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RINGRAZIAMENTO 
Gesù tu sei il Pastore che entra dalla porta,  
quella stessa porta che è segno di apertura,  
di chiarezza,  di rispetto, ma ciò nonostante tu Gesù  
bussi, non vuol violare la nostra intimità  
ci lasci liberi di aprirti il cuore e l'anima. 
Grazie Gesù Pastore che ci precedi  
per farci uscire dall'ovile perché vuoi  
portarci nel campo aperto del tuo amore,  
della tua compagnia e di un destino che sà di salvezza. 
Lode a Te Cristo Gesù che non fai di noi pecore sparse,  
ma ci guidi dentro la Chiesa e ci accompagni  
nelle periferie per farci raggiungere i confini del mondo. 

Gloria a Te nostro Pastore tu ci chiami, ti fai ascoltare nella Parola e riconoscendo la tua Voce,  
non saremo spaventati nel percorrere i tuoi sentieri,  facci camminare nel gregge che hai pensato per noi  
perché affidandoci a Te noi realizzeremo noi stessi. Lode e Gloria a Te Signore Gesù.             Caterina 
  

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Domenica del Buon Pastore. Continuiamo a riflettere su Gesù Risorto e sul fatto che anche dopo morto, si fa 
sempre vivo. Oggi la liturgia ci presenta un'immagine antica e sempre nuova, quella del Buon Pastore che 
conosce le sue pecore e da loro la vita eterna. "Io sono venuto perché abbiamo la vita e l'abbiano in abbon-
danza".  
 

Parola 
Questo è il meraviglioso ritratto che Gesù fa di sé e che dovrebbe essere il nostro modello da vivere. A volte ci 
accusano di fare del nostro servizio, tutto è solo amore, una ricerca di potere. Non siamo funzionari pagati 
per un ufficio. Siamo in tempi in cui i mass media si divertono nel toglierci la nostra libertà.  
 

Comunione 
Passando attraverso lui, che  è egli stesso la via, la verità, la vita, anche noi, come piccoli agnelli immolati a 
sua immagine e somiglianza, diventiamo pastori buoni della porzione di gregge a noi affidata.       
             Maria Grazia 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo Signore e ti affidiamo il nostro Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti che in questo periodo di 

pandemia e di sofferenza per tutti sono stati vicini alle loro comunità con tutti i mezzi che hanno avuto a 
disposizione, dona loro Signore sempre la sapienza dello Spirito e come il Buon Pastore possano sempre 
prendersi cura di tutti noi che siamo il tuo gregge, il gregge di Dio. Signore noi ti Preghiamo. 

• Signore Gesù Buon Pastore ti preghiamo insieme a Papa Francesco per i governanti del mondo intero 
perché superino le divisioni in questo momento di crisi, fa o Signore che essi possano trovare in Te la Porta 
d'ingresso alla concordia e alla collaborazione per il bene del mondo intero. Signore noi TI preghiamo. 

• Signore tu che conosci il cuore, i pensieri, i sogni, le azioni di ogni uomo, tu che ci  chiami per nome aiutaci 
ad esserti fedeli e pronti ad abbandonare ciò che è male ai tuoi occhi. Oggi ti presentiamo in particolare il 
giovane del torinese che per difendere la mamma dalla violenza del padre lo ha ucciso. Signore sostieni 
questo ragazzo e aiutalo nel futuro ad agire sempre secondo la tua volontà. Signore noi TI preghiamo. 

• Oggi nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ti preghiamo per quanti hanno risposto si alla 
tua chiamata come il giovane Don Alberto Ravagnani che in questa Pandemia sta diffondendo con gran-
de passione la Parola, fa che non si scoraggiano mai davanti al male e  all'indifferenza, ma con la forza e 
il sostegno del Tuo Spirito diffondano nel mondo il tuo Vangelo che porta vita, speranza e pace. Signore 
noi TI preghiamo 

• Per le nostre tre Comunità  che insieme hanno iniziato il Mese di Maggio unico e straordinario dedicato a 
Maria nostra mamma. Signore Gesù aiutaci, anche se nella prova, prendere Maria come modello ed 
esempio, perché come Lei possiamo aprire il cuore alla Tua Parola, ad accoglierla e a portarla sulle strade 
a volte impervie della vita. Solo così felicità e grazia ci saranno compagne ed abiteremo la casa del Signo-
re per sempre. Signore noi ti preghiamo.                                                                    Enza                                                                                                             


