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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: Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti intorno al Signore 
Gesù, Pastore vivo in mezzo a noi, che ci chiama a riconoscere la sua 
voce e a seguirlo nel nostro cammino, come unica via che ci dona la vera 
vita nella gioia e nella pace. Diciamo insieme: 



 

Padre Buono, tu ci doni il tuo Unico Figlio, Buon Pastore che guida i 

tuoi figli. Donaci la grazia, oggi e sempre, di ascoltare la Sua voce per 

poter vivere la vita buona del Vangelo, imparando a conoscerti, a 

conoscerci, e guardarci come ci guardi Tu. Aiutaci ad essere davvero 

fratelli nella fede e nell’amore, per essere testimoni della gioia di essere 

con te Gesù, che sei Dio, e vivi e regni con il Padre, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

SILENZIO ADORANTE 

VANGELO                  (Gv 10,14-16) 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 

me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 

per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 

anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 

un solo gregge, un solo pastore.   

 

MEDITAZIONE 

Quella del buon Pastore è un’immagine, riferita a Cristo. Un’immagine 

semplice, concreta, “asciutta” nella sua comprensibilità, un’immagine 

viva nella cognizione di ogni fedele.  

 Non è, tuttavia, la dimensione cognitivo-razionale a determinare 

la forza della confortante e attraente immagine di Gesù Pastore. Non è 

nemmeno un sentimento di dolce compiacimento nei confronti di un 

uomo che si fa carico di un essere così indifeso in mezzo alla ferocia di 

isolati paesaggi, ma è la relazione profonda, esperienziale, personale tra 

Gesù Cristo – il buon Pastore – e il suo popolo – le pecore. È questa 

alleanza che determina l’efficace forza di questa sublime immagine. 

 Solo nella prospettiva dell’Alleanza amorosa, che Dio ha sempre 

voluto creare con l’uomo lungo il corso della storia della salvezza, si 

comprende la pastoralità di Gesù Cristo, Pastore buono che chiama per 

nome le sue pecore. Per questa Alleanza Gesù è pastore: conosce le sue 

pecore; per questa Alleanza Gesù è pastore buono: dà liberamente la vita 



per gli amici; per questa Alleanza Gesù è pastore buono che dà la vita 

per le pecore: è Dio, che vuole ogni uomo nella comunione con Lui. 

 

CANTO - SILENZIO ADORANTE 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

insieme: A Te, Signore, con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo, 
fa’ che nella Chiesa non manchino sante vocazioni. Ti preghiamo 
per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “Si d’Amore 
totale” alla Tua chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e alla 
missione. Ti preghiamo per coloro che, nella vita di coppia e di 
famiglia, sono chiamati ad una testimonianza di Amore fedele. 
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno, e siano 
segno vivente del “Vangelo della chiamata”. Signore della 
tenerezza e della misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta 
confusi ed incerti, una grande riserva di fiducia. Tu che ci ami 
nei secoli dei secoli. Amen.  

CANTO 

INTENZIONI DI PREGHIERA  

CELEBRANTE: Fratelli e sorelle, fra i dubbi e le paure che segnano il 

nostro vivere quotidiano il Signore Gesù ci assicura che seguendo lui non 

cammineremo mai nelle tenebre e avremo la vita in abbondanza. 

Diciamo insieme: 

Buon Pastore, guida e proteggi la tua Chiesa. 

o Per il nostro Vescovo Vincenzo che Dio ha chiamato ad essere guida 
di noi, suo popolo, perché  possa sempre  compiere la sua missione 
con gli stessi sentimenti di Cristo. Preghiamo 

 
o Per i giovani perché mettano le loro forze e il loro entusiasmo al 

servizio del Vangelo e non manchino mai coloro che accolgono 
l’invito di Cristo per condividere la sua missione con tutta la loro vita. 
Preghiamo 

 
o Per questo nostro mondo continuamente scosso da profondi 

cambiamenti perché trovi nella fede autentica e nella testimonianza 
dei cristiani la luce che orienta verso nuovi orizzonti di giustizia e di 
pace. Preghiamo 



 
o Per le nostre famiglie e per la nostra comunità parrocchiale, perché in 

esse risuoni chiara la voce di Cristo che chiama tutti a seguire le sue 
orme sulle vie della verità, della reciproca compassione e della 
fraterna comunione. 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 il suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e 

vero uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il suo Sacratissimo 

Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo 

Sangue. 

Benedetto Gesù nel Santissimo 

Sacramento dell’altare. 

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 


