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La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 
 

IV DOMENICA DI PASQUA – A 
Domenica del Buon Pastore  

 
 
 
 
 



Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 
Le scorse settimane, che ci hanno costretto a modificare i nostri stili di vita, ci 
hanno fatto però riscoprire l'importanza della famiglia come Chiesa domestica. 
Ci siamo messi al servizio l'un l'altro in vario modo: organizzando la giornata fra 
compiti di scuola e faccende domestiche, giocando insieme, accogliendoci nelle 
fragilità, perdonandoci le mancanze, pregando e celebrando il giorno del Signore 
alla domenica. Ci siamo anche occupati degli altri pensando alle persone più sole 
e bisognose di aiuto. Questo tempo, che sembrava sospeso, anche se resta 
denso di paure per il futuro, tuttavia si è rivelato un tempo prezioso per la 
nostra crescita personale e di cristiani in cammino. 
A tal proposito la liturgia della quarta domenica di Pasqua è un toccasana per 
ciascuno di noi, nonché una cartina di tornasole circa la nostra vita di fede. Gesù 
è il Buon Pastore, il Pastore Risorto, che ha cura delle proprie pecore e che 
conosce ciascuna per nome: conosce le loro storie, le gioie e i dolori, i punti di 
forza e le fragilità, i dubbi, le preoccupazioni, i motivi per cui si sono avvicinate o 
allontanate da Lui. Gesù, che ci ama profondamente, ci invita a seguire la sua 
voce e a non farci ingannare dai "falsi profeti", portando il lieto annuncio agli 
altri vivendo da risorti.  
Gesù è la porta sempre aperta attraverso la quale passare: accogliente, 
disponibile e pronto ad incontrarci, l'unico ingresso per entrare nella vita vera. 
Gesù è la porta della salvezza eterna! 
Quando le porte delle nostre case si riapriranno e ciascuno di noi ritornerà alle 
proprie occupazioni, facciamo tesoro di quanto riscoperto nelle nostre famiglie al 
"tempo del coronavirus", mettendo al centro della nostra vita il Signore che ci 
chiama ad una vita buona. Facciamo in modo di non tornare a subire le cose del 
passato, la vita frenetica o i falsi bisogni, ma prendiamoci un tempo congruo per 
mettere le nostre fondamenta sulla Sua Parola.  
Gesù ci guida sempre al bene se ascoltiamo la sua voce e continuerà sempre a 
suggerirci il modo di mettere in pratica i suoi insegnamenti nella quotidianità. 
 
Buona settimana a tutti voi. 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 
 



COSA SERVE:  un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero e un pane. Predisponi 
su una tovaglia il pane, il crocifisso, il cero spento e la Bibbia ancora chiusa. Ma 
soprattutto predisponi il tuo cuore all’ascolto della Parola e alla lode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Sal 32,5-6) 
 
T. Della bontà del Signore è piena la terra; 

la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  Il Signore è risorto, alleluia! 
T. È veramente risorto, alleluia!  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, tu sei la vita che riconduce al Padre, abbi pieta di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, tu sei la via che rinnova il mondo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes o un altro a scelta. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo della gioia pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del 
suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 

perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove 
lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con Dio Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.. 

T. Amen. 
 



 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   Atti 2, 14a.36-41 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio 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 Signore 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. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 15 
 
Rit. 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. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



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. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  
 
Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Alleluia, alleluia. Gv 10,14 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia.    
 
Prima della lettura del Vangelo si chiude la porta della stanza della celebrazione 
 
Vangelo  Gv 10, 1-10 
 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 



T. Sia lode a te, Signore! 
 
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.  
 
Tutti chiudono gli occhi. Il padre (o la madre) chiama per nome tutti i componenti 
della famiglia con voce rassicurante. 
 
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.  
 
Il padre (o la madre), che ha chiamato i componenti per nome, apre la porta e, 
portando con sé il Crocifisso, esce dalla stanza seguito dagli altri.  
 
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» 
 
I componenti della famiglia baciano il Crocifisso e, prima di ritornare al proprio 
posto, il padre (o la madre) lo alzano in segno di benedizione prima di ricollocarlo 
in mezzo al tavolo.  
 
Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Rit. Alleluia, alleluia.  
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo). 



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
G. Adesso preghiamo esprimendo quanto abbiamo nel cuore e diciamo 
insieme: Gesù Risorto, ascoltaci! 
 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

L'immagine delle pecore e del pastore utilizzata da Gesù in questo brano del 
Vangelo, ci sembra molto lontana dalla nostra vita moderna, ma rappresenta 
uno spaccato della quotidianità di quel tempo. Dalla cura con cui il pastore 
accudiva le pecore dipendeva la salute del gregge e il sostentamento suo e dei 
propri familiari.  
Prendendo spunto da questo, Gesù, buon Pastore, ci invita a seguire la sua voce 
e ad uscire dai recinti delle nostre paure, incertezze e preoccupazioni, ma anche 
da quelli dei nostri egoismi, delle nostre chiusure e delle manie di protagonismo 
che ci attanagliano. Il Signore della nostra vita è Gesù e dietro a Lui dobbiamo 
camminare per non farci deviare dalle false prospettive della vita moderna. È 
Lui la Porta della nostra esistenza ed attraverso Lui possiamo essere a nostra 
volta porte aperte e accoglienti per gli altri. 
Gesù è quella voce amica, rassicurante che ci chiama per nome, conosce ognuno 
di noi e ci indica la strada da percorrere attraverso la sua Parola. Sta a noi 
mettersi alla sua sequela per arrivare alla pienezza della vita. Gesù è stato il 
primo a mettere in pratica ciò che predicava e ancora oggi non smette mai di 
guidare e sostenere i suoi amici. Anche noi, sul Suo esempio, dobbiamo fare 
così, in modo da portare a tutti la salvezza che viene dal Padre. Sì, perché una 
vita abbondante è il dono di Dio a tutti, ma corriamo il rischio di non percepirlo 
a causa del male. Gesù però risorgendo ci ha dato la dimostrazione che il male 
può essere sconfitto! Insieme possiamo far sì che tutti possiamo godere del 
Paradiso che Dio ha preparato per noi. 
 

Si può condividere qualche pensiero sul Vangelo letto coinvolgendo anche i 
bambini (se ci sono) con piccole domande come queste: 
 

• Secondo te, che differenza c'è tra il pastore ed il ladro? 
• Una voce amica e rassicurante dà fiducia, si riconoscerebbe tra mille anche 

ad occhi chiusi!!  Come e attraverso chi Gesù ti chiama? 
• In che modo segui Gesù e i suoi insegnamenti 

 



Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

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. 
 

 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 

 



 
REGINA DEI CIELI 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


