IV DOMENICA DI PASQUA B
SALUTO

L’amore di Cristo,
buon pastore che offre la vita per la sua Chiesa,
sia con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE

Lett. / Sac. Fratelli e sorelle, la quarta domenica di Pasqua che

oggi celebriamo è la domenica del «buon pastore»: nel
vangelo, infatti, Gesù si presenta come il pastore che «offre
la vita per le pecore». Ascoltando la sua voce, stringendoci
a lui e vivendo da figli di Dio, scopriamo il vero senso della
nostra vita.
Questo il tema che il Papa propone oggi, 58ma Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni: «San Giuseppe, il
sogno della vocazione».
Preghiamo anche per il nostro Paese, che nella festa
nazionale di oggi ricorda le radici della nostra comunità
civile.
A) ASPERSIONE con l’acqua benedetta nella Veglia

Sac. In Gesù Cristo soltanto e in nessun altro c’è salvezza! E

a noi, che abbiamo accolto questo annuncio fin dal giorno
del Battesimo, oggi è dato ancora di riconoscere e celebrare
il grande amore che ci ha dato il Padre per essere suoi figli,
ed esserlo realmente!
Ringraziamo Dio e acclamiamo: Gloria a te, o Signore.

- Padre, che nell’acqua e nello Spirito fai di noi i tuoi figli
amati. Gloria a te, o Signore.
- Cristo, buon pastore, che ci conduci ai pascoli e alle
sorgenti della vita. Gloria a te, o Signore.
- Spirito, che nel Battesimo fai di noi un solo gregge
custodito da un solo Pastore. Gloria a te, o Signore.
O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore,
nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo
popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest’acqua, il gioioso
ricordo e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo. Per
Cristo nostro Signore.
Il sacerdote prende l’aspersorio e asperge se stesso e i ministri, poi il clero e il
popolo, passando, se lo ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. Intanto
si esegue un canto battesimale adatto. Terminato il canto, rivolto al popolo, dice a
mani giunte:

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare
alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù nostro Signore. R.
Amen.
B) ATTO PENITENZIALE

Sac. Il Padre non dimentichi il grande amore con il quale ci
ha amati e ci ha voluti come figli. È davanti a questo amore
grande che ora riconosciamo il nostro peccato.
 Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…
Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
Oppure:

- Pastore buono, che vai in cerca della pecora smarrita:
Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Pastore buono, che per primo hai attraversato le porte
della morte e sai condurci alla vita: Christe, eleison /
Cristo, pietà.
- Pastore buono, che conosci per nome le tue pecore una
ad una: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore 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,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA

Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

Dio, nostro Padre,
che in Cristo buon pastore
ti prendi cura delle nostre infermità,
donaci di ascoltare oggi la sua voce,
perché, riuniti in un solo gregge,
gustiamo la gioia di essere tuoi figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE: SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
(vedi libro canti diocesano Concordi laetitia n. 72)

Cantore: Credo, Signore, Amen!
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; ℟.
Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. ℟.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. ℟.

PREGHIERA DEI FEDELI

A Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
eleviamo fiduciosi la nostra invocazione di salvezza:
Cantore:
Tutti:

Noi ti preghiamo: Ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.

Oppure:
Cantore: Uniamo la nostra voce a quella di Cristo, Signore

della vita, e acclamiamo: Kyrie, Eleison.

Cristo Gesù, unico pastore buono,
che ti sei fatto nostro compagno di cammino
a causa delle nostre infedeltà,
non lasciarci mai soli,
poiché ci perderemmo in aridi pascoli
e ci smarriremmo nella valle oscura;
continua a custodirci e a difenderci dai lupi
e ora nutrici del cibo purissimo che porta tutti a libertà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

INVITO AL «PADRE NOSTRO»

Per il grande amore che il Padre ci ha dato, noi siamo figli
di Dio, e lo siamo realmente. In attesa di diventare simili a
lui e vederlo così come egli è, con fiducia, poiché lui lo ha
comandato, noi da ogni terra così preghiamo: Padre nostro.

PREGHIERA ALLO SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE

Signore Gesù Cristo,
buon pastore che offri la vita per le pecore,
non guardare ai nostri peccati e alle nostre divisioni,
ma donaci unità e pace
affinché, ascoltando la tua voce,
diveniamo tutti un solo gregge
sotto la guida di un solo pastore.
Poiché tu solo sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Oppure:

Signore Gesù Cristo,
unico nome nel quale è stabilito che noi siamo salvati,
non guardare ai nostri peccati e alle nostre divisioni,
ma rendici attenti alla tua voce,
per diventare un solo gregge guidato da te,
unico buon pastore,
a vedere Dio così come egli è.
Poiché tu solo sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

DOPO LA COMUNIONE

O Dio, pastore buono,
custodisci nella tua misericordia
il gregge che hai redento
con il sangue prezioso del tuo Figlio
e conducilo ai pascoli della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

ORAZIONE «SUPER POPULUM» facoltativa

Il Signore sia con voi
Concedi al tuo popolo, Signore,
di raccogliere il frutto delle celebrazioni pasquali
e di vivere, con la fede e con le opere,
la propria vocazione battesimale,
nell’attesa della gloria futura.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

CONGEDO

Costruite ogni giorno della vita sulla pietra angolare che è
Cristo risorto. Andate in pace.
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1. Per la comunità ecclesiale, sia luogo di educazione e

crescita nella fede, sappia coltivare il germe di ogni
vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo.
1. Per la nostra nazione, perché, facendo memoria della
storia che l’ha costruita, custodisca i valori che fondano
la sua civiltà e concorra a costruire una vera casa comune
nella nuova Europa, preghiamo.
2. Per le famiglie cristiane, accolgano con gioia il seme
della chiamata al ministero ordinato e alla vita consacrata
dei loro figli, preghiamo.
3. Per quanti odono la voce del Signore, siano discepoli
appassionati capaci di far risplendere la bellezza e la
santità della Chiesa, preghiamo.
Per tutti i pastori e gli uomini e le donne consacrati a Dio e per i nostri
fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella _____________________
___________________________________ che riposano nei pascoli
eterni del cielo, preghiamo.

4. Per noi qui presenti, la partecipazione a questa Eucaristia
ci sostenga nella sequela di Cristo e ci doni il suo Spirito
per camminare in novità di vita, preghiamo.
Cfr. il sussidio 2021 dell’Ufficio Liturgico Nazionale
e dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni
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2. Per coloro che svolgono un ministero a favore della

comunità: mettano a disposizione tempo e risorse per far
crescere la ricerca del volto di Dio ed una comunione
fraterna, preghiamo.
3. Per quelli che sono tentati di abbandonare il loro servizio

causa della stanchezza, della solitudine, della cattiveria:
affidino le loro fatiche a Colui che ci ha tracciato la strada
della generosità e del sacrificio, preghiamo.
4. Per i frati e le suore, per i monaci e le monache: la loro

preghiera diventi un sostegno ed un punto di riferimento,
la loro esistenza un invito a cercare prima di tutto il regno
di Dio, preghiamo.
5. Per la nostra nazione, perché, facendo memoria della

storia che l’ha costruita, custodisca i valori che fondano
la sua civiltà e concorra a costruire una vera casa comune
nella nuova Europa, preghiamo
Per tutti i pastori e gli uomini e le donne consacrati a Dio e per i nostri
fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella _____________________
___________________________________ che riposano nei pascoli
eterni del cielo, preghiamo.

6. Per i giovani che intraprendono il percorso esigente della

preparazione al ministero sacerdotale e alla vita
consacrata: il Padre li sostenga nel desiderio di discernere
la sua volontà, preghiamo.
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1. Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
benedici i pastori del tuo gregge perché, come te, conoscano
le pecore che hai loro affidato e per esse impegnino la
propria vita. [Noi ti preghiamo.]
2. Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
aiuta ogni credente a capire la propria vocazione e a
rispondervi con serena disponibilità e impegno costante.
[Noi ti preghiamo.]
3. Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
assisti le mamme e i papà nell’esperienza dell’amore
familiare e nella missione educativa verso i figli. [Noi ti
preghiamo.]
4. Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
converti quanti credono di costruire la propria felicità
pensando di fare a meno di te e convincili che in nessun altro
c’è possibilità di salvezza. [Noi ti preghiamo.]
Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa, che hai dato
la tua vita e l’hai di nuovo ripresa, prepara per il giorno della vita e
della risurrezione i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_______________________________________. [Noi ti preghiamo.]

5. Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa,
donaci di celebrare santamente questa Eucarestia che è
sorgente di ogni vocazione e ministero e di ogni comunità
credente. [Noi ti preghiamo.]

25 APRILE
Dove si è richiesti di particolari benedizioni, ad es. presso monumenti ai
caduti, è opportuno di domenica non celebrare l’Eucaristia, ma si
suggeriscono i riti proposto nel Benedizionale ai nn. 1870-1897: «Per la
comunità nazionale».
Se la celebrazione si fa in una Messa della comunità e in chiesa alla presenza
delle autorità locali si suggeriscono due formulari tratti dalle benedizioni
sopra citate.

I
Preghiamo dicendo: Proteggi il tuo popolo, Signore.
1. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione

cristiana, custodisca i valori che fondano la sua
millenaria
civiltà,
e
concorra
efficacemente
all’edificazione di una vera casa comune nella nuova
Europa, preghiamo.
2. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e

tecnologico non vada perduto il bene di una stabile
armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e
l’ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e
Padre, preghiamo.
3. Per

coloro che hanno pubbliche responsabilità:
legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà
e dell’incolumità, dei cittadini, perché, sempre attenti ai
bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà
e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo,
preghiamo.

4. Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale

rappresentano l’Italia nel mondo, perché testimoniando
le virtù della nostra gente siano promotori efficaci di
pacifica intesa nelle complesse realtà della terra di
adozione, preghiamo.
5. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio

della vita e per i caduti nella difesa del bene comune,
perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro
ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla
concordia, preghiamo.

II
Preghiamo dicendo: Da’ libertà e pace ai nostri giorni, o
Signore.
1. Dio, giusto e misericordioso, conferma in noi la fede

nella vittoria del Cristo sul peccato e sulla morte, perché
non ci arrendiamo mai alle forze del male. Noi ti
preghiamo.
2. Fa’ che le immense risorse della terra e dell'ingegno

umano non siano disperse negli sprechi e nelle armi di
distruzione e morte, ma utilizzate per sollevare le
moltitudini che gemono nella miseria e nella fame. Noi ti
preghiamo
3. Tocca il cuore di pietra di coloro che in ogni parte del

mondo opprimono, vendono, uccidono i propri fratelli;
accogli nella santa Gerusalemme le vittime innocenti di
tutte le stragi e tutti i caduti per la causa della libertà e
della giustizia. Noi ti preghiamo.

4. Fa’ che la pace e i giovani camminino insieme, perché il

volto giovane della pace e il volto pacifico dei giovani
siano garanzia di un sicuro domani per l’umanità. Noi ti
preghiamo.
5. Tu che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le

nazioni della terra, fa’ che quanti ti riconoscono Creatore
e Signore, formino una sola famiglia. Noi ti preghiamo.

IV DOMENICA DI PASQUA B
Foglio per il commentatore

INTRODUZIONE ALLA MESSA

Fratelli e sorelle, la quarta domenica di Pasqua che oggi
celebriamo è la domenica del «buon pastore». Infatti, Gesù
nel vangelo si presenta come il pastore che «offre la vita per
le pecore». Ascoltando la sua voce, stringendoci a lui e
vivendo da figli di Dio, scopriamo il vero senso della nostra
vita.
Questo il tema che il Papa propone oggi, 58ma Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni: «San Giuseppe, il
sogno della vocazione».
Preghiamo anche per il nostro Paese, che nella festa
nazionale di oggi ricorda le radici della nostra comunità
civile.

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA

Dalle letture di oggi emergono due immagini riferite a
Gesù: pastore e pietra d’angolo.
Nel vangelo Gesù si presenta come il pastore per
eccellenza che porta a compimento il disegno di Dio di
dare la vita al suo gregge.

L’apostolo Pietro, parlando di Gesù, lo presenta come la
pietra scartata dai costruttori umani, ma utilizzata, invece,
dal costruttore divino per essere fondamento di unità.
Il Cristo risorto è, dunque, l’unico che possa offrire
all’umanità la vera salvezza, che – ci dirà Giovanni nella
seconda lettura – consiste nel diventare figli di Dio,
attraverso un cammino dinamico che ci porterà alla piena
somiglianza con lui.
Oppure:

ALLA PRIMA LETTURA

Tante sono le strade che si presentano ad ogni uomo. Tante
sono le reali o presunte sicurezze sulle quali costruire la vita.
Una sola però porta veramente al traguardo, una sola è la
pietra angolare: Gesù risorto.
ALLA SECONDA LETTURA

C’è una trasformazione del mondo e della storia che è già
iniziata. Passa attraverso coloro che realmente sono già figli
di Dio, e stanno aspettando che questa realtà si manifesti
pienamente.

