
IV^ DOMENICA di PASQUA 
IL BUON PASTORE 

Domenica 3 maggio 2020   -   anno A 
 
 

“...cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono  
perché conoscono la sua voce” 

Parrocchia  San Michele - Cavallasca La Chiesa  
di Como  
in Sinodo 

 
Signore Gesù Cristo,  
Figlio del Dio vivo,  

che per volontà del Padre  
e con l’opera  

dello Spirito Santo  
morendo hai dato  
la vita al mondo,  

per il santo mistero  
del tuo Corpo  

e del tuo Sangue  
liberami da ogni colpa  

e da ogni male,  
fa’ che sia sempre fedele 

alla tua legge  
e non sia mai separato da te 

Canto d’inizio: ESULTA IL CIELO 
 

Esulta il cielo e canta a noi la novità: 
Gesù è risorto dalla morte! 
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà…  
Gesù, il Signore. 
          Esulta il cielo e canta a noi la novità: 
          Gesù è risorto dalla morte! 
          E si spalancano le porte dell’eternità…  
          per tutti noi. 
 

Il vero Agnello che toglie i peccati è lui, 
lui che morendo ha distrutto la morte 
e risorgendo ha ridato la vita,  
vita per l’eternità. 
 

In lui risplende la vita del Padre, 
a noi è donata la vita dei figli. 
E sono aperte le porte del Regno,  
per chi crede nel suo nome. 

CANTO di OFFERTORIO: CON L’OFFERTA DI GESU’ 
 

Ti lodiamo, Padre buono, per la vita che tu doni a noi, 
e rinnovi per amore dell’umanità. 
 Ti lodiamo per il pane che portiamo sull’altare e tu 
 lo trasformerai nel corpo di Cristo Signore. 

 

Nell’offerta di Gesù, nella Pasqua del Signore, 
nella sua Risurrezione ci sarà la nostra umanità. 
Con l’offerta di Gesù, alleanza dell’amore, 
noi portiamo sull’altare  
questa vita che Dio Padre gradirà. 
 

Ti lodiamo Padre Buono, per l’amore che tu doni a noi 
e rinnovi ogni giorno con l’umanità. 
      Ti lodiamo per il vino che portiamo sull’altare e tu 
      lo trasformerai nel sangue di Cristo Signore. 

CANTO DI COMUNIONE:  
TI LODERO’, TI ADORERO’, TI CANTERO’ 
 

Vivi nel mio cuore  
da quando ti ho incontrato sei con me, o Gesù,  
accresci la mia fede perché io possa amare  
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 
  

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te: 
chi è pari a te Signor,  
eterno amore sei, mio Salvator, Risorto per me. 
Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 
 

Nasce in me, Signore, il canto della gioia,  
grande sei, o Gesù; 
guidami nel mondo se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie  
e in eterno canterò. 

Regina cæli, lætare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 

Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente  

nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e  

Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti  

nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore… 
(Pausa di silenzio)  

Come già venuto, io Ti abbraccio 
 e mi unisco totalmente a Te,  

non permettere che io mi separi 
mai più da Te. 

Eterno Padre, per le mani della 
Vergine Maria, Ti offriamo il Corpo 
e il Sangue Preziosissimo di Gesù 

Cristo, per il perdono dei nostri  
peccati, in suffragio dei nostri  
defunti, delle anime Sante del  

Purgatorio e per i bisogni  
della Santa Madre Chiesa. Amen 

SI CANTA L’INNO del GLORIA  
 

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 Cri-
sto, buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio... 

Se ci sono buone pecore debbono esserci anche buoni pastori:  
i buoni pastori infatti nascono in mezzo a buone pecore (Agostino; Sermo 46) 

Atto Penitenziale 
 

Signore Gesù, nella Tua Risurrezione ci 
doni la forza dello Spirito Santo: aprici al 
tuo soffio di vita, perdona i nostri fiati corti 
dell’amore e abbi pietà di noi; 
Kyrie, Kyrie eleison… Kyrie, Kyrie eleison 
 

Cristo Signore, nella Tua risurrezione ci 
ricordi il cammino della Croce: perdona le 
nostre fatiche, donaci il tuo sollievo e abbi 
pietà di noi; 
Christe, Christe, eleison… Christe, Chiste,  eleison 
 

Signore Gesù, la Tua Risurrezione ci 
conferma che sei Pastore, Guida e Paro-
la del Padre che accompagna: perdona 
le nostre auto idolatrie: donaci la tua 
compagnia e abbi pietà di noi; 
Kyrie, Kyrie eleison… Kyrie, Kyrie eleison 



PRIMA LETTURA At 2, 14a.36-41 Dio lo ha costituito Signore e Cristo 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
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 disse 
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 lontani, quanti ne chiamerà il Si-
gnore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: 
«Salvatevi da questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola 
furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone.   VANGELO Gv 10, 1-10 Io sono la porta delle pecore. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
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 simi-
litudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuo-
vo: «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».  

CANTO AL VANGELO:  

 

Alleluia è Risorto il Signor,  
e la morte non vincerà più. 

Alleluia è Risorto il Signor, Alleluia! Alleluia! 
Se al peccato e al male siamo morti in Lui,  

alla vita e alla fede, risorgiamo in Lui. 
----------------------------------------------- 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me 

Salmo Responsoriale dal Salmo  22 
 

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

 

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. 
 

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. 

 
Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

 
Sì, bontà e fedeltà  

mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

SECONDA LETTURA 1 Pt 2, 20b-25 Siete tornati 
al pastore delle vostre anime.   
 
Dalla prima lettera  
di san Pietro apostolo 
 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete 
con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio.  
A questo infatti 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 giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo  
sul legno della croce, 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.  

Papa Francesco; “Gesù, il vero Pastore” (Regina Coeli, 17 maggio 2019)  
Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, il Buon Pastore, si 
relaziona con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, cioè 
noi: «ascoltano la mia voce», «mi seguono». Sono azioni che mostrano in che 
modo noi dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e premurosi 
del Signore. Ascoltare e riconoscere la sua voce, infatti, implica intimità 
con Lui, che si consolida nella preghiera, nell’incontro cuore a cuore con il 
divino Maestro e Pastore delle nostre anime. Questa intimità con Gesù, 
questo essere aperto, parlare con Gesù, rafforza in noi il desiderio di se-
guirlo, uscendo dal labirinto dei percorsi sbagliati, abbandonando i com-
portamenti egoistici, per incamminarci sulle strade nuove della fraternità e 
del dono di noi stessi, ad imitazione di Lui. Non dimentichiamo che Gesù 
è l’unico Pastore che ci parla, ci conosce, ci dà la vita eterna e ci custodi-
sce. Nonostante ciò, le occasioni di intraprendere una strada sbagliata non 
mancano. Ma la voce di Gesù è chiara e distinta da tutte le altre. 


