
 

 

Io sono il buon Pastore 

 
Giuda: La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sentire, 

vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza 

imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte 

preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro cuore.  

Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, prestare attenzione 

anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e 

mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. (Papa Francesco, 55° GMPV)  
 

Esposizione e canto  
 

Invocazione allo Spirito Santo 
Dalla Liturgia di Bose 
 

Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 

perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell’ascolto 

e accompagni la tua Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

così incontreremo Gesù Cristo 

e conosceremo il suo amore. 

Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Canto d’introduzione all’ascolto della Parola di Dio  
 

Proclamazione della Parola di Dio intervallata da brevi silenzi  
 

Dal libro del profeta Ezechiele (34, 11-16) 

Dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Le condurrò in ottime 

pasture e il loro ovile sarà sui monti alti d'Israele; là riposeranno in un buon ovile e avranno 

rigogliosi pascoli sui monti d'Israele. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile 

quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le 

pascerò con giustizia.  
 

Dal vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

"In verità, in verità vi dico: Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli 

apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E 

quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, 

perché conoscono la sua voce. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me; e offro la vita per le pecore. 
 

 Lettura di un pensiero omiletico (può essere letta individualmente) 
 

«Il buon pastore offre la vita per le pecore»: queste parole si sono realizzate pienamente quando 

Cristo, obbedendo liberamente alla volontà del Padre, si è immolato sulla Croce. Allora diventa 

completamente chiaro che cosa significa che Egli è “il buon pastore”: dà la vita, ha offerto la sua vita 

in sacrificio per tutti noi: per te, per te, per te, per me, per tutti! E per questo è il buon pastore! 

Cristo è il pastore vero, che realizza il modello più alto di amore per il gregge: Egli dispone 

liberamente della propria vita, nessuno gliela toglie (cfr v. 18), ma la dona a favore delle pecore (v. 

17). In aperta opposizione ai falsi pastori, Gesù si presenta come il vero e unico pastore del popolo: 



 

 

il cattivo pastore pensa a se stesso e sfrutta le pecore; il pastore buono pensa alle pecore e dona sé 

stesso. A differenza del mercenario, Cristo pastore è una guida premurosa che partecipa alla vita del 

suo gregge, non ricerca altro interesse, non ha altra ambizione che quella di guidare, nutrire e 

proteggere le sue pecore. E tutto questo al prezzo più alto, quello del sacrificio della propria vita. 

Nella figura di Gesù, pastore buono, noi contempliamo la Provvidenza di Dio, la sua sollecitudine 

paterna per ciascuno di noi.  

 

(Papa Francesco, Regina Coeli 26 aprile 2015) 

 

Preghiere di adorazione  
 

Guida: Gesù, Maestro e Pastore, con le sue parole e i suoi atteggiamenti ci insegna la strada per 

giungere al Padre e al suo volere, per portare a tutti il lieto annuncio. 

 

Tutti: O Gesù Maestro e Pastore, santifica la mia mente ed accresci  la mia fede.   

 Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua  scuola. 

 Gesù Maestro, liberami dall'errore, dai pensieri vani e dalle tenebre eterne. 

 

Guida: Gesù, che vive costantemente nell’amore del Padre e ce lo comunica, si fa per noi compagno di 

cammino, esempio di vita donata per tutti. 
 

Tutti: O Gesù, Via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te.  

 O Gesù, Via di santità, fammi tuo fedele imitatore.  

 O Gesù Via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli. 

 

Guida: Gesù, che si è fatto uomo per farci simili a Dio, desidera vivere, per mezzo dello Spirito Santo, 

in ogni nostro pensiero, azione, desiderio. 

 

Tutti: O Gesù Vita, vivi in me, perché io viva in Te. 

 O Gesù Vita, non permettere che io mi separi da Te. 

 O Gesù Vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore. 

 

Guida: Signore, aiutaci a essere per gli altri, soprattutto per i giovani in cerca del senso della vita, 

voce che parla di Te, mani che indicano Te e cuore che porta il tuo amore. 

 

Tutti: O Gesù Verità, ch'io sia luce del mondo. 

 O Gesù Via, che io sia esempio e forma per le anime.  

 O Gesù Vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione. 

 

Invocazioni 
 

Guida: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ama e 

conosce le nostre necessità. A lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera, ripetendo insieme:  
 

Ascoltaci Signore 

 

1. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: «Le mie pecore ascoltano la mia voce...». 

Per la tua Chiesa, perché grata e riconoscente non si stanchi mai di far ascoltare la tua voce, voce 

che chiama, che incoraggia, che sostiene, che guarisce, che perdona con misericordia. Preghiamo. 

 

2. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: «Io le conosco ed esse mi seguono...». 
Per la Vita Consacrata, perché consapevole del dono della propria vocazione sappia sempre più 

riconoscere nella propria storia la presenza amorevole del Signore e testimoniarla con gratitudine 

nell'obbedienza, nella castità e nella povertà. Preghiamo. 
 



 

 

3. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: «Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 

eterno...». 
Per i sacerdoti, perché con il dono della propria esistenza sappiano testimoniare la vita eterna e 

possano essere strumenti della misericordia del Padre. Preghiamo. 
 

4. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: «Nessuno può strapparle dalla mano del Padre...». 
Per i genitori, insegnanti, catechisti, educatori, perché portando nel cuore la passione educativa 

possano far crescere e aiutare ogni giovane a dare risposte alle domande della vita e condurlo a 

scoprire la chiamata del Signore. Preghiamo. 

 

5. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: «Io e il Padre siamo una cosa sola...». 

Per i giovani, perché scoprano di sentirsi amati da Dio in una profonda intimità d'amore, nella 

consapevolezza di essere destinatari del "dono" e ringraziare il Signore. Preghiamo. 

 

Padre nostro 

 

Preghiamo 
 

Dio dell’amore, che esalti la libertà dell’uomo con l’azione del tuo Spirito, donaci un cuore docile, 

capace di discernere la tua volontà e di viverla con speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Reposizione con canto 


