
 

PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
4a Domenica di Pasqua 

PARROCCHIA DELL’ IMMACOLATA E SAN MARTINO A MONTUGHI  

INTRODUZIONE 

Oggi celebriamo la quarta domenica di Pasqua. E’ sempre dedicata a Gesù che è “il buon 

pastore”: per questo è la domenica cosiddetta del Buon Pastore. 
Il Vangelo che ascolteremo è tratto dal capitolo 10 di Giovanni e, nei tre anni del ciclo liturgico, 

ne leggiamo brani differenti. Quest’anno ascoltiamo il brano più bello. Gesù si presenta come 

colui che si prende cura delle pecore e le accompagna sempre con grande attenzione. 

La Chiesa celebra oggi la giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. Vuol dire la preghiera 
perché il Vangelo possa essere conosciuto da tutti gli uomini e tutti abbiano la possibilità di 

potersi abbeverare alle fonti della nostra fede: i sacramenti e l’Eucaristia. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

In questo senso preghiamo per tutte le vocazioni di consacrazione al Signore che sono: i preti 

(qualcuno lo conoscete), le suore (anche queste le conoscete), i frati (francescani, domenicani, 
conventuali, …), i monaci (benedettini, camaldolesi, vallombrosani, …), le monache (benedet-

tine, clarisse, …) gli uomini e le donne che, pur vivendo nel mondo, sono consacrati a Dio con 

voti pubblici o privati.   
Oggi preghiamo per loro li ricordiamo a Dio perché siano fedeli alla loro scelta e chiediamo a 

Dio di suscitare nuove vocazioni per questi servizi alla comunità cristiana. 

SALUTO INIZIALE 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, Al-

leluia – rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 

MEMORIA DEL BATTESIMO 

Vogliamo fare oggi memoria del nostro batte-

simo: siamo diventati nuova creature in Cri-

sto, la nostra identità, sintetizzata nel nostro 
nome, è stata radicata nel Signore crocifisso 

e risorto. 

Il giorno del nostro battesimo siamo stati ac-

colti alla porta in chiesa, è stato pronunciato 
il nostro nome e per la prima volta abbiamo 

ricevuto sulla fronte il segno della croce. 

GLORIA 

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 onnipo-

tente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi; tu che togli i peccati del 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. Amen. 
 

PREGHIAMO  

(insieme) 
O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai 

riaperto la porta della salvezza, infondi in noi 

la sapienza dello Spirito, perché nelle diffi-
coltà che stiamo vivendo sappiamo ricono-

scere la voce di Cristo, buon Pastore, che ci 

dona la vita in pienezza. Amen. 
 

FIRENZE   3 MAGGIO 2020 



 

Il Signore è il mio 

Pastore  

 
Il bene più prezioso di 
un pastore è il suo 

gregge. Ne ha cura 
come della sua propria 

vita. Conduce sempre 
le sue pecore e i suoi 

agnelli dove si trovano 
meravigliosi pascoli e 

ricchi torrenti. Nel peri-

colo difende il gregge e 
lo guida.  

 

Se il salmo di oggi uti-

lizza questa immagine 
è per farci compren-

dere che il Signore ha 

una cura infinita per 
ognuno di noi.  

 
 

Vincastro 

Il vincastro è un 

ramo di salice 
da vimini utiliz-

zato principal-
mente dal pa-

store per gui-
dare il gregge 

ma anche per 
allontanare 

dalle pecore 
animali come 

cani randagi o 

lupi. 
 

 

Erranti 

Coloro che camminano 
senza meta, che non 

sanno dove andare. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli  - At 2,14.36-41 

14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 

così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia 

noto questo e fate attenzione alle mie parole. 
36Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costi-

tuito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
37All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pie-
tro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 38E Pietro 

disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 

nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il 

dono dello Spirito Santo. 39Per voi infatti è la promessa e per i vostri 
figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore 

Dio nostro». 40Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esor-

tava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 41Allora coloro 
che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono 

aggiunte circa tremila persone. 

SALMO dal Salmo 23 

Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. 
Rit. 

Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Rit. 
Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

Rit. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 

Rit. 

SECONDA LETTURA 

Dalla Prima lettera di San Pietro Apostolo - 1Pt 2,20-25 

Fratelli,20che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi 

quando si è colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pa-
zienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. 21A questo infatti 

siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un 

esempio, perché ne seguiate le orme: 22egli non commise peccato e 
non si trovò inganno sulla sua bocca; 23insultato, non rispondeva con 

insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui 

che giudica con giustizia. 24Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo 

per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 25Eravate erranti 

come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle 
vostre anime. 



 
Farisei 

Erano ebrei attenti a ri-
spettare tutte le leggi 

religiose. 

 

In verità 

All’inizio di una frase 
annuncia qualcosa 

d’importante. 
 

Pastore 

È colui che apre la porta 

dell’ovile e che conduce 
al pascolo le sue pe-

core. Gesù è il nostro 
pastore: ci aiuta a di-

ventare persone libere 
e ci dona forza per vi-

vere. 
 

 
Similitudine 

Storia semplice che 

Gesù racconta per far 

meglio comprendere 
con un paragone il 

grande mistero di Dio. 
 

Io sono la porta 

Passare per la “Porta- 

Gesù” significa aderire 
a lui, diventare suoi 

amici, sceglierlo come 
maestro, accoglierlo 

come la “strada” sulla 
quale noi vogliamo 

camminare verso il 
bello, verso il bene. Si-

gnifica diventare, in-
sieme a lui, costruttori 

del suo Re-

gno di giu-
stizia e di 

pace dove 
tutti gli uo-

mini pos-
sano sen-

tirsi fratelli. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 

Alleluia, alleluia. 

 
 

 
 
 

VANGELO   Gv 10,1-10 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai farisei]:  

«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 co-

noscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fug-

giranno 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 pe-

core 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 per-

ché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
 



COMMENTO 

L’idea del pastore che guida le pecore ci è 
sempre piaciuta poco perché non vogliamo 

essere pecore. Ma il Signore, che prende 

questa immagine dal contesto in cui vive, la 
utilizza nel miglior modo e volendo offrire 

una opportunità di riscatto e non una mo-

dalità per essere soggiogati a qualcuno.  
Il tema è quello della confidenza, della re-

lazione dell’essere dalla parte delle “pe-

core” perché esse possano essere salva-

guardate, aiutate e “coccolate”. 
Si mi piace pensare ad un pastore che fa le 

coccole alle sue pecore: Non in maniera 

sdolcinata ma perché manifesta il suo cuore 
come legato a loro. La sintonia tra il pastore 

e le sue pecore si concretizza in sguardi, 

nomi, suoni, sillabe che tutte hanno un si-
gnificato e vogliono assolutamente manife-

stare la “preoccupazione dell’uno per le al-

tre. 
Allora non ci rimane che lasciarci coinvol-

gere in questa armonia unica e far sì che la 

strada sia Lui a tracciarla per noi. 
La fiducia che le pecore hanno si trasforma 

i capacità di potersi muovere verso i mi-

gliori pascoli e verso le fonte più fresche. 

Seguire il Signore non è un camminare alla 
cieca, ma sapere che qualcuno si preoccupa 

delle nostre vite e desidera il meglio per 

noi. 
Che sia davvero così nella nostra esistenza. 
 

  

PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore 

del cielo e della terra e in Gesù Cristo, Suo 
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu con-

cepito da Spirito Santo, nacque da Maria 

Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu croci-
fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

cielo, siede alla destra di Dio, Padre onni-
potente: 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. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Rit. Il Signore è il mio Pastore 
 

1) Per noi tutti perché sappiamo sempre ri-

conoscere il Buon Pastore che ci guida, 
aprendo a Lui i nostri cuori, confidando 

le nostre angosce e le nostre pene, fidu-

ciosi nel Suo amore che consola e per-
dona. Preghiamo. Rit. 

 

2) Per Papa Francesco perché il Suo pa-

terno sostegno possa sempre assisterci 
nell’impegno di poter divenire dei veri 

operatori di pace. Preghiamo. Rit. 

 
3) Per tutte le persone le cui anime sono in 

sofferenza perché possano trovare nella 

sommessa voce della preghiera quel 
conforto che solo il colloquio intimo con 

Dio è in grado di dare. Preghiamo. Rit. 

 
4) Per i nostri Sacerdoti perché in questo 

lungo e travagliato periodo di quaran-

tena hanno profondo il bisogno di sen-
tire la nostra vicinanza e il calore delle 

nostre preghiere. Preghiamo. Rit. 

 

5) Per noi costretti nelle nostre case perché 
questo periodo possa essere motivo di 

profonda riflessione su quali sono i veri 

valori della vita umana, così spesso 
sprecata nella ricerca di effimeri suc-

cessi che un invisibile virus spazza via 

senza guardare ricchezza o povertà. 
Preghiamo. Rit. 

 
 
Padre nostro … 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 

(da recitare insieme) 

 

Il Signore Dio, che è stato nostro pastore 
da quando esistiamo fino ad oggi, e che ci 

ha sempre liberati da ogni male, ci bene-

dica, ci protegga e ci conduca alla vita 
eterna. Amen. 

 


