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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

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 59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni, “Fare la storia” (Fratelli Tutti, 116), è il tema scelto quest’anno. Se la vocazione nasce 
dall’incontro personale con il Signore e la sua Parola riconosciuta come una promessa che non è mai 
solo “la mia” ma si compie sempre insieme agli altri, c’è da riscoprire che la vocazione non è mai 
soltanto “per me” ma sempre “per qualcun altro’” una risposta a delle urgenze profonde presenti nella 
storia del mondo e della Chiesa. 
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, solo tu puoi condurci alla vera gioia. Ma tanti dubbi ci assalgono quando 
dobbiamo affrontare sacrifici e difficoltà. Kyrie, eleison. 

 Cristo Signore, solo tu puoi portarci alla sorgente di acqua viva e dissetare le nostre attese. 
Ma tante voci e tanti affanni investono la nostra vita. Christe, eleison. 

 Signore Gesù, solo tu puoi parlare al cuore di ognuno di noi. Ma la tua parola ci risulta troppo 
spesso scomoda ed esigente. Kyrie, eleison. 

 
 
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 

O Padre, nulla ci può strappare dalla tua mano. Tu sei attento alle nostre preghiere e doni nuova forza 
alla nostra vita di credenti. Ci rivolgiamo a te, dicendo: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. O Padre, l’immensa moltitudine dei tuoi figli si rivolge a te per ritrovare ogni giorno unità e 
pace: fa’ che la tua Chiesa cresca nella fiducia in te, per diventare sempre più capace di aprirsi 
ad ogni uomo. Preghiamo. 

2. O Padre, come purtroppo anche oggi accade, i popoli sono spesso in confitto fra di loro e, in un 
mondo in cui si dà più importanza al profitto personale che alla giustizia solidale. Fa’ che le 
nazioni e i loro governanti imparino a confrontarsi nel rispetto e nella pace. Preghiamo. 

8 MAGGIO 2022 • IV DOMENICA DI PASQUA 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA 



3. O Padre, tanti nostri fratelli soffrono nel corpo o nello spirito e hanno bisogno di consolazione 
e di luce: prenditi cura di loro, come un pastore si prende cura delle pecore malate. Fa’ che 
non siano lasciate indietro dal resto del gregge. Preghiamo. 

4. O Padre, tu ci vuoi responsabili della vita eterna che abbiamo ricevuto in dono. Fa’ che coloro 
che hanno scelto di seguirti nel matrimonio, nella vita consacrata e nel ministero ordinato siano 
sempre sostenuti nel loro impegno quotidiano dalla forza del tuo Santo Spirito. Preghiamo.  

5. O Padre, vicino a noi vivono persone che non ti conoscono: donaci il coraggio di incontrarle, di 
condividerne le gioie e le fatiche. Fa’ che scopriamo in loro quegli atteggiamenti di bontà e di 
autenticità che sono segno della presenza viva del tuo Figlio Gesù. Preghiamo. 

 

O Dio, tu operi sempre perché noi possiamo giungere alla pienezza della vita. Ascolta le preghiere che 
ti rivolgiamo e rafforza in noi la fede in Cristo buon pastore, che vive e regna 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… 


