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“IO SONO IL BUON PASTORE, CONOSCO LE MIE PECORE” 
                                                                                                       (GV 10,14) 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE � 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento...  
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
CELEBRANTE: Fratelli e sorelle, in questa adorazione per le 
vocazioni ascolteremo come il Buon Pastore si prende cura di 
ogni suo figlio donando tutto se stesso. È un Amore che sempre 
deve muoverci ad andare verso i più bisognosi, pertanto 
preghiamo insieme il Salmo 23: 
 

  



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, 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.  

 
 

Davanti a me tu prepari 
una mensa sotto gli occhi dei 
miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio 
calice trabocca.  
 

Sì, bontà e fedeltà mi 
saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni. 
 
 

 
SILENZIO ADORANTE 

VANGELO                  (Gv 10,11-13) 

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».  
 

CANTO 

 SILENZIO ADORANTE 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE  
La pericope evangelica ci aiuta a meditare su Gesù Buon 

Pastore. Egli è Colui che dona la Vita per le proprie pecore, cioè 
dona tutto se stesso per amore dei suoi figli. Il nostro Dio si 
prende cura di noi attraverso suo Figlio, il quale rende presente 
l’instancabile volontà del Padre di salvare ad ogni costo qualcuno 
per donare l’Eternità.  

Questo indica l’impegno concreto su cui dobbiamo fondare 



il desiderio della nostra sequela Christi: essere un dono per 
l’altro per non essere come il mercenario, che cerca il suo 
interesse a discapito dell’altro. Il Signore ci mette in guardia 
dalla logica utilitaristica del mondo, seguita dai mercenari, 
perché quanti decidono di seguirlo devono fare di se stessi un 
dono per chi è in difficoltà, come ci ricorda Gesù, infatti, tra voi 
però non è così (Mc 10, 43).  

Il Buon Pastore costituisce per noi quell’esempio che sempre 
deve spronarci a non vivere una vita comoda, ma a sperimentare 
quel vissuto pieno di grazia attraverso la solidarietà per il 
prossimo. La vocazione di ognuno di noi nasce soprattutto dal 
Battesimo, che ci invita a vivere la dimensione di annunciatori 
del Vangelo nella straordinarietà di tutti i giorni. Non si può 
essere battezzati senza vivere la prossimità verso quanti ci 
chiedono un sostegno umano e spirituale. 

 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

insieme: O Dio nostro Padre, sorgente e datore di vita, noi ti 
adoriamo. Tu continui a costruire con noi la storia della salvezza 
attraverso la varietà delle vocazioni. Fa’ che la tua iniziativa 
intrecci la risposta di ognuno di noi e testimoniamo la gioia del 
nostro battesimo e della comunione con Cristo. Gesù Parola 
vivente del Padre, noi ti adoriamo. 
Tu Uomo-Dio continui a camminare con noi sulle strade della 
vita; rinnova nelle nostre comunità i tuoi gesti di servizio e 
amore e tutti i battezzati siano offerti e disponibili alla volontà di 
Dio per la salvezza del mondo. Spirito Santo, Amore del Padre e 
del Figlio, noi ti adoriamo. Avvolgi e trasforma le nostre 
incertezze e i nostri dubbi di fede; dona a ogni cuore di percepire 
il fascino della seguela di Cristo. Plasma l’animo dei consacrati a 
configurarsi a Cristo casto, povero, obbediente. 
Rinnova in ogni battezzato il prodigio della trasfigurazione. 
Amen.  

CANTO 

INTENZIONI DI PREGHIERA  
CELEBRANTE: L’esperienza dell’amore di Gesù e della sua 
misericordia ci spinge ad amarlo e a comunicare il suo amore 
gratuito. Chiediamo a Dio Padre che ci doni la grazia di 
manifestare il suo Volto misericordioso, rivelato in Gesù, per 



dare vita e speranza a ogni persona. Preghiamo insieme e 
diciamo:  Mostraci,  Signore, la tua misericordia. 

o Padre della vita, fa’ che la Chiesa sia eco della tua Parola di 
perdono, sostegno, aiuto e amore; e sia sempre attenta e paziente 
nel confortare e illuminare, offrendo la tua misericordia. 
Preghiamo. 
 

o Padre, ti affidiamo il nostro Vescovo Orofino, i nostri 
sacerdoti e i diaconi, i nostri religiosi: dona loro il tuo Spirito, 
perché ti riconoscano presente nel mondo, in ogni realtà e 
persona, e annuncino Gesù, nell’amore e nel rispetto di ogni 
persona loro affidata. Preghiamo. 

 

o Padre, fonte di carità dona a tutti noi, di assumere lo stile di 
vita di Gesù nostro maestro, perché guardiamo con il suo 
sguardo di amore ogni fratello e sorella, per sostenerli con 
generosità e tenerezza. Preghiamo. 

PADRE NOSTRO 

TANTUM ERGO

Sacramentum veneremur 
cernui; et antiquum 

documentum novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum 

sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque laus et 
iubilatio; salus, honor, virtus 

quoque sit et benedictio; 
procedenti ab utroque compar 

sit laudatio. Amen.

  
Preghiamo: O Dio, che in questo sacramento della nostra 
redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in 
noi l’ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo 
regno. Per Cristo nostro Signore. Amen  
 
-  Dio sia benedetto. 
-  Benedetto lo Spirito Santo 
Paraclito. 
-  Benedetta la gran Madre di 
Dio Maria Santissima. 
-  Benedetta la sua Santa e 
Immacolata Concezione. 
 

-  Benedetta la sua gloriosa 
Assunzione. 
-  Benedetto il nome di Maria 
Vergine e Madre. 
-  Benedetto san Giuseppe suo 
castissimo sposo.  
-  Benedetto Dio nei suoi angeli 
e nei suoi santi.  

CANTO FINALE 


