25 Aprile 2021

4a DOMENICA DI PASQUA

«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, 58a 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.
ASPERSIONE
Sac.: In Gesù Cristo soltanto e in nessun
altro c’è salvezza! Questo è l’annuncio che
la Chiesa ancora una volta rivolge al mondo. 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.
Tutti: Gloria a te, o Signore.
Sac.: Padre, che nell’acqua e nello Spirito fai di noi i tuoi figli amati.
Tutti: Gloria a te, o Signore.

« Ascolteranno la mia voce »

Sac.: Cristo, buon pastore, che ci conduci ai pascoli e alle sorgenti della vita.
Tutti: Gloria a te, o Signore.

SALUTO
Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Tutti: Amen

Sac.: Spirito, che nel Battesimo fai di noi
un solo gregge custodito da un solo Pastore.
Tutti: Gloria a te, o Signore.

Sac.: L’amore di Cristo, buon pastore che
offre la vita per la sua Chiesa, sia con tutti
voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Sac.: 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. Amen.

ACCOGLIENZA E ASPERSIONE
Let.:
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

Il sacerdote asperge l’assemblea, mentre si esegue un ritornello. Dopo l’aspersione dell’assemblea:

58a GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI

Sac.: 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.
Amen.
GLORIA
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 dal mondo abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati dal 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
Sac.: 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.
Tutti: Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura At 4,8-12

struttori, e che è diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti,
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel
quale è stabilito che noi siamo salvati».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale Sal 117

Rit.:
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. È meglio
rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza. La pietra
scartata dai costruttori è divenuta la pietra
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il
mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è
per sempre.
Seconda lettura 1Gv 3,1-2
Vedremo Dio così come egli è.

Dagli Atti degli Apostoli

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù
è la pietra, che è stata scartata da voi, co-

Parola di Dio

In nessun altro c’è salvezza.

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,
e lo siamo realmente! Per questo il mondo
non ci conosce: perché non ha conosciuto
lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio,
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché
lo vedremo così come egli è.

Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo (Gv 10,14)

Alleluia, alleluia!
Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia, alleluia!
Vangelo Gv 10,11-18

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario – che non è
pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia
vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un
solo pastore. Per questo il Padre mi ama:
perché io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il potere
di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo.
PROFESSIONE DI FEDE
Cant.: Credo, Signore, Amen!
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Sac.: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
Tutti: Credo, Signore, Amen!

Sac.: 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.
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Sac.: Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna.
Tutti: Credo, Signore, Amen!
PREGHIERA DEI FEDELI
Sac.: A Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa, eleviamo fiduciosi la nostra invocazione di salvezza:
Let.:

Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.

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.
2. 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.
3. Per le famiglie cristiane, accolgano con
gioia il seme della chiamata al ministero
ordinato e alla vita consacrata dei loro figli,
preghiamo.
4. Per quanti odono la voce del Signore,
siano discepoli appassionati capaci di far
risplendere la bellezza e la santità della
Chiesa, preghiamo.
5. Per noi qui presenti, la partecipazione a
questa Eucaristia ci sostenga nella seque-

la di Cristo e ci doni il suo Spirito per camminare in novità di vita, preghiamo.
Sac.: 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.
Tutti: Amen.

SANTA MESSA
ORE 10.30 A CASTELVERDE
ACCOGLIENZA
Let.:
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 per la 58a Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni che
oggi celebriamo: «San Giuseppe, il sogno
della vocazione». In questo 25 aprile vogliamo pregare anche per il nostro Paese,
che nella festa nazionale ricorda le radici
della nostra comunità civile: accogliamo il
Sindaco e le Autorità Civili e assieme a loro
facciamo memoria dei caduti della Guerra,
invocando quella pace e quel rispetto che
sono fondamento di ogni società civile.
PREGHIERA DEI FEDELI
Sac.: A Cristo Gesù, buon pastore e pietra angolare della Chiesa, eleviamo fiduciosi la nostra invocazione di salvezza.
Let.:
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.

Tutti: Ascoltaci, 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.
Sac.: 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.
Tutti: Amen.

