
L'angolo della preghiera 

Gesù, buon pastore 
risveglia il nostro udito, 
così da ascoltare tutte le mattine 
la tua voce nella Parola 
e poterti seguire 
 
Vogliamo ripercorre la tua strada, 
vivere animati dal tuo Spirito, 
portare nel mondo le tue scelte           
e il tuo impegno. 
 
Signore della vita 
aiutaci ad essere fedeli al Regno 
impegnandoci a far crescere               
la vita nuova nel cuore di tutti.   

Amen 

Il Signore 

è il Buon Pastore 

che ci guida lungo il cammino della vita. 

Lasciati condurre da lui 

per vivere da suo discepolo! 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 
 

12 maggio 2019 
 



IV DOMENICA DI PASQUA 

Il testo di questa domenica è una parte del 
discorso del Buon Pastore che troviamo svi-
luppato lungo tutto il capitolo 10 del vangelo 
di Giovanni. Gesù si serve di una figura co-
nosciuta dai suoi contemporanei, il pastore e 
le pecore del gregge, per far conoscere il 
suo messaggio e la sua identità.   

Si presenta come il Buon Pastore che dà la 
vita per le sue pecore, che si prende cura di 
esse, le protegge e le nutre. Già nell'Antico 
Testamento si parlava di Dio come del pa-
store del suo popolo. È per questo che gli 
ebrei che ascoltavano le sue parole gli chie-
dono se è proprio lui il Messia atteso (ver-
setti 22-26, non letti nel testo di oggi), e Ge-
sù risponde affermativamente, attraverso 
questo paragone.   

Indica che i veri discepoli sono quelli che 
ascoltano la sua voce, cioè i suoi insegna-
menti, il suo messaggio. Ed aggiunge il crite-
rio per diventare discepolo (ascoltare non 
basta, è solo l’inizio): "seguire" Gesù, il pa-
store.   

Di seguito Gesù dà alcune "sicurezze" a co-
loro che decidono di affrontare l’ "insicurez-
za" della sequela: lui stesso proteggerà il 
suo "gregge" (discepoli). Lui, infatti, ha il po-
tere che gli ha conferito il Padre, perché Lui 
e il Padre sono una cosa sola: il Dio della Vi-
ta. Per questo il Signore può prometterci la 
vita eterna.   

Sono importante per Dio? 

Signore, come puoi amarmi fino a questo punto? 
Chi sono io per avere un Padre simile? Dunque so-
no veramente importante per te? 

Giorno e notte tu sei con me. Non mi abbandoni 
mai. Come il pastore, attento al suo gregge, preoc-
cupato per ognuna delle sue pecore, così tu non 
dimentichi nessuno. Ai tuoi occhi ogni persona è u-
nica. 

Signore, come puoi amarmi fino a questo punto? 
Chi sono io per avere un Padre simile? Dunque so-
no veramente importante per te? 

Tu vai incontro a chi si è perduto. Vai a cercare il 
peccatore, senza mai stancarti. Tendi le braccia a 

colui che si sente dimenticato. 
Ti dirigi verso gli smarriti e gli 
emarginati. Tu mi tratti come 
una pecora debole e affaticata, 
mi prendi sulle spalle e mormo-
ri al mio orecchio: "Nessuno 
riuscirà mai a strapparmi da 
te!". 

Signore, come puoi amarmi fi-
no a questo punto? Chi sono io 

per avere un Padre simile? Dunque sono veramente 
importante per te? 

E se io mi lasciassi semplicemente amare?  

 

 

PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 

 

Donaci, Signore, dei pastori santi, 

consapevolmente felici della tua chiamata 
e specchi fedeli delle tue parole ed opere.  

Donaci, Signore, dei religiosi intensi,  

innamorati del proprio carisma, e affiatati 
nella costruzione della tua “città”.  

Donaci, Signore, degli sposi robusti, 

capaci di imparare insieme ad amarsi 
e di far sbocciare la vita  
nel calore di una famiglia.  

Donaci, Signore, la varietà delle tue vo-

cazioni: un papa che sia una luce  
per la ricerca della verità,  
vescovi che stimolino il cammino dei cre-
denti, 
parroci che tengano insieme i fili delle co-
munità, 
diaconi che dedichino il loro tempo al ser-
vizio, 
frati che testimonino il valore della sobrietà, 
suore che facciano compagnia a Gesù  
nelle soste davanti al tabernacolo  
come nei corpi e nelle anime sofferenti 
degli uomini. 

Donaci, Signore, la consapevolezza delle 

vocazioni professionali: tutti vivano il pro-
prio mestiere sapendo che è il preziosis-
simo ruolo che hanno per costruire il tuo 
Regno di giustizia e bontà.  

Donaci, Signore, di scoprire, accogliere,  

rispettare e seguire la nostra vocazione.  
È il dono più speciale che ci hai fatto,  
è il nostro modo di stare al mondo con Te. 


