
L ITURGIA DELLA PAROLA  NELLA
IV DOMENICA DI PASQUA 

INTRODUZIONE E ESAME DI COSCIENZA 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.                                                                      

Della bontà del Signore è piena la terra; la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. 

Nel Giorno in cui festeggiamo la IV Domenica di Pasqua, la Chiesa
ricorda  la  57a Giornata  Mondiale  di  preghiera  per  le  Vocazioni.
Benediciamo  il  Padre,  origine  di  ogni  chiamata.  Oggi  la  nostra
Comunità non può celebrare la S. Messa ma ciascuno può pregare
sentendosi in comunione con tutta la chiesa. Disponiamoci con gioia
alla lode divina e all’ascolto della Parola di Dio.

Segue un momento di riflessione silenziosa per l’esame di coscienza.

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.

LITURGIA DELLA PAROLA

Le letture sono quelle del giorno e si trovano sul foglietto della domenica.

COMMENTO (Papa Francesco)

Nel  Vangelo  di  questa  domenica  (cfr  Gv  10,1-10),  detta  “la  domenica  del  buon
pastore”, Gesù si presenta con due immagini che si completano a vicenda. L’immagine
del pastore e l’immagine della porta dell’ovile. Il  gregge, che siamo tutti noi, ha come
abitazione un ovile che serve da rifugio, dove le pecore dimorano e riposano dopo le
fatiche del cammino. E l’ovile ha un recinto con una porta, dove sta un guardiano. Al
gregge si avvicinano diverse persone: c’è chi entra nel recinto passando dalla porta e
chi «vi sale da un’altra parte» (v. 1). Il primo è il pastore, il secondo un estraneo, che non
ama le pecore, vuole entrare per altri interessi. Gesù si identifica col primo e manifesta
un rapporto di familiarità con le pecore, espresso attraverso la voce, con cui le chiama
e che esse riconoscono e seguono (cfr v. 3). Lui le chiama per condurle fuori, ai pascoli
erbosi dove trovano buon nutrimento. La seconda immagine con cui Gesù si presenta è
quella della «porta delle pecore» (v. 7). Infatti  dice: «Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato» (v. 9), cioè avrà la vita e l’avrà in abbondanza (cfr v. 10).
Cristo, Buon Pastore, è diventato la porta della salvezza dell’umanità, perché ha offerto
la vita per le sue pecore. 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, preghiamo 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.                                                             

PREGHIERE DEI FEDELI

Siamo  nati  per  conoscere,  amare  e  servire  il  Signore.  Solo  la  fedeltà  a  questa
fondamentale  vocazione  può  darci  la  pace.  Preghiamo insieme:  O Pastore  eterno,
guida e proteggi i tuoi figli.

- Per Papa Francesco, il nostro vescovo, il nostro parroco e per tutti i Pastori della 
Chiesa: perché possano sempre confermare nella fede e nella speranza i fratelli, 
nutrendoli con la Parola e i sacramenti, preghiamo.

- Per la comunità ecclesiale: perché sia luogo di educazione e crescita nella fede; sappia
coltivare il germe di ogni vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo.

- Per le famiglie cristiane: perché accolgano con gioia il seme della chiamata al 
sacerdozio e alla vita consacrata dei loro figli, preghiamo.

- Per quanti odono la voce del Signore: perché siano discepoli appassionati capaci di far
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo.

Aggiungiamo le nostre intenzioni personali

PADRE NOSTRO...

COMUNIONE SPIRITUALE

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia.  Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti
abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te.

Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei
peccati,  in suffragio delle anime dei nostri  defunti, delle anime del purgatorio e per i
bisogni della Santa Chiesa.

PREGHIERA FINALE

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.                    
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.


