Guida: Gesù, che vive costantemente nell’amore del Padre e ce lo
comunica, si fa per noi compagno di cammino, esempio di vita
donata per tutti.
Tutti: O Gesù, Via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da
te. O Gesù, Via di santità, fammi tuo fedele imitatore.
O Gesù Via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli.
Guida: Gesù, che si è fatto uomo per farci simili a Dio, desidera vivere,
per mezzo dello Spirito Santo, in ogni nostro pensiero, azione,
desiderio.
Tutti: O Gesù Vita, vivi in me, perché io viva in Te.
O Gesù Vita, non permettere che io mi separi da Te.
O Gesù Vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore.
Guida: Signore, aiutaci a essere per gli altri, soprattutto per i giovani
in cerca del senso della vita, voce che parla di Te, mani che
indicano Te e cuore che porta il tuo amore.
Tutti: O Gesù Verità, ch'io sia luce del mondo.
O Gesù Via, che io sia esempio e forma per le anime.
O Gesù Vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e
consolazione.

Brano di riflessione
La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose che
possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza
quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi
alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga
soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la
nostra mente e il nostro cuore.
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e
della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra
quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e
mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito.

“Pregate il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!”

Io sono il buon Pastore
Preghiera litanica di lode
Rit: Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
Dal Salmo 23
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,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
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.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Parola di Dio
Dal vangelo secondo Giovanni(6,43-45)
Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?".
Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo
hanno posto". Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì
in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: "Donna, perché
piangi? Chi cerchi?". Essa, pensando che fosse il custode del
giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai
posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Essa allora,
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa:
Maestro! Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio
e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro". Maria di Màgdala andò subito
ad annunziare ai discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che le
aveva detto.
Dal libro del profeta Ezechiele (34, 11-16)
Dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò
cura. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti
d'Israele; là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi
pascoli sui monti d'Israele. Andrò in cerca della pecora perduta e
ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò
quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con
giustizia.
Dal vangelo secondo Giovanni (10,1-10)
"In verità, in verità vi dico: Chi invece entra per la porta, è il pastore
delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce:
egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando
ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le
pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; e
offro la vita per le pecore.

Lettura di un pensiero omiletico
«Il buon pastore offre la vita per le pecore»: queste parole si sono
realizzate pienamente quando Cristo, obbedendo liberamente alla
volontà del Padre, si è immolato sulla Croce. Allora diventa
completamente chiaro che cosa significa che Egli è “il buon pastore”:
dà la vita, ha offerto la sua vita in sacrificio per tutti noi: per te, per
te, per te, per me, per tutti! E per questo è il buon pastore!
Cristo è il pastore vero, che realizza il modello più alto di amore per
il gregge: Egli dispone liberamente della propria vita, nessuno gliela
toglie (cfr v. 18), ma la dona a favore delle pecore (v. 17). In aperta
opposizione ai falsi pastori, Gesù si presenta come il vero e unico
pastore del popolo: il cattivo pastore pensa a sé stesso e sfrutta le
pecore; il pastore buono pensa alle pecore e dona sé stesso. A
differenza del mercenario, Cristo pastore è una guida premurosa che
partecipa alla vita del suo gregge, non ricerca altro interesse, non ha
altra ambizione che quella di guidare, nutrire e proteggere le sue
pecore. E tutto questo al prezzo più alto, quello del sacrificio della
propria vita.
Nella figura di Gesù, pastore buono, noi contempliamo la
Provvidenza di Dio, la sua sollecitudine paterna per ciascuno di noi.
(Papa Francesco, Regina Coeli 26 aprile 2015)

Preghiere di adorazione
Guida: Gesù, Maestro e Pastore, con le sue parole e i suoi
atteggiamenti ci insegna la strada per giungere al Padre e al
suo volere, per portare a tutti il lieto annuncio.
Tutti: O Gesù Maestro e Pastore, santifica la mia mente ed accresci
la mia fede. Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua
scuola. Gesù Maestro, liberami dall'errore, dai pensieri vani
e dalle tenebre eterne.

