propria disponibilità per dare opera di collaborazione. 
 


