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RINGRAZIAMENTO 

Ti Grazie Gesù, Pastore Bello,  
che ci conosci profondamente  
e hai scelto liberamente e gratuitamente  
di dare la Tua vita per noi,  
pecore smarrite e impigliate tra i rovi  
dell'individualismo e dell'indifferenza. 
Ti ringraziamo Pastore Forte  
perché sei pronto a difendere con amore folle  
il tuo gregge dai lupi e dai mercenari...  
e con cuore di Padre non ti stanchi mai  
di camminarci dietro per controllare  
che nessuno vada perduto.  
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.             Fabiola 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da noi costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. Questo è 
l'altro nome speciale per indicare il nostro buon pastore. Immergiamoci con cuore di figli nella liturgia di oggi, 
Gesù buon pastore che è pronto a dare la vita per noi. 
Parola  
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmen-
te. Meditiamo la parola, guardiamoci dai mercenari, solo Gesù è un amore gratuito e disinteressato. 
Comunione 
Il sono il buon pastor dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Rallegriamoci ed 
esultiamo il buon pastore ci guida nella nostra vita. Accogliamo la sua vita e suo amore donato, accostiamoci 
al banchetto Eucaristico con i cuori pieni di gioia.                                                                         Katia 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• “Ti rendo grazie Signore perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza”, questa parola racconta 

la storia di Samuele Piermarini, giovane 28enne che, piuttosto che diventare famoso come calciatore della 
Roma, ha scelto di donare la sua vita alla chiesa. Signore ti preghiamo per i giovani Sacerdoti perché pos-
sano essere dei veri Pastori che conoscono le loro pecore e danno la propria vita per loro. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per tutti gli uomini impegnati nella stesura del piano nazionale di ripresa e resilien-
za, manda il tuo Spirito su di loro affinchè non siano mercenari che, vedendo il lupo, abbandonano il 
gregge, ma sappiano mettere in campo la loro vita al fine di prendere le decisioni più giuste per il benes-
sere del popolo ormai stanco di tante parole. Signore noi ti preghiamo. 

• Di fronte ai nuovi scontri tra fedeli musulmani e forze dell’ordine israeliane, ti preghiamo Padre Santo per 
queste popolazioni così distrutte dalla guerra, in loro vediamo realizzata la Parola di Giovanni, il grande 
amore riversato su loro li rende simili a Dio, fa che le loro ferite possano essere sorgente di luce; Signore noi 
ti preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo per i giovani di oggi, vittime di una società priva di principi, dove per divertirsi 
occorre fare del male e prendere in giro gli altri, come i ragazzi che a Foggia hanno torturato un disabile 
solo per gioco, possano, toccati dal Tuo amore, sentire il desiderio di Te e capire che Tu, Gesù, sei l’unico 
che può colmare il loro desiderio di vita, perchè in nessun altro c’è salvezza; Signore noi ti preghiamo.                    

• Ti presentiamo Padre la nostra comunità parrocchiale alle porte del mese di Maggio, mese in cui la bene-
dizione pasquale raggiungerà le nostre famiglie, e che ci apre all’estate; ti preghiamo, rendici strumenti 
del Tuo amore, fa di noi quella pietra angolare che sostiene l’intero arco perché dai nostri occhi e dalle no-
stre azioni possa trasparire l’amore del vero pastore che dona la sua vita anche per quanti non lo voglio-
no; Signore noi ti preghiamo.                                                                              Daniela                                                  


