
Gesù Buon Pastore 
Mosaico di Aquileia 

Ispirato al Salmo 22 

 
COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
Quarta Domenica di Pasqua “A” 
Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci 

raccogliamo insieme nella nostra casa in un luogo preparato. Se possibile 

prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo una candela. Un adulto 

assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in un momento di si-

lenzio.  Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno i canti e il commento al vangelo. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Domenica del Buon Pastore 
 

La IV domenica di Pasqua è detta “Domenica del Buon Pastore” perché il Vangelo del giorno 

ci parla di Dio come di un Pastore buono, pronto ad accoglierci nel suo abbraccio. Prepariamo 

dunque il nostro cuore e chiediamo a Gesù di essere per noi la porta che ci conduce al Padre. 

In questa domenica la chiesa prega in modo particolare per le vocazioni al sacerdozio. 

 
Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 

Canto 

Si può leggere, ascoltare o cantare: https://www.youtube.com/watch?v=DPbx9rnkGyA 

 
Solo tu sei il mio pastore 

Niente mai mi mancherà! 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 

Ai ruscelli tranquilli lassù, 

Dov'è più limpida l'acqua per me, 

Dove mi fai riposare. Rit. 
 

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, 

Io non temo alcun male perché 

Tu mi sostieni, sei sempre con me, 

Rendi il sentiero sicuro. Rit. 
 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 

Ed il calice è colmo per me 

Di quella linfa di felicità 

Che per amore hai versato. Rit. 
 

Sempre mi accompagnano 

Lungo estati e inverni 

La tua grazia, la tua fedeltà 

Nella tua casa io abiterò 

Fino alla fine dei giorni. Rit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPbx9rnkGyA


Salmo 22 
S = Solista. T = Tutti. 
 

 

T. Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla. 
 

S. Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. 
 

S. Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 
 

S. Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

 

Orazione La legge chi guida la preghiera 
 

O Dio, nostro Padre, 

che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, 

infondi in noi la sapienza dello Spirito, 

perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, 

che ci dona l’abbondanza della vita. 

Egli è Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10) 
 

Un lettore legge il vangelo. 
 

In quel tempo, Gesù disse: 

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 

un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 

nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, 

e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 

ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 

Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati. 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». 

 

 

T. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. 

 
 



 

Riflessione 
Di Paolo Curtaz 
https://www.tiraccontolaparola.it/commento-al-vangelo-del-3-maggio-2020-pastori-guardiani-e-cani/ 

 

Il testo dell’omelia di don Ivan si può trovare sul sito, sezione: “Omelie di Quaresima e Pasqua” 

 

Per i più piccoli (ma non solo)  
 

Da un racconto di Bruno Ferrero. 
 

Due amici facevano la stessa strada che attraversava una pericolosa foresta. Improvvisa-

mente un orso enorme e ringhiante si parò davanti ai due uomini. Uno, in preda alla paura si 

arrampicò su un albero e si nascose, l'altro non fece in tempo e accorgendosi di non essere in 

grado di sfuggire alla bestia feroce si lasciò cadere a terra fingendo di essere morto. Sapeva 

infatti che gli orsi non toccano i morti. Quando gli si avvicinò, l'orso lo annusò, gli grugnì 

negli orecchi, provò a muoverlo con il muso. 

Il poveretto tratteneva il respiro con tutte le sue forze. L'orso lo credette effettivamente morto 

e se ne andò. Appena vide sparire tra gli alberi l'orso, l'altro uomo scese dall'albero su cui si 

era arrampicato e chiese all'amico: «Che cosa ti ha detto l'orso all'orecchio?». «Mi ha detto di 

non viaggiare più insieme a certi amici, che nel momento del pericolo invece di aiutarti se la 

danno a gambe levate». 

 

Questo racconto ci aiuta a comprendere come il Buon Pastore, l'amico vero, si riconosce nel 

momento del bisogno. Il pastore non scappa di fronte ai pericoli, è disposto, come ha fatto 

Gesù, anche a morire per le sue pecore.  

L'amico vero è quello che sta sempre al tuo fianco in ogni situazione, che rinuncia a qualcosa 

di sé per amore, che aiuta a valorizzare i tuoi talenti, ti sprona nei momenti di fatica e diffi-

coltà. 

Il cammino verso la felicità è lungo e pieno di pericoli, proprio per questo ognuno di noi ha 

bisogno di sentirsi amato e stimato per quello che è.  

Ed è quello che fa il Signore per noi. Gesù è il Pastore che ci ama talmente tanto da lasciarci 

liberi di rispondere al suo amore, liberi anche di sbagliare ma certi che non ci lascerà mai 

soli. 

 

Preghiera dei fedeli Introduce chi guida la preghiera:  
 

 

In ogni ora della nostra vita risuona la Parola di Gesù:  

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo. 

Al Pastore Eterno rivolgiamo con fiducia  

le nostre invocazioni. 

 

 

Tutti: Pastore buono, ascoltaci. 

Si può leggere una preghiera a testa: 
 

Per l’arcivescovo Andrea Bruno, 

per don Carlos, don Daniele, don Ivan, don Simone  
e per tutti i sacerdoti della nostra Chiesa diocesana.  

Perché sappiano essere in mezzo a noi pastori generosi e saggi  

secondo il cuore ed il modello di Cristo, buon Pastore. Preghiamo. 

 

 

https://www.tiraccontolaparola.it/commento-al-vangelo-del-3-maggio-2020-pastori-guardiani-e-cani/


Per i giovani che si interrogano sulla propria vocazione. 

Perché rafforzino la loro relazione con Gesù Pastore, 

e accolgano la chiamata a donare con generosità la loro vita  

per la causa del Vangelo, preghiamo. 
 

Per la nostra Nazione e il mondo intero, 

uniti nell’ora difficile della prova. 

Perché il Signore ispiri chi ha un ruolo di guida,  

affinché promuova la giustizia, la solidarietà con i più deboli  

e la concordia,  preghiamo. 
 

Solo per i Codroipesi: Per quanti vivono nel lutto,  
in particolare per i familiari di Clorinda, Lisetta e Silvano  

che hanno concluso la loro giornata terrena. 

Perché sappiano trovare in Gesù risorto la speranza che non delude, preghiamo. 
 
 

Si possono aggiungere altre preghiere libere. 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante la 

quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo pur senza 

prendere materialmente la Comunione sacramentale. 

Insieme: 
 
 

 Signore, vieni nel mio cuore.  

  Vieni come Padre a soccorrermi, 

  come Redentore a salvarmi,  

  come Pastore a ricondurmi sulla strada 

del Cielo,  

  come Dio a benedirmi e santificarmi. 

 

Orazione finale La legge chi guida la preghiera: 
 

Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, 

il gregge che hai redento con il sangue prezioso 

del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Richiesta di benedizione 
G = Guida. T = Tutti. 
 

G. Benedici, Signore la nostra famiglia (i nomi di mamma, papà e dei figli…). 
 

G.  Non dimenticarti di benedire e consolare anche quanti soffrono nel corpo e nello spirito. 
 

G.  Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare). 
 

G.  Rimani sempre con noi.  
 

T.  Amen. 
 

Ciascuno traccia su di sé segno di croce mentre la Guida prosegue. 

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T.  Amen. 

  



 
 
Per finire (Si può leggere, ascoltare o cantare: https://www.youtube.com/watch?v=eP5Fm9nrLvU 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compito prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza,  
su tutti i popoli la sua bontà. 
 

Egli si è ricordato della sua fedeltà. 
I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor. 
 

Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. 
Con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re. 
 

Frema il mare e la terra, il Signore verrà! 
un giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà. 
 
 
 

PREGHIERA DEL PAPA PER IL MESE DI MAGGIO 
 

 
O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce  
sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
 
Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

 
 

… sul sito lo schema del S. Rosario in famiglia 

https://www.youtube.com/watch?v=eP5Fm9nrLvU

