
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal Vangelo di Giovanni (10,1-10) 

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». 
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Una riflessione per i bambini e ragazzi (elementari e medie) 

La domenica  

del Buon Pastore 

Domenica di preghiera 

  

per le Vocazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocazione = Chiamata 

Gesù chiama ciascuno  

di noi affinché la nostra vita 

sia bella e vissuta bene. Egli 

inizia proprio da noi noi più 

piccoli, perché impariamo 

ad ascoltare meglio, 

imparare e mettere in 

pratica la sua Parola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preghiera 
Signore Gesù,  

Tu mi doni la tua Parola  

e mi offri l’esempio  

della tua vita  

affinché anche la mia  

si avvicini molto alla tua 

e sia buona, bella e vera. 

Mi chiami a seguirti,  

a camminare sopra i tuoi passi, 

ma spesso preferisco 

la scorciatoia,  

oppure a volte  

faccio tutto di testa mia. 

Tu mi chiami a crescere  

ma senza dimenticarmi di te; 

mi chiami ad avere mete alte, 

ma illuminate dalla tua Parola; 

mi chiami ad essere grande 

anche quando mi sento piccolo. 

Signore Gesù,  

aiutami a starti vicino. Amen 
 

 

Molti pensano che solo i grandi possono seguire 
Gesù. Ma i piccoli? E i fanciulli?  

Tra la folla che seguiva Gesù, c’erano spesso dei 
bambini: i loro genitori li portavano a Gesù perché li 
toccasse e li benedicesse. A volte questo era motivo di 
un po’ di confusione; il Vangelo racconta che una volta 
i discepoli, credendo che Gesù fosse infastidito dalla 
presenza di questi bambini, li abbiano sgridati e 
allontanati. 

Gesù MI CHIAMA, 

ma NON a fare 

cose impossibili… 

Gesù MI CHIAMA, 

ma NON  

al cellulare… 

Gesù MI CHIAMA, 

ma NON lo sento 

se sono distratto… 

Gesù MI CHIAMA 

con la sua VOCE, 

con la sua PAROLA  

che è scritta nel 

Libro dei Vangeli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« …le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 

 

Un estraneo invece non lo seguiranno,  

  ma fuggiranno via da lui » 

Papa Francesco (Il Buon Pastore) 
 

Gesù dice che “chi non entra nel recinto delle 
pecore per la porta è un ladro e un brigante”. Lui 
è la porta, ha ammonito: “Non ce n’è un’altra”. 
“Così chiaro parla il Signore: Gesù è la porta per 
entrare nella vita eterna dopo questa vita. Ma 
Gesù è anche la porta della nostra vita fin da ora, 
Egli è la porta della nostra vita quotidiana. È 
come se noi dovessimo dirci ogni volta: questa 
cosa che faccio, rispecchia quello che Gesù mi ha 
insegnato?  
Inoltre Gesù è il Pastore Buono e Bello che 
conosce le sue pecore, talmente le conosce che si 
muove “camminando davanti ad esse, e le pecore 
lo seguono”. Nessuna di esse scappa o lo 
abbandona: coì anche noi dobbiamo sempre 
seguire Gesù mentre camminiamo giorno per 
giorno nel lungo viaggio della vita. Chi segue 
Gesù non sbaglia! Ma proprio qui devo chiedermi: 
io ascolto la voce di Gesù? Ascolto la sua Parola? 
Ma per rispondere a questa domanda dovremmo 
chiederci anche: dove posso ascoltare la Parola di 
Gesù dove la trovo scritta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù chiama ciascuno di noi  

a fare della propria vita  

un capolavoro  

perché essa sia sempre bella  

 

Ma io come faccio  

a rendere bella  

la mia vita? 

Pensieri 

L’immagine del Buon Pastore  
 

Gesù usa un’immagine molto cara al popolo di Israele: il Pastore. Egli sa molto bene che fare il 
pastore significa essere fuori casa tutto il giorno, significa fare molta fatica, significa avere cura di 
ogni singola pecola perché tutto il gregge è la sua ricchezza. Egli si cura che i ladri e i briganti non gli 
portino via neppure una sola pecora. Inoltre il pastore conosce una ad una le sue pecore, così come le 
esse si fidano della voce del loro pastore.   

Il Buon Pastore offre la sua vita per le 
pecore. Il mercenario invece vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le 
rapisce e le disperde; egli è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. 

  
 

RICORDATI 
Gesù è il buon pastore, umile, mite, 

paziente: “Imparate da me  
che sono mite ed umile di cuore”. 

 

RIFLETTI! 

Chi è il Buon Pastore della parabola? 

Chi sono le pecorelle? 

Che cosa rappresenta l’ovile? 

Chi è il mercenario? 
  

  
 



Conosco Gesù?   

Copri le soluzioni e rispondi.  

Nella fila colorata in verticale leggerai una frase importante 
 

     1           

  2              

   3             

    4            

  5              

    6            

    7            

    8            

     9           

  10              

11                

   12             

  13              

    14            

  15              

     16           

    17            

 

In orizzontale (la casella del numero è esclusa) 

1) Uno dei primi uomini pescatori chiamati chiamato das Gesù 

2) Il nome del papà di due fratelli apostoli di Gesù 

3) Gesù entra spesso nella Sinagoga: cosa fa?  

4) Gesù è chiamato anche il Pastore: come? 

5) Gli Apostoli che seguiranno Gesù diventeranno “…….” di uomini 

6) Gesù si rivolge verso i pescatori e li “………” 

7) Gesù inizia la sua opera dopo l’arresto del suo cugino: come si chiama? 

8) Villaggio dove era cresciuto Gesù 

9) Con i miracoli Gesù perdona i peccatori, guarisce i malati e scaccia le loro “…..” 

10) Città sulle rive del lago di Galilea dove Gesù va a vivere coi suoi discepoli 

11) Il fiume dove Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista  

12) Due verbi imperativi importanti per Gesù: Convertirsi e credere. Quale metti prima?  

13) Gesù spesso predicava dal Lago di Galilea: dove si metteva per vedere meglio la folla? 

14) Simone era anche detto o “……” Pietro 

15) Quando sei nelle tenerebre cosa serve per vedere meglio?  

16) Il Lago di Galilea era anche detto “…….” di Galilea, pur non essendo salato 

17) Gesù annuncia la bella notizia del suo “Impero” o del suo “Regno”? 

 
 

Soluzione del cruciverba:  1. Giacomo 2. Zebedeo 3. Insegna 4. Buono 5. Pescatori 6. Chiama 7. Giovanni 8. Nazareth 9. Malattie  

10. Cafarnao 11. Giordano 12. Convertitevi 13. Barca 14. Chiamato 15. Luce 16. Mare 17. Regno 

 



 

 

 

 

 

Per i più grandi 

 
La vocazione è 
sempre la 
chiamata di un 
altro, non 
possiamo 
chiamarci  
da noi stessi,  
non possiamo 
«spremere» dai 
nostri progetti 
una vocazione 
per quanto alti 
essi siano. 
Perché si 
verifichi l'evento 
della vocazione 
bisogna essere in 
due, un 
chiamante ed un 
chiamato ed il 
chiamante, lì 
dove si tratta 
non di una 
chiamata 
particolare che 
posso 
assecondare per 
un po’ (perché 
allora non è una 
chiamata ma la 
proposta di un 
eventuale 
progetto di vita), 
può essere solo 
Dio.  
Dio mi chiama e 
la sua voce è 
forte perché 
scuore il mio 
cuore 

Cosa significa seguire Gesù?  

Cos’è la VOCAZIONE??? 

 

È mattino sul lago di Galilea. Tutti i paesini che sono adagiati lungo le rive, si 
risvegliano. Il lago abbonda di pesci e le sue acque sono chiare e pulite; la 
gente vive di pesca. Quattro pescatori sono al lavoro. Sembra una giornata 
come le altre ed essi sperano di fare una pesca abbondante. Inizia, invece, la 
giornata più importante della loro vita. 
 
Viene incontro a loro una persona che ancora non conoscono. Simone, Andrea, 
Giacomo e Giovanni, i pescatori del lago, lasciano tutto e seguono Gesù. 
Ancora non sanno che cosa egli vuole, ma hanno fiducia in lui. 
 
Tutti noi abbiamo bisogno degli altri per crescere. Chi ci ama (mamma, papà, 
nonni, tutta la nostra famiglia) lavora per noi, ci dà una casa, affetto e 
protezione. Abbiamo anche degli amici, giochiamo con loro, ci divertiamo. 
Durante la nostra giornata incontriamo tante persone: ognuna ci offre qualcosa 
per crescere. 
 
C’è qualcuno che più di tutti può aiutarci a crescere? 
 
Gesù è con noi tutti i giorni. Ci insegna molte cose e guida i nostri passi con la 
sua luce, ci dà coraggio con il suo immenso amore. Dio Padre lo ha mandato in 
mezzo a noi, perché sia l’amico di tutti. È lui a venirci incontro, ci invita 
personalmente, ci offre la sua amicizia: 
 

“Vieni, 

se vuoi, 

puoi diventare mio discepolo!” 

 
 
Non importa se siamo piccoli, se abbiamo difetti: tutti vogliamo crescere; tutti 
abbiamo dei progetti; da grande vogliamo fare tante cose, abbiamo in mente 
alcuni mestieri… ed è giusto coì. Tuttavia a tutti il Signore rivolge la sua parola; 
tutti noi possiamo avere la gioia di stare con lui ogni giorno e diventare come i 
suoi Apostoli che hanno portato il suo annuncio e la sua Parola nella vita di 
tante altre persone. 
 

Per tutto questo, l’incontro con Gesù può cambiare la nostra vita. 

« SEGUIRE GESU’ E’ POSSIBILE SOLO SE 

SI ASCOLTA LA SUA PAROLA…» 

L’incontro con Cristo è sempre improvviso e capovolge il nostro modo 
di pensare: sono io che entro in Chiesa, eppure è Lui che mi ha 
chiamato a stargli vicino. Sono io che prego, eppure è Lui che mi invita 
a parlargli. Sono io che ascolto la sua Parola, eppure è Lui che ha 
deciso di parlarmi… TUTTO INIZIA SEMPRE DA LUI. Ma non 
ci accorgiamo mai di questo…. 


