SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica di Pasqua - B

Il buon Pastore, mosaico, IV sec., Basilica patriarcale di Aquileia – Udine

Gesù buon pastore che chiama tutti alla salvezza, ci conosce profondamente e dona a noi
la sua stessa vita. Accogliamo la sua Parola per diventare un solo gregge e un solo pastore.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Oggi ricorre la 58 ͣ Giornata di preghiera per le Vocazioni.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cristo è risorto veramente.
Offertorio: Benedetto sei tu Signore. (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Solo tu sei il mio pastore.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
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: Il Signore risorto, vincitore sul peccato e sulla morte, chiama anche noi a morire al
peccato per risorgere a vita nuova con lui. Invochiamo con fiducia la sua misericordia e
perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.
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.
Guida: Dio, nostro Padre, che in Cristo buon pastore ti prendi cura delle nostre infermità,
donaci di ascoltare oggi la sua voce, perché, riuniti in un solo gregge, gustiamo la gioia di
essere tuoi figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
(Gv 10, 11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce
e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno
me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Gesù dice: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore» (Gv 10,11). Questa autopresentazione di Gesù non può essere ridotta a una
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suggestione emotiva, senza alcun effetto concreto! Gesù risana attraverso il suo essere
pastore che dà la vita. Dando la sua vita per noi, Gesù dice a ciascuno: “la tua vita vale così
tanto per me, che per salvarla do tutto me stesso”. È proprio questo offrire la sua vita che lo
rende Pastore buono per eccellenza, Colui che risana, Colui che permette a noi di vivere una
vita bella e feconda.
La seconda parte della stessa pagina evangelica ci dice a quali condizioni Gesù può risanarci
e può rendere la nostra vita gioiosa e feconda: «Io sono il buon pastore – dice Gesù – conosco
le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre»
(vv. 14-15). Gesù non parla di una conoscenza intellettiva, no, ma di una relazione personale,
di predilezione, di tenerezza reciproca, riflesso della stessa relazione intima di amore tra Lui
e il Padre. È questo l’atteggiamento attraverso il quale si realizza un rapporto vivo con Gesù:
lasciarci conoscere da Lui. Non chiudersi in sé stessi, aprirsi al Signore, perché Lui mi
conosca. Egli è attento a ciascuno di noi, conosce in profondità il nostro cuore: conosce i
nostri pregi e i nostri difetti, i progetti che abbiamo realizzato e le speranze che sono andate
deluse. Ma ci accetta così come siamo, anche con i nostri peccati, per guarirci, per
perdonarci, ci guida con amore, perché possiamo attraversare sentieri anche impervi senza
smarrire la via. Ci accompagna Lui.
A nostra volta, noi siamo chiamati a conoscere Gesù. Ciò implica un incontro con Lui, un
incontro che susciti il desiderio di seguirlo abbandonando gli atteggiamenti autoreferenziali
per incamminarsi su strade nuove, indicate da Cristo stesso e aperte su vasti orizzonti.
Quando nelle nostre comunità si raffredda il desiderio di vivere il rapporto con Gesù, di
ascoltare la sua voce e di seguirlo fedelmente, è inevitabile che prevalgano altri modi di
pensare e di vivere che non sono coerenti col Vangelo. Maria, la nostra Madre ci aiuti a
maturare una relazione sempre più forte con Gesù. Aprirci a Gesù, perché entri dentro di
noi. Una relazione più forte: Lui è risorto. Così possiamo seguirlo per tutta la vita. In questa
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni Maria interceda, perché tanti rispondano
con generosità e perseveranza al Signore che chiama a lasciare tutto per il suo Regno.
(PAPA FRANCESCO, Regina Caeli del 22 Aprile 2018, Piazza san Pietro)

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: Preghiamo per le Vocazioni.
Tutti: Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita
dell’altro; creandoci a tua immagine hai depositato in noi questo anelito alla comunione e
alla condivisione: ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
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Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli, voluto, amato e
scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi fai vibrare la tua
creatività. Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, costruttori di comunità, di
quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, con la sua particolare vocazione, partecipa
di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre.
Amen.
Guida: Gesù è il buon Pastore e nel suo nome tutti trovano la salvezza. In lui possiamo
pregare il Padre nella libertà e nella fiducia dei figli di Dio. Preghiamo insieme:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Padre, tu che hai rialzato tuo figlio Gesù dalla morte, concedi anche a noi di
camminare su sentieri di giustizia e di pace, fidandoci della voce del Pastore che ci conduce
ai pascoli della vita. In lui ti benediciamo ora e nei secoli dei secoli.
Tutti: 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 dei cieli, rallegrati,
alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo,
alleluia,
è risorto, come aveva promesso,
alleluia.
Prega il Signore per noi,
alleluia.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.
Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò. Rit.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò. Rit.
Canto offertorio:
RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA.
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. RIT.
Canto per la comunione
Rit. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore.
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Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro. Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.
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-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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