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RINGRAZIAMENTO

Grazie Gesù tu sei l'unico nostro buon Pastore:
attento, premuroso, vigilante e misericordioso.
Un pastore che conosce e parla alle sue pecore;
un pastore che si fa guida,
si pone a capo del gregge con coraggio,
passione e dedizione; un pastore
che dà la sua vita per ognuna delle sue pecore.
Chi segue Te non si perderà, chi segue te Gesù,
in modo pieno e totale, ha la certezza di approdare
ad una meta di vera ed eterna felicità.
Ti ringraziamo Gesù perchè sempre vieni a cercarci.
Ti apposti all'imbocco delle nostre strade sbagliate,
per riportarci al sicuro nell'unico ovile giusto.
Ti piazzi sulla soglia delle porte che noi
vorremmo spalancare e che si aprono sull'abisso, per dirci che Tu sei la porta,
l'unica che ci salva dal baratro.
Oggi anche noi vogliamo imparare ad ascoltare e seguire te Gesù,
che non sei venuto a togliere, a costringere, ma ci guidi a pascoli sani, belli, gioiosi, eterni.
Lode e Gloria a te Signore Gesù.
Carmelina

MONIZIONI
Ingresso

In queste domeniche di Pasqua, cerchiamo di capire cosa significa essere cristiani, nella sostanza è "fidarsi di
Dio": quanto è difficile! Potessimo stringere la mano del Risorto e sapere che è forte, che nella sua mano non
temiamo niente!
Le due immagini che caratterizzano la liturgia odierna sono complementari: l'immagine di Gesù Gesù quale
pastore buono nei confronti del suo gregge è quella di Gesù come l'Agnello.

Parola

Il Buon Pastore dà la vita eterna alle sue pecore. Per avere in eredità la vita eterna è necessario entrare a far
parte del gregge condotto dal Buon Pastore. Questo è il senso di ogni esistenza, ciò che orienta una vita
umana verso la sua meta. La vita eterna che offre alle sue pecore il Pastore Bello è intessuta in un rapporto
intimo e duraturo con Lui, per dare accesso al cuore del Padre, che è dimora di sicurezza e di felicità.

Comunione

Dio è madre. Il Dio Pastore dell'umanità è madre. Dio Buon Pastore è madre perché, per le proprie pecore,
dà “la vita eterna, ed esse non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano”.

Giuseppe

PREGHIERE DEI FEDELI

• Mentre esultiamo di gioia per il dono dei tre Nuovi Presbiteri alla nostra Chiesa, di Sergio, Girolamo e
Samuele ti preghiamo Gesù per questa disumanità che pervade il nostro mondo e anche la nostra Chiesa, nella certezza che nessuno ci strapperà dalla tua mano dona a questi tre ragazzi la gioia di donarsi,
la forza di combattere questa discriminazione che ha piegato il nostro occidente, il coraggio di annunciare il Vangelo senza paura. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo Gesù donaci la tua luce per difenderci dinanzi ai tanti disorientamenti di chi si propone
come guida ma vive lontano dalla logica del donare, mosso del denaro parla della pace diffondendo
armi, dichiara la fine dello stato di emergenza generando norme in un continuo dramma di contraddizioni. La tua voce, ai veri costruttori di pace, dia la forza di resistere e di custodire la speranza. Signore
noi ti preghiamo.
• Il Cammino di Don Emanuele sta raggiungendo il suo traguardo, ti ringraziamo poiché nelle sue parole
riconosciamo la tua voce di Buon Pastore. Eleviamo a te le tante vittime di questa disumanità, elencate
nel suo ultimo video, a causa di questo crimine un numero rilevante ha problemi di salute e altri giovani
sportivi hanno perso la vita. Tu che sei il Buon Pastore, questa tua voce, che si diffonde in tante guerrieri
di Luce, possa liberare questo mondo da chi sta calpestando la vita. Signore noi ti preghiamo.
• Gesù buon Pastore tu solo guiderai alle fonti delle acque della vita e asciugherai ogni lacrima dagli occhi di quanti sono perseguitati. Mentre assistiamo alle voci che manipolano le informazioni e usano i
drammi della guerra dell’Ucraina per condurci sui binari di un pensiero unico, censurando e oscurando
chi si dissocia, ti preghiamo per quanti diffondono le armi e per tutte le guerre del mondo che sulla pelle
dei poveri si giocano i profitti e i guadagni di un denaro sporco. Signore noi ti preghiamo.
• Tu Gesù sei Buon Pastore e nessuno ci strapperà dalla tua mano, ti preghiamo per il prezioso Pellegrinaggio di Maria nelle nostre famiglie e della Benedizione Pasquale. Attraverso il suo Cuore Immacolato
conosciamo la tua voce e a tua Parola illumina i nostri passi. Ti preghiamo per i grandi eventi di questo
prezioso Mese, in te nostro Pastore possiamo essere eco della tua Parola, l’unica che può dare luce dinanzi alle tante sfide del nostro tempo Signore noi ti preghiamo.
Katia

