DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA
LA FAMIGLIA IN PREGHIERA
PER LA PASQUA SETTIMANALE

IV DOMENICA DI PASQUA
Domenica del Buon Pastore
“l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita”.
(Ap 7, 17)

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione
« • Lasciarsi alle spalle i pregiudizi e gli stereotipi: Possiamo essere appesantiti dalle nostre

debolezze e dalla nostra tendenza al peccato. Il primo passo verso l’ascolto è liberare la nostra
mente e il nostro cuore dai pregiudizi e dagli stereotipi che ci portano sulla strada sbagliata, verso
l’ignoranza e la divisione. ». (dal Vademecum 2,3)
Preghiera

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi,
assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una cosa sola in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Vallo della Lucania, 06.05.2021
In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme,
davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine
Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il
Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e
ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o,
in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la
preghiera.
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PREGHIERA INIZIALE
In piedi
Guida: Nel

nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti Amen.

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole:
Guida: Benedetto

sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!
Mediante la risurrezione di Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito, ci hai rigenerati
per una speranza viva e un’eredità che non marcisce.
Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO
Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le
parole del Salmo 99/100.
Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono
con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente.

R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza. R.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. R.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. R.

VANGELO
Alle mie pecore io do la vita eterna
Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Giovanni
10, 27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla
mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore
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Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

Nel Vangelo di oggi (cfr Gv 10,27-30) Gesù si presenta come il vero
Pastore del popolo di Dio. Egli parla del rapporto che lo lega alle pecore del gregge,
cioè ai suoi discepoli, e insiste sul fatto che è un rapporto di conoscenza reciproca.
«Le mie pecore – dice – ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io
do loro la vita eterna e non andranno perdute» (vv. 27-28). Leggendo attentamente
questa frase, vediamo che l’opera di Gesù si esplica in alcune azioni: Gesù parla,
Gesù conosce, Gesù dà la vita eterna, Gesù custodisce.
Il Buon Pastore – Gesù – è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama,
rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri desideri e
le nostre speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e
ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli
“dà la vita eterna”: ci offre cioè la possibilità di vivere una vita piena, senza fine.
Inoltre, ci custodisce e ci guida con amore, aiutandoci ad attraversare i sentieri
impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano nel cammino della vita.
Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, il Buon Pastore, si
relaziona con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, cioè noi:
«ascoltano la mia voce», «mi seguono». Sono azioni che mostrano in che modo noi
dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. Ascoltare
e riconoscere la sua voce, infatti, implica intimità con Lui, che si consolida nella
preghiera, nell’incontro cuore a cuore con il divino Maestro e Pastore delle nostre
anime. Questa intimità con Gesù, questo essere aperto, parlare con Gesù, rafforza in
noi il desiderio di seguirlo, uscendo dal labirinto dei percorsi sbagliati, abbandonando
i comportamenti egoistici, per incamminarci sulle strade nuove della fraternità e del
dono di noi stessi, ad imitazione di Lui.
Non dimentichiamo che Gesù è l’unico Pastore che ci parla, ci conosce, ci dà la
vita eterna e ci custodisce. Noi siamo l’unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di
ascoltare la sua voce, mentre con amore Egli scruta la sincerità dei nostri cuori. E da
questa continua intimità con il nostro Pastore, da questo colloquio con Lui, scaturisce
la gioia di seguirlo lasciandoci condurre alla pienezza della vita eterna.
Ci rivolgiamo ora a Maria, Madre di Cristo Buon Pastore. Lei, che ha risposto
prontamente alla chiamata di Dio, aiuti in particolare quanti sono chiamati al
sacerdozio e alla vita consacrata ad accogliere con gioia e disponibilità l’invito di
Cristo ad essere suoi più diretti collaboratori nell’annuncio del Vangelo e nel servizio
del Regno di Dio in questo nostro tempo. (Papa Francesco, Regina coeli del 12.05.2019).

PROFESSIONE DI FEDE
Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli»,
ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo:
Guida:
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Tutti:

Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano.

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
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.

INVOCAZIONI
L’ascolto fiducioso della parola del Signore Gesù, pastore buono, si trasforma
ora nella preghiera che i figli rivolgono al Signore della messe:
Guida:

Tutti:

Venga il tuo regno, Signore.

Per i battezzati: tu che hai mandato il Figlio per donare vita in abbondanza, fa’ che
molti lo seguano, divenendo l’uno il custode della vita dell’altro. Noi ti preghiamo.
Per il nostro vescovo Ciro e i presbiteri: tu che li vuoi simili a Cristo, custodi delle
anime, fa’ che mossi dallo Spirito veglino sul gregge con amorevole dedizione. Noi ti
preghiamo.
Per la nostra diocesi: tu che hai a cuore il futuro della Chiesa, fa’ che siano numerose
le vocazioni al sacerdozio ministeriale, alla vita religiosa, all’opera missionaria e
all’esperienza contemplativa. Noi ti preghiamo.
Per l’umanità, bisognosa di governanti affidabili: tu che sei guida per il giusto
cammino, fa’ che ogni autorità agisca con rettitudine e trasparenza a servizio del bene
comune. Noi ti preghiamo.
Per la nostra famiglia: fa’ che crescendo nella tua conoscenza sviluppi risposte
generose alla tua parola. Noi ti preghiamo.
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Guida: Concludiamo

la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha

insegnato:
Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Guida:

O Dio, fonte della gioia e della pace,
che hai affidato al potere regale del tuo Figlio
le sorti degli uomini e dei popoli,
sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché non ci separiamo mai dal nostro pastore
che ci guida alle sorgenti della vita.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Tutti: Amen.

***
Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la
benedizione della mensa:
Guida:

Resta in mezzo a noi, Signore!
La letizia e semplicità di cuore
di questo nostro pranzare insieme,
siano per noi immagine e desiderio
di essere un giorno tuoi commensali nel cielo.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tutti: Amen.
***

Guida: Invochiamo

la benedizione del Signore:

e mentre tutti tengono il capo chino, dice
Guida: Custodisci,

Padre, questa nostra famiglia
nella gioia del Signore Risorto,
perché, camminando ogni giorno con fede nella tua via,
possa godere dei beni presenti e di quelli futuri.
Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice:

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, Tutti:
Amen.
Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli.

5

SALUTO PASQUALE ALLA VERGINE MARIA
Guida:

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti:

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Guida:

è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti:

Prega il Signore per noi, alleluia.
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