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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, essere il gregge del Signore è una realtà, ma è anche un compito. Oggi ci ritroviamo 
insieme per manifestare la nostra comunione e ricevere dal Signore la grazia di continuare a costruirla, 
per poter crescere insieme nella santità. 
Oggi, Domenica del Buon Pastore, la Chiesa celebra la 56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni e ci invita a riflettere sulla tematica “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”:                 
la chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà ma l’offerta di entrare in un progetto di vita, 
in una promessa di bene e felicità. 
Affidiamoci alla guida del Buon Pastore, il Signore Gesù, perché ognuno di noi, secondo la chiamata 
di Dio, vada avanti sicuro verso una piena vita di fede. 
Iniziamo la nostra celebrazione con il canto… 
 
 

ATTO PENITENZIALE 
Gesù, il Risorto, è il Buon Pastore che fascia le ferite del suo gregge. Invochiamo il Signore perché si 
prenda cura di tutti noi sollevandoci dalle nostre fragilità e perdonando i nostri peccati.  
 

• Signore Gesù, siamo vittime del nostro egoismo, abbiamo paura di amare: impermeabili alla 
tua parola, continuiamo a condurre la vita come sempre.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, siamo prigionieri delle nostre comodità e dei nostri agi: le richieste degli altri, 
vicini o stranieri, ci lasciano indifferenti.            
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, siamo ostaggi del nostro passato e delle nostre facili sicurezze: così siamo sordi 
alla voce dello Spirito che indica la via nuova del dono.         
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. La visita dell’Apostolo alla comunità di Antiochia testimonia la tensione missionaria della 
Chiesa fin dalle sue origini e che continua ancora oggi attraverso la docilità e la disponibilità dei 
credenti a raggiungere tutti gli uomini, abbattendo barriere e pregiudizi. 
II Lettura. Il Signore Gesù ha offerto la sua vita per tutti, senza distinzioni e senza limitazioni: è lui 
che guida l’umanità “alle fonti delle acque della vita”. 
Vangelo. L’immagine del pastore pronto a dare la sua vita indica la disponibilità di Gesù a farso carico 
del nostro destino. Allo stesso tempo indica che cosa si aspetta da noi: non è importante il numero di 
chi fa parte del suo gregge, quanto la qualità della relazione che si stabilisce. Per questo si è invitati 
all’ascolto della sua voce e all’accoglienza della sua sollecitudine.  
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Signore Gesù, il buon pastore, ha voluto aver bisogno di noi uomini per la diffusione del Vangelo nel 
mondo. Oggi, Giornata di preghiera per le vocazioni, chiediamogli di renderci suoi veri discepoli e di 
donare sacerdoti santi alla sua Chiesa. Diciamo insieme: Signore Gesù, buon pastore, ascoltaci.  
 
 

1. Per la Chiesa: nella consapevolezza del suo mandato di evangelizzare il mondo intero, trovi 
linguaggi adatti per dialogare e annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Preghiamo. 

2. Per i governanti: si sentano capi, pastori e custodi delle persone loro affidate e siano garanti 
dell’ordine nella giustizia e dell’etica nella convivenza civile. Preghiamo. 

3. Per i giovani e le giovani che in questi tempi hanno ricevuto l'invito a seguire Cristo nella 
missione di buon Pastore, per la costruzione della Chiesa: siano capaci di una donazione totale 
di sé, rispondendo con generosità alla chiamata del Signore, e ai bisogni spirituali del mondo. 
Preghiamo. 
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4. Per i genitori: sappiano aiutare i figli a costruire il loro progetto di vita, accogliendo i germi di 
vocazione che il Signore di sicuro ha seminato in non pochi di loro. Preghiamo. 

5. Per la nostra Comunità parrocchiale: si senta gregge del buon Pastore, conosciuto, amato e 
accompagnato da Lui attraverso i sentieri della vita e si impegni a coltivare sentimenti di bontà, 
di amore e di servizio gioioso. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, abbiamo risposto alla tua chiamata e abbiamo ascoltato la tua Parola. Donaci di saper 
riconoscere sempre la tua voce e di seguire te, Pastore buono, che ci conduci verso la pienezza della 
vita e della gioia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Il Padre ci ha donato il Figlio Gesù come Pastore ricco di bontà. Preghiamolo perché vegli sempre su 
noi, suoi figli, con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato: Padre nostro…  
 


