
IV DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Introito (Is. 66,10-11, sal 121)

I versetti 7-14 del cap. 66 di Isaia, al cui interno è compreso il testo di questo introito, 
sono tripartiti in un messaggio di salvezza (7-9); l'invito a gioire per il messaggio (10-
11); l'approndimento della spiegazione del senso per Israele dell'inizio della salvezza 
(12-14). Nel Tritoisaia il richiamo alla gioia era presente anche in 61,10 e in 65,18 ma 
con  alcune  differenze  rispetto  al  Deuteroisaia,  differenze  che  troviamo  anche  in 
questo brano: Sion e il popolo, che nel Deuteroisaia sono una cosa sola, qui sono 
divisi. Come spesso accade nel Tritoisaia la svolta verso la salvezza è dipinta con 
immagini  iperboliche  che  intendono rassicurare  il  popolo  sulla  certezza  che sarà 
ammesso alle consolazioni di cui tornerà a godere.

La  melodia consta di tre frasi:

1. Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes etc
2.   Gaudete cum laetitia – qui in tristitia fuistis
3. ut exultetis, et satiemini – ab uberibus

versetto: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi etc

1. Su laetare notare la leggerezza del neuma che ricade sulla corda  fa, come un 
invito,  una  notizia  felice.  Su  Jerusalem la  voce  del  cantore  si  slancia  come 
quella di un araldo

2. Notare la la diversità melodica di Gaudete cum laetitia e qui in tristitia... ove la 
sfumatura  di  tristezza  è  data  dalla  melodia  che  si  avvolge  in  una  rapida 
successione di note

3. terzo invito alla gioia, pressante, la melodia si slancia sulle corde più sonore

versetto: Le tre note fa la do, prorompono come un richiamo di tromba e ricordano lo 
slancio sillabico di Jerusalem. La corda di recita si stabilisce su una nota relativamente 
alta.



Traduzione dell'introito:

Rallegrati Gerusalemme e radunatevi tutti insieme voi che la amate: rallegratevi  
con letizia voi che siete stati nella tristezza perché esulterete e vi sazierete al seno  
della vostra consolazione.
V/ Mi sono rallegrato per le cose che mi sono state dette: andremo alla casa del  
Signore

COMMUNIO  (SAL 121,3-4)
Gerusalemme, che è edificata quale città partecipando alla quale si è tutt'uno con  
essa:  là,  infatti,  salgono le  tribù  le  tribù  del  Signore,  per  celebrare  il  tuo nome,  
Signore

Communio  (quando si legge il vangelo del cieco nato )
(GV 9,6.11.38)

Il Signore fece del fango con la saliva e lo spalmò sui miei occhi; e andai e mi lavai e  
vidi e credetti in Dio.

COMMUNIO (quando si legge il vangelo del padre misericordioso) 
(LC 15,32)
È necessario che tu gioisca, figlio,  perchè tuo fratello era morto ed è tornato in vita;  
era perduto ed è stato ritrovato.
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