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ACCOGLIERE 

Oggi è la domenica detta del Buon pastore. L’immagine 
esprime il senso della vita, della parola e della continua 
presenza di Cristo nella sua comunità. Egli continua, da 
risorto, a guidare i suoi discepoli nel mondo e a donare la 
sua vita per loro. Si celebra oggi la 51ª Giornata Mon-

diale di preghiera per le vocazioni. Preghiamo perché 
molti fratelli e sorelle rispondano alla chiamata del Signo-
re. 
 

Canto d’ingresso: DEL TUO SPIRITO 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
A. Amen 

 

C. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
C. Chiediamo a Dio Padre, ricco di misericordia, di perdo-
nare il nostro camminare senza meta e di affidarci alla cu-
stodia di suo Figlio Gesù, pastore e guida delle nostre ani-
me. 
(Breve pausa di silenzio) 

 
C. Signore, che riconduci all’ovile  ogni pecorella perdu-
ta, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
C. Cristo, che sei il Pastore premuroso per il tuo greg-
ge, la Chiesa, abbi pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore, che ti sei fatto cibo e  bevanda per le no-
stre anime e ci rigeneri col tuo amore, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i no-
stri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A. Amen 
B.  
 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
      e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signo-
re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore 
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del padre, tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, ac-
cogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Pa-
dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spiri-
to Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
  
 

COLLETTA 
C. O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la 
porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spiri-

to, 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 con te... 
Amen.  
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Dio lo ha costituito Signore e Cristo. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 2,14.36-41 
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in 
piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta 
la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo 
quel Gesù che voi avete crocifisso». All’udire queste cose 
si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro dis-
se loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, 
e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la 
promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lon-
tani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».  
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esorta-
va: «Salvatevi da questa generazione perversa!». Allora 
coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel 
giorno furono aggiunte circa tremila persone. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 22 (23) 

R. Solo tu sei il mio pastore: niente mai mi man-

cherà. 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. R/. 
 

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. 
R/. 
 
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. R/. 
 
Seconda Lettura 
Siete stati ricondotti al pastore delle vostre anime. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 2,20-25 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza 
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo in-
fatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi,  
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli 
non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua 
bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, 
non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudi-
ca con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della cro-
ce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per 
la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti 
al pastore e custode delle vostre anime. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 

Parrocchia S. Camillo de Lellis 
IV DOMENICA DI PASQUA 

3 maggio 2020 



2 Domenica IV di Pasqua 

Canto al Vangelo 
R. Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 

Cristo è risorto veramente Alleluia Alleluia 
L’Agnello ha redento il suo gregge riconciliando l’uomo 
con Dio. Rallegriamoci, esultiamo con Lui: il Signore del-
la vita era morto, ora trionfa. R. 
 

† Vangelo 
Io sono la porta delle pecore. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 10,1-10 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi di-
co: 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 con-
duce 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 segui-
ranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono 
la voce degli estranei».  
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capiro-
no 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 at-
traverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distrug-
gere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza». 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO IN UN SOLO DIO,...  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C. Fratelli e sorelle, il Signore risorto è il buon Pastore 
che ci raccoglie nella sua Chiesa. Solo in lui possiamo 
trovare pace e gioia. Confidando nel suo aiuto, preghia-
mo il nostro Padre celeste. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci o Signore 
 
∗ Per la Chiesa, possa continuare ad operare mante-

nendo unita la comunità, che vede i fedeli “distanti” 
ma uniti in un'unica fede. Per i sacerdoti, i vescovi e 
il Papa, affinché le loro preghiere possano giungere 
forti ai cuori di tutti i fedeli e li aiutino a scegliere la 
via del Signore anche quando può sembrare difficile 
percorrerla.  

 
∗ Signore Gesù, tu che sei la porta che apre al mistero 

di Dio, dona forza e sapienza ai pastori del tuo greg-
ge, siano guide secondo il tuo cuore e custodiscano 
nel tuo amore coloro che sono stati loro affidati,  pre-
ghiamo. 

 
∗ Signore Gesù, insegna a tutti gli uomini a vivere ogni 

ruolo di autorità come occasione di servizio. Dona a 
coloro che sono chiamati a prendere decisioni difficili 
la forza, il coraggio e la lungimiranza di guardare 
sempre avanti, per accompagnare il nostro popolo 
verso una nuova rinascita. 

∗ Per le persone in difficoltà, affinché accompagnati 
dallo Spirito Santo, possano trovare la forza per non 
abbattersi mai, la perseveranza per continuare a lot-
tare, l’audacia per provare nuove strade e l’amore di 
una fede senza fine. 

 
∗ Per la nostra comunità, che ogni domenica cerca di 

superare i confini fisici per condividere una comunio-
ne “virtuale”: possa sempre guardare oltre ogni osta-
colo per vivere con fede e speranza ogni nuovo gior-
no donato dal Signore. 

 
∗ Per i bambini, i ragazzi e i giovani adulti, perché il Si-

gnore doni loro la scoperta delle piccole cose, la labo-
riosità nei momenti di noia, la lealtà e l’obbedienza 
alle norme, la forza di sorridere anche nelle difficoltà, 
la voglia di affrontare le salite con la consapevolezza 
che ogni nuova meta ci rende uomini e donne del 
presente e del domani. 

 
∗ Oggi, giornata mondiale di preghiera per le Vocazio-

ni, noi ti preghiamo Signore per coloro che si interro-
gano sul futuro, perché trovino in te la luce che guida 
il cammino, rendendoli capaci di vivere in pienezza la 
loro vocazione. Signore Gesù, la tua voce che guida 
la Chiesa nella coraggiosa fedeltà a te, unico pastore, 
trovi nei nostri cuori accoglienza e ascolto. 

 
C. O Padre, che in Cristo ci hai offerto il modello del vero 
Pastore, pronto a dare la vita per le sue pecore, fa’ che 
ascoltiamo la sua voce per seguirlo nel cammino che ci 
porta all’ingresso del tuo Regno. Per Cristo nostro Si-
gnore  
Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto d’offertorio: : COME MARIA  
 
SULLE OFFERTE 
O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della no-
stra redenzione, fa' che questa celebrazione pasquale 
sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
Amen.  

 
RITI DI COMUNIONE 

 

Canto di Comunione: COME UNICO PANE 
 
DOPO LA COMUNIONE 
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.  
 

Canto finale: VOCAZIONE 
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CANTI  

 

Canto d’ingresso: DEL TUO SPIRITO 
 
Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra,  
 è piena la terra. 

1 Benedici il Signore, anima mia, Signore Dio,  
tu sei grande! 
Sono immense, splendenti tutte le tue opere  
e tutte le creature. 

2 Se tu togli il tuo soffio, muore ogni cosa  
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende:  
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 
Canto d’offertorio: : COME MARIA 
 
1      Vogliamo vivere, Signore,  
 offrendo a te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 

Rit.  Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’amore, 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal cielo. 

2 Accetta dalle nostre mani,  
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore,  
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del tuo amore. 

 
 
Canto di Comunione: COME UNICO PANE 
 
1      Come unico pane 

anche noi qui formiamo un solo corpo, 
perché tutti mangiamo 
il pane vivo di Cristo. 
 

Rit.  È questa la vita per noi, è questa la gioia: 
        il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

2     Per un’unica fede 
noi crediamo a questa santa cena 
e cantiamo all’amore 
di un Dio fattosi carne. 

3     Siamo quelli di sempre, 
ma l’amore di Cristo ci trasforma 
e vogliamo gridarlo 
a chi ricerca la pace. 

 

Canto finale: VOCAZIONE 
 
1     Era un giorno come tanti altri  
        e quel giorno lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri  
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse  
che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me  
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 

Rit.  Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa’ che, ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada, 
nella vita, all’incontro con te. 

2      Era l’alba triste e senza vita  
        e qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri,  
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto  
mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare  
con amore. 
Era un uomo come nessun altro  
e quel giorno mi chiamò. 
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