CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica di Pasqua

Cristo buon pastore, particolare del Mosaico, Mausoleo di Galla Placida a Ravenna, V sec.

Gesù è il vero pastore, che entra dalla porta e che le pecore conoscono. Ma è anche la porta
delle pecore, e chi la attraversa sarà salvato. È diverso dai falsi pastori perché, a differenza
di essi che vengono per rubare e distruggere, lui viene per donare la vita in abbondanza.
Oggi ricorre la 57ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali e
religiose.
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Mettiamoci davanti al Signore e chiediamogli umilmente perdono.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
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Guida: O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza,
infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere
la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 10, 1-10)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle
pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra
dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce:
egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono
di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti;
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Gesù, pastore buono e porta delle pecore, è un capo la cui autorità si esprime nel
servizio, un capo che per comandare dona la vita e non chiede ad altri di sacrificarla. Di un
capo così ci si può fidare, come le pecore che ascoltano la voce del loro pastore perché sanno
che con lui si va a pascoli buoni e abbondanti. Basta un segnale, un richiamo ed esse
seguono, obbediscono, si incamminano guidate dalla voce di colui che sentono come
presenza amica, forte e dolce insieme, che indirizza, protegge, consola e medica. Così è
Cristo per noi. C’è una dimensione dell’esperienza cristiana che forse lasciamo un po’ in
ombra: la dimensione spirituale e affettiva. Il sentirci legati da un vincolo speciale al Signore
come le pecore al loro pastore. A volte razionalizziamo troppo la fede e rischiamo di perdere
la percezione del timbro di quella voce, della voce di Gesù buon pastore, che stimola e
affascina. Come è capitato ai due discepoli di Emmaus, cui ardeva il cuore mentre il Risorto
parlava lungo la via. È la meravigliosa esperienza di sentirsi amati da Gesù. Fatevi la
domanda: “Io mi sento amato da Gesù? Io mi sento amata da Gesù?”. Per Lui non siamo
mai degli estranei, ma amici e fratelli. Eppure non è sempre facile distinguere la voce del
pastore buono. State attenti. C’è sempre il rischio di essere distratti dal frastuono di tante
altre voci. Oggi siamo invitati a non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo
mondo, ma a seguire Gesù, il Risorto, come unica guida sicura che dà senso alla nostra vita.
In questa Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni – in particolare per le vocazioni
sacerdotali, perché il Signore ci mandi buoni pastori – invochiamo la Vergine Maria: La
Madonna sostenga con il suo aiuto quanti sono da Lui chiamati, affinché siano pronti e
generosi nel seguire la sua voce.

(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 7 maggio 2017, Piazza San Pietro)
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Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Riconoscenti per il dono della Tua presenza, ti supplichiamo, o Signore.
Lettore: Signore Gesù, tu che ti prendi cura di ogni pecora del tuo gregge
Tutti: continua a stare vicino ad ogni membro della nostra famiglia!
Lettore: Signore Gesù, tu che chiami le tue pecore per nome,
Tutti: fa' che ognuno di noi possa imparare a sentire la tua voce per comprendere la propria
vocazione.
Lettore: Signore Gesù, tu hai promesso l'abbondanza della vita,
Tutti: rendi la nostra famiglia capace di apprezzare e ringraziare ogni giorno del dono della
vita ricevuta.
Tutti: Padre nostro…
Guida: Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue
prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
«Datevi al meglio della vita!1»
Guida: La vocazione è così: mettersi alla ricerca del meglio della vita, intuirlo, riconoscerlo e
decidersi a seguirlo! Il meglio è quello a cui tutti aspiriamo, è il desiderio nascosto nel cuore,
la voglia di vivere in ciò che ci rende felici… Vocazione porta con se il sapore di una voce,
quella del tuo nome pronunciato da chi ti ha voluto bene, dai tuoi amici, dalla persona di
cui ti sei innamorato/a… Vocazione è una voce che viene dalla storia, dai luoghi, dai posti,
dalle persone: Dio non parla fuori ma dentro la realtà… La vocazione – l’amore, la vita – è
sempre per qualcun altro e insieme a qualcuno… La vocazione sorge come qualcosa che
meraviglia e sorprende!... Il meglio della vita è Gesù e dall’incontro con lui può sorgere per
te una promessa che ti fa intuire il posto in cui poter danzare il tuo domani.
(don MICHELE GIANOLA2, in SE VUOI 1/2020 pp. 28-31)

Tema della 57 ͣ Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni, tratto dall’Esortazione apostolica Christus vivit n.
143, di papa Francesco.
2 Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni.
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Tutti: Signore Gesù, incontrare te è lasciare che il
Tuo sguardo ci raggiunga li dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere te è lasciare che tu
vinca l’amarezza delle nostre solitudini e la
paura delle nostre fragilità; solo con te la realtà
si riempie di vita. Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire te è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te
Il regalo della vocazione: crescere, maturare e divenire dono per gli altri.
Amen.

RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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