
 

          

 

Dagli Atti degli Apostoli At 13,14.43-52 

  

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia 

in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e 

prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con 

loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato 

seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando 

videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole 

ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con 

franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a 

voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita 

eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: 

"Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino 

all’estremità della terra"». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano 

la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. 

La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono 

le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione 

contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa 

contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di 

gioia e di Spirito Santo.      Parola di Dio                                                                                                                

 

 

 

 

Commento: VIVIAMO su questa terra coltivando pensieri di eternità. Chi può dichiararsi privo 
di aspirazioni grandi o di sogni sul domani? Non aneliamo forse a una umanità pacificata, dove 
le fragilità umane e sociali che ci affliggono, confluiscano in composta armonia? Ci risponde la 
pagina dell’Apocalisse, rivelandoci il disegno di Dio sull’umanità. Il sangue redentore  
dell’Agnello genera comunione ed è sorgente di fraternità (II Lettura). Chi crede alle parole di 
Gesù e partecipa all’Eucaristia è già proiettato verso questa meta: si muove sui passi del 
Pastore che chiama, conosce, invita; accoglie con umile e serena fiducia le sue giornate; opera 
e vive con respiro d’eternità (Vangelo).  In questa domenica, detta del Buon Pastrore, si 
celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Chiediamo a Dio il dono di 
«sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi con i fratelli ed essere, così, segno 
vivo dell’amore misericordioso di Dio» (Papa Francesco). Che essi possiedano la franchezza e 
l’ardore degli apostoli Paolo e Barnaba nel diffonderlo (I Lettura).    Giuliano D’Ambrosio 
 

IV° DOMENICA DI PASQUA 

anno C - 12 Maggio 2019 



 

Salmo Responsoriale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

 

 

Dal Salmo  Dal Salmo 99 (100) 

 

Acclamate il Signore, voi tutti della 

terra, servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. R. 

  

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 

  

Perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in 

generazione. R. 

 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo   Ap 7,9.14b-17 

 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, 

di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 

davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro 

mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 

dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 

giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda 

sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né 

arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li 

guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi».         Parola di Dio  

  

Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me. 

 



 

Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 10,27-30 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più 

grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 

una cosa sola».        Parola del Signore 

 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

C – Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e delle terra?   A – 

Credo 

 

C – Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 

Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del 

Padre?               A – Credo 

 

C – Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?   A - Credo 

 

C – Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo, in 

Cristo Gesù nostro Signore.      Tutti - Amen 

 

Preghiera dei fedeli 

 

C- Fratelli, siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a 

questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni 

della nostra chiamata.  

 

Diciamo insieme: O Pastore eterno, ascoltaci. 

 

1. Per il Papa e per tutti i Pastori della Chiesa: perché possano sempre 

confermare nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i 

sacramenti, preghiamo: 

 

2. Per la comunità ecclesiale: perché sia luogo di educazione e crescita nella 

fede; sappia coltivare il germe di ogni vocazione per il Regno dei cieli, 

preghiamo: 

 



 

3. Per le famiglie cristiane: perché accolgano con gioia il seme della chiamata al 

sacerdozio e alla vita consacrata dei loro figli, preghiamo: 

 

4. per Filippo che stasera in duomo a Modena alle ore 18 riceverà il ministero 

dell’accolitato, Signore conducilo sulla tua strada perché possa essere un 

compagno di viaggio per i più bisognosi. 

 

C - O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che 

dà la vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo 

lietamente sulle sue orme nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro 

Signore. 

A – Amen 

 

 

ACCLAMAZIONE AL “MISTERO DELLA FEDE”:  

 

ANNUNCIAMO LA TUA MORTE SIGNORE, PROCLAMIAMO LA TUA RISURREZIONE, 

NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA. 

 

 

AVVISI 

1. Lunedì 13 Maggio ore 21 riunione educatori del gruppo post cresima 2003-

2005 

2. Martedì 14 Maggio nel Salone del pellegrino ore 21,15 presentazione del 

Gr.Est. 

3. Martedì 14 Maggio incontro dei giovani che andranno in pellegrinaggio in 

Terra Santa con il vescovo Erio alla Città dei ragazzi ore 19. Partenza dal 

piazzale del primavera alle ore 18.40 

4. Mercoledì 15 Maggio ore 20,30 nel salone del Pellegrino riunione per 

organizzare la presentazione del cammino del post cresima per i cresimati 2006-

2008 con catechisti e aiuto catechisti. 

5. Sabato 18 Maggio ore 18,30 processione dalla piazza della casa del popolo verso 

il santuario. Alle ore 19 mons. Verucchi presiederà la santa Messa. A seguire 

stand gastronomico al centro parrocchiale. 

6. Domenica 19 Maggio ore 19,30 santa Messa nel rito antico in Santuario 

7. Domenica 19 Maggio ore 18,30 Bruschetteria di-vino con vini delle cantine 

della zona e prodotti equo solidali al salone del pellegrino. 

8. Sono in vendita i biglietti della lotteria per l’autofinanziamento dei ragazzi che 

andranno in terra santa. 


