CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica di Pasqua - C

Il buon pastore, bassorilievo, III sec. d.C., particolare del sarcofago della “Via Salaria”, Museo Pio cristiano
- San Giovanni in Laterano (SCV)

Nella luce della Pasqua guardiamo a Cristo, il Pastore buono e fedele. Ascoltiamo la sua
voce, seguiamolo sulle sue vie sicure, accogliamo l’invito a metterci a sedere alla sua
mensa. Lui è la guida sicura che ci rivela il Padre e ci conduce alla sua casa.
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 59 ͣ 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, alleluia.
Offertorio: Benedetto sei tu Signore. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Solo tu sei il mio pastore.

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.
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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: Oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte mettiamoci davanti al
Padre e chiediamogli umilmente perdono.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle 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 e sorelle di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Guida: O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio
le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché non ci
separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti della vita.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Vangelo
Se la circostanza lo permette di può cantare l’Alleluia.
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 10, 27-30)
n quel tempo, In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio

I

Commento
2° Lettore: Nel Vangelo di oggi (cfr Gv 10,27-30) Gesù si presenta come il vero Pastore del
popolo di Dio. Egli parla del rapporto che lo lega alle pecore del gregge, cioè ai suoi
discepoli, e insiste sul fatto che è un rapporto di conoscenza reciproca. «Le mie pecore – dice
– ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute» (vv. 27-28). Leggendo attentamente questa frase, vediamo che l’opera di
Gesù si esplica in alcune azioni: Gesù parla, Gesù conosce, Gesù dà la vita eterna, Gesù
custodisce. Il Buon Pastore – Gesù – è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama, rivolgendoci
la sua parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre speranze,
come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci ama così come siamo,
con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli “dà la vita eterna”: ci offre cioè la
possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre, ci custodisce e ci guida con amore,
aiutandoci ad attraversare i sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano
nel cammino della vita. Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, il Buon
Pastore, si relaziona con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, cioè noi:
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«ascoltano la mia voce», «mi seguono». Sono azioni che mostrano in che modo noi
dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. Ascoltare e
riconoscere la sua voce, infatti, implica intimità con Lui, che si consolida nella preghiera,
nell’incontro cuore a cuore con il divino Maestro e Pastore delle nostre anime. Questa
intimità con Gesù, questo essere aperto, parlare con Gesù, rafforza in noi il desiderio di
seguirlo, uscendo dal labirinto dei percorsi sbagliati, abbandonando i comportamenti
egoistici, per incamminarci sulle strade nuove della fraternità e del dono di noi stessi, ad
imitazione di Lui. Non dimentichiamo che Gesù è l’unico Pastore che ci parla, ci conosce, ci
dà la vita eterna e ci custodisce. Noi siamo l’unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di
ascoltare la sua voce, mentre con amore Egli scruta la sincerità dei nostri cuori. E da questa
continua intimità con il nostro Pastore, da questo colloquio con Lui, scaturisce la gioia di
seguirlo lasciandoci condurre alla pienezza della vita eterna. Ci rivolgiamo ora a Maria,
Madre di Cristo Buon Pastore. Lei, che ha risposto prontamente alla chiamata di Dio, aiuti
in particolare quanti sono chiamati al sacerdozio e alla vita consacrata ad accogliere con
gioia e disponibilità l’invito di Cristo ad essere suoi più diretti collaboratori nell’annuncio
del Vangelo e nel servizio del Regno di Dio in questo nostro tempo.
(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 12 maggio 2019, Piazza S. 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: Rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera e invochiamo su tutti i doni del
Risorto, perché nasca in Dio una umanità nuova e riconciliata. Preghiamo insieme con il
Signore Gesù ci ha insegnato.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…
Guida: Ascolta, Padre santo, la preghiera che con fiducia ti abbiamo presentato nel nome del
tuo unigenito Figlio, il Pastore buono che ci guida ai pascoli della vita eterna. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Tutti si fanno il segno della croce mentre la guida dice:
Il Signore, ci benedica, ci protegga e ci conduca alla vita eterna.
R. 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.
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Oppure:
Preghiera per la 59 ͣ Giornata di preghiera per le vocazioni
Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri
con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata
viviamo con letizia
la nostra vocazione.
Amen.
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.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
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.
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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.
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.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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