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IV domenica di Pasqua
Colore liturgico: Bianco
“Iniziamo questa celebrazione nel fulgore del tempo
pasquale, ponendo davanti a noi l’immagine di Gesù
Buon Pastore. È il Vangelo che ce ne parla,
unitamente all’annuncio della grandezza di Dio.
Grande è il Signore nostro Dio, ma la sua grandezza
è ben lungi dal somigliare alla grandezza così come
la intende il mondo: è la grandezza del buon
pastore. Cristo Gesù, immagine del vero Dio, si
mostra agli uomini quale Pastore Buono, la sua non
è quella di un eroe, né quella di un uomo di
successo, di potere, la grandezza di un ricco, ma la
grandezza dell’amore: si, Dio è grande, ma grande
nell’amore, egli è come un pastore che conosce le
sue pecore, parla loro e le sue pecore sanno
ascoltare la sua voce. Che questa celebrazione sia il
luogo del nostro dialogo con Dio e della preghiera
per le vocazioni in questa che è la giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni.

Antifona d'ingresso
Della bontà del Signore è piena la terra;
la sua parola ha creato i cieli. Alleluia.
Colletta
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,
e fa’ che nelle vicende del tempo,
non ci separiamo mai dal nostro pastore
che ci guida alle sorgenti della vita.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
ATTO PENITENZIALE
Perdonaci o Dio, se pur potendo ascoltare la tua voce, siamo distratti dalle mille voci del mondo,
Signore pietà.
Ass: Signore pietà
Cristo Gesù, Buon Pastore, guidaci nelle vie dell’amore, perdonaci quando siamo preda dell’odio e
dell’invidia, Cristo pietà.
Ass: Cristo pietà

Signore grande, abbi pietà di noi quando rinunciamo alla nostra coscienza, pur di ottenere successi
umani, Signore pietà.
Ass: Signore pietà
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
peccati dal mondo abbi pietà di noi; tu che togli i peccati dal mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli
(At 13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati
nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro,
cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro
quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le
affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che
fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate
degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti
ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano
destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i
Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la
polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 89)

Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo
Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
SECONDA LETTURA
Dal Libro dell'Apocalisse di san Giovanni Apostolo

(Ap 7,9.14-17)

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.
E uno degli anziani disse: "Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le
loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e
gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda
sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi".
Parola di Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 10,27-30)

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».
Parola del Signore
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Perché lo Spirito santo di Dio, autore e guida di tutti i carismi, faccia chiarezza nell’animo umano e
susciti le risposte adeguate alle vocazioni che Dio distribuisce con generosità e abbondanza in
mezzo al suo popolo. O Signore, manda tanti e santi sacerdoti alla tua Chiesa, preghiamo.
Ass: Ascoltaci Signore
Per i bambini della nostra parrocchia, che in questo mese di maggio ricevono per la prima volta la
santa Eucaristia. Ti preghiamo Signore Gesù, Buon Pastore, perché nella loro vita non manchi mai
il tempo della preghiera e il desiderio di trovare in Te forza e fiducia, noi ti preghiamo.
Ass: Ascoltaci Signore
Per le famiglie, le giovani coppie, i fidanzati e tutti gli sposi del quartiere e della parrocchia.
Possano dare valore al tempo dedicato al Signore, affinché porti frutti di fede, fiducia, amore e
comunione nelle loro case. Gli stessi doni chiediamo per tutti noi, preghiamo.
Ass: Ascoltaci Signore
Il mese di maggio è anche il mese dedicato a Maria santissima. Fa' o Dio che la preghiera a Maria,
in particolare del Santo Rosario, sia il nostro nutrimento quotidiano. Maria, madre nostra,
accompagni il nostro cammino, noi ti preghiamo;
Ass: Ascoltaci Signore
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri
compi l’opera della nostra redenzione,
fa’ che questa celebrazione pasquale
sia per noi fonte di perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Io sono il buon pastore e offro la vita per le pecore”, dice il Signore. Alleluia
Preghiera dopo la comunione
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.

Conclusione
C’è un fiume di parole che mi raggiunge e mi stordisce, un torrente di suoni e di messaggi che
invade il mio cuore, ma la tua voce, Signore, è inconfondibile. È la voce del pastore che mi conosce
e mi ama. E’ la voce del pastore che resta sempre accanto a me. E’ la voce del pastore che conduce i
miei passi sulle vie della vita eterna. Come non riconoscerla? Come non ascoltarla? Come non
seguirla? Quando sono smarrito, con il cuore in tumulto, la tua voce riporta pace perché mi fa
percepire il tuo amore che non viene meno. Quando sono indeciso sulla strada da prendere e non so
cosa fare, la tua voce mi indica il sentiero migliore ed è come una luce nel mezzo delta notte.
Signore Gesù, buon Pastore, io so che per te non sono soltanto un numero. La mia vita è preziosa ai
tuoi occhi perché anche per me hai versato il tuo sangue.

