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 IL BUON PASTORE HA CURA DELLE SUE PECORE 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Prima Lettura At 4, 8-12 

Sog: In nessun altro c’è salvezza. 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 117 

Rit: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
 
Seconda Lettura 1 Gv 3,1-2 

Sog: Vedremo Dio così come egli è.  
 
 

 Vangelo  Gv 10, 11-18 
Sog: Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
 

 
Riflessione 

 

IL BUON PASTORE HA CURA DELLE SUE PECORE 

 

IL Signore Gesù Cristo, Pastore grande delle pecore, è morto e risorto 

per stabilire con l’umanità un’alleanza eterna. Il messaggio contenuto 

nella Lettera agli Ebrei indica che Dio ha voluto collegare la funzione 

“pastorale” di Gesù al suo donarsi alla morte per ristabilire la vita vera, 

quella dei risorti (II Lettura). Gesù aveva mostrato la possibilità di 

rinnovare la vita attraverso i suoi miracoli, donando anche agli apostoli 

la capacità di operare essi stessi prodigi, così negli Atti degli Apostoli. 

Ristabilire in salute un uomo infermo è un segno di amore, ma non fine 

a se stesso: anticipa quel rialzarsi definitivo che l’uomo sperimenterà 

nella risurrezione dell’ultimo giorno.  

E perché la risurrezione sia per la vita, abbiamo un Pastore che ci guida 

e sostiene, e noi possiamo – come pecore del suo gregge – ascoltare la 

sua voce e imparare sempre più a conoscerlo (Vangelo). Così facendo, 

saremo partecipi del disegno di Dio che vuole salvi tutti gli uomini e 

l’intera creazione e, ciascuno secondo la propria vocazione, 

collaboreremo a quest’opera di salvezza perché tutti siamo riuniti in 

Cristo come unico gregge.  

                                                                                  Tiberio Cantaboni 

 



 

Preghiera dei fedeli 

 
Sacerdote: Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore, buon pastore che 

conduce il suo popolo ai pascoli della vita.  

Preghiamo insieme e diciamo: Buon Pastore, ascolta la nostra 

preghiera.  

 

1. Buon Pastore, guarda la tua Chiesa che attraverso i sentieri tortuosi 

della storia anela al tuo Regno, e fa' che nessuno si perda di quanti hai 

consacrato a te nel battesimo, preghiamo.  

 

2. Buon Pastore, guida il Papa e tutti i ministri della Chiesa, perché 

diano come te la vita per il bene del loro gregge e guidino la Chiesa ad 

essere un solo ovile attorno a te, unico Pastore, preghiamo.  

 

3. Buon Pastore, ispira con il tuo Santo Spirito i catechisti, i missionari 

e tutti i laici che nella Chiesa donano il loro tempo all'annuncio del 

Vangelo, e rendili testimoni coraggiosi del Cristo morto e risorto, 

preghiamo.  

 

4. Buon Pastore, che conosci tutte le tue pecore, guarda con amore 

questa tua comunità radunata e fa' che sempre di più cresca nel 

desiderio di seguire te, unica meta del pellegrinaggio terreno, 

preghiamo.  

 

Sacerdote: Ascolta, o Padre, queste nostre preghiere, ed esaudiscile per 

amore del tuo nome. Per Cristo nostro unico Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informazioni 

 
 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

I signori 

 

Celi Antonino    Carmela Maimone 

Nato a Leonforte (EN)  nata a Tuttlingen 

il 06/10/1982    il 28/07/1988 

residente in Leonforte (EN)  residente in Leonforte (EN) 

Via Taormina 95   Via S.Rindone 32 

Professione operaio   Professione operaia 

Stato civile Libero   Stato civile Nubile 

 

Intendono contrarre matrimonio 

 

I fedeli sono obbligati in coscienza a notificare al Parroco o 

all’Ordinario diocesano gli impedimenti di cui fossero a conoscenza. 

 

Data di pubblicazione 22.04.2018 

 

 

 

  

 


