
22 Aprile 2018 “Domenica del buon Pastore” 
Preghiere dei fedeli 

 
 
Invochiamo il Buon Pastore perché ci doni un cuore capace di ascoltare la sua voce e sia guida 
sicura per i nostri passi sulla sua strada.  
Preghiamo insieme e diciamo: Buon Pastore, ascolta le nostre preghiere. 
 

 
1 La Chiesa universale è chiamata ad essere nel mondo voce di Gesù nostro Signore.  

Per il nostro Papa Francesco, per i nostri vescovi: ascoltando la voce del Buon Pastore 
non si stanchino di percorrere gli impervi sentieri del mondo, dando testimonianza 
della Risurrezione di Cristo ad ogni uomo assetato di verità, rinnovando la speranza in 
Dio Salvatore. Preghiamo. 
 

2 La nostra diocesi arborense vive un periodo di profondi cambiamenti storici, dal punto di 
vista sociale, educativo e di fede. 
Per la nostra Chiesa diocesana. In un mondo pieno di confusione e di egoismi possa 
emergere per la disponibilità a rinnovarsi ogni giorno alla luce del Vangelo e trovi il 
coraggio di cercare tutto ciò che è in grado di far crescere le comunità parrocchiali nella 
condivisione e nella generosità. Preghiamo. 

 
3 La scelta del cammino vocazionale per donare la propria vita è spesso considerata 

un’avventura per poche persone fatta esclusivamente di privazioni.  
Per tutti coloro che sono chiamati a consacrare la propria vita per l’annuncio del 
Vangelo di Cristo e per il servizio alla sua Chiesa, perché, condividendo la gioia della 
vocazione, siano pronti a diventare strumento della Grazia, conservando l’umiltà e la 
semplicità dei discepoli di Cristo Gesù. Preghiamo. 
 

4 L’esperienza di vita comunitaria comporta una costante condivisione e la continua 
attenzione ai bisogni dei fratelli. 
 Per il nostro Seminario diocesano, perché diventi sempre più un luogo e un tempo di 
discernimento per i giovani che vogliono percorrere il cammino vocazionale, nella 
ricerca di senso per la propria vita, che viene dalla risposta alla chiamata di Dio per ogni 
battezzato. Preghiamo. 

 
5 Le nostre comunità e le nostre famiglie sono sempre più esposte al rischio della 

disgregazione e dell’emergenza educativa.  
Per tutti i ragazzi e le famiglie della nostra comunità. Sappiano seguire con coraggio ed 
entusiasmo ciò che può regalare loro un grande valore alla loro vita e imparino a dire 
NO a tutto ciò che ha il potere di creare disgregazione, fragilità e dipendenza. 
Preghiamo 

 
 
Accogli, Dio Padre, le preghiere che ti presentiamo con fede, consapevoli di essere chiamati a 
realizzare la nostra vita compiendo con gioia la tua volontà. Te le presentiamo insieme alle offerte 
del pane e del vino che per noi diventeranno Cristo tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen 
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Domenica 22 aprile 2018    

IV Domenica del Tempo di Pasqua 

Colore liturgico: bianco 

Le letture del giorno 

At 4, 8-12; Sal.117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10, 11-18. 

 

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

Il tema della vocazione alla vita consacrata è oggi, come in ogni stagione della Chiesa, di vitale 
importanza. La Chiesa universale ha sempre bisogno di uomini e donne che generosamente 
mettano a disposizione la loro vita e i loro talenti a servizio del Vangelo di Cristo. Ogni battezzato è 
chiamato da Dio alla santità e a ciascuno Dio Padre da la possibilità di realizzare se stesso facendo 
fruttare le proprie qualità. Prima di tutto però, nella celebrazione domenicale di oggi, invochiamo 
lo Spirito Santo perché renda il nostro cuore capace di ascoltare la voce di Dio. 

 
 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 
 
Nel brano del Vangelo di oggi, Gesù si presenta come il “Buon Pastore”, l’unico in grado di 
condurre gli uomini verso la salvezza. Il Buon Pastore conosce le sue pecore e le chiama per nome, 
ne riconosce l’identità. Ciascuno di noi, discepolo di Cristo, per la grande dignità ricevuta nel 
Battesimo, viene chiamato “Figlio di Dio”. Qui si manifesta il grande amore di Dio per noi. 
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