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“IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA 

E L’ABBIANO IN ABBONDANZA” 
                                                                                                       (GV 10,10) 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

Sia lodato e ringraziato in ogni momento...  
 

Diciamo insieme: 

Signore Gesù, che cammini sulla nostra terra, infondi in noi il tuo 

Spirito d’amore, che apra i nostri occhi, per riconoscere in ogni uomo un 

fratello: diventi quotidiano il gesto semplice e generoso che offre aiuto e 

sorriso, cura e attenzione al fratello che soffre. Fa’, o Signore, che ogni 

incontro con la gente sia il prodotto dell’incontro buono con Te: 



benedizione che risana, alito unico, capace di accendere il sorriso spento 

della gioia della vita. Amen. 

SILENZIO ADORANTE 

VANGELO                  (Gv 10, 9-10) 

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 perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza. 

 

MEDITAZIONE 

Gesù è l’unica via di salvezza che ci conduce a Dio.  

Entrare per la porta equivale a credere in Gesù. Chi crede in Gesù è 

salvato, è al sicuro.Gesù è la porta della salvezza, è l’unico Salvatore del 

mondo che salva i peccatori; è l’unico mezzo attraverso il quale le 

pecore, i credenti, possono nutrirsi; è l’unica fonte che può soddisfare il 

nostro bisogno di salvezza. Il ladro, invece, non si prende cura delle 

pecore, ma le rapina, le ammazza e le distrugge. Gesù si assicura che le 

sue pecore siano ben curate e soddisfatte, si prende cura del suo gregge, 

dei singoli credenti, poiché dona la vita in abbondanza.  
Il pastore porterà le sue pecore in verdi pascoli e ad acque calme, 

lontano dai pericoli, le protegge e custodisce nel suo recinto ed esse 

crescono, nutrendosi del cibo offerto.  

Gesù è venuto nel mondo per dare la vita, una vita sovrabbondante che 

va ben oltre il necessario. Avere la vita in abbondanza significa avere 

una vita vissuta con gioia e pace, con la soddisfazione che proviene dalla 

fiducia in Dio, che provvede a ogni nostra necessità. Il credente gioisce 

in Dio, che gli promette la vita eterna e la certezza di stare per sempre 

alla sua presenza, e per questo è soddisfatto e contento, perché si trova 

nelle mani del Buon Pastore che, oltre alle necessità materiali, provvede 

la pace, il sostegno e la protezione e, soprattutto, ci indica la via da 

seguire. 



La grazia di Dio è ciò di cui abbiamo bisogno per le nostre esigenze e 

nessuno potrà togliercela, perché il favore di Dio verso di noi è senza 

fine. 

 

CANTO - SILENZIO ADORANTE 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE              (Christus vivit, 146) 
 Come potrà essere grato a Dio chi non è capace di godere dei suoi 

piccoli regali di ogni giorno, chi non sa soffermarsi davanti alle cose semplici 

e piacevoli che incontra ad ogni passo? Perché «nessuno è peggiore di chi 

danneggia se stesso» (Sir 14,6). Non si tratta di essere insaziabili, sempre 

ossessionati da piaceri senza fine. Al contrario, perché questo ti impedirà di 

vivere il presente. Si tratta di saper aprire gli occhi e soffermarti per vivere 

pienamente e con gratitudine ogni piccolo dono della vita. 

 

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.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA  

CELEBRANTE: Supplichiamo Cristo Signore, inviato dal Padre ad aprire a 

tutti gli uomini la via della salvezza. Diciamo insieme: 

Sei tu, Signore, la via della vita. 

o Signore Gesù, ti affidiamo il nostro Vescovo Vincenzo, i nostri 
sacerdoti, perché  possano sempre  compiere la loro missione con gli 
stessi sentimenti di Cristo. Preghiamo 
 



o Signore Gesù, sapienza del Padre, aprici il cuore al desiderio della tua 
Parola e aiutaci a vivere il tuo amore nel dono di noi stessi. Preghiamo 

 
o Signore Gesù, che nella tua infinita bontà vuoi condurre tutti gli 

uomini alla salvezza, rafforza la nostra debole fede, perché nell’ora 
della prova non smettiamo mai di confidare nel tuo aiuto. Preghiamo   

 
o Signore Gesù, ti affidiamo le nostre famiglie, i nostri giovani e la 

nostra comunità parrocchiale, perché in essi risuoni chiara la tua 
voce che dona vita, conforto, forza ed entusiasmo. 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 


