IV Domenica di Pasqua
„In veritá, in veritá vi dico: io sono la porta delle pecore.“
(Gv 10, 7b)
Domenica 3 Maggio 2020

Clicca sull´immagine per vedere il filmato sul Vangelo di Giovanni 10, 1-10.
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Premessa

Gesú risorto si manifesta nei pastori della Chiesa
L’immagine del pastore che guida le sue pecore era familiare a Israele, popolo nomade: essa
alimentò in tempi successivi la meditazione religiosa del proprio rapporto con Dio. I suoi capi
dovevano essere servi dell’unico pastore; ma troppo spesso, seguendo interessi egoistici e visioni
politiche inadeguate, hanno tradito, fuorviato, depredato il gregge di Dio. Gesù si presenta come il
pastore secondo il cuore di Dio, quello annunciato dai profeti. Egli conosce intimamente il Padre e
trasmette questa conoscenza ai suoi (vangelo). Per questo egli è la «porta», il mediatore. Egli conosce
intimamente la nostra condizione, perché come «agnello» ha portato i peccati di noi tutti (seconda
lettura). Egli guida i suoi con l’autorità di chi ama e ha dato la sua vita; ed essi, nella fede, ascoltano
la sua voce e lo seguono.
In comunione di fede e di amore
Prima di tornare alla destra del Padre, Gesù ha affidato al collegio degli Apostoli (e in modo
particolare a Pietro, come capo di questo collegio) il suo ministero pastorale verso coloro che hanno
già raggiunto la porta dell’ovile e verso quelli che dovranno ancora raggiungerla. Questo servizio
rende effettiva la presenza di Cristo risorto in mezzo ai suoi, la prolunga nel tempo (successione
apostolica) e nello spazio (collegialità).
Come tutte le realtà che appartengono alla Chiesa pellegrinante, il servizio pastorale è di
ordine sacramentale, e rimanda al Cristo Signore che, invisibile, guida i suoi alla comunione di vita
con il Padre attraverso i ministri della parola e dei sacramenti. Ma anche nel «governo» e nella
responsabilità delle comunità e dei singoli fratelli, i pastori sanno che la loro autorità nasce
dall’obbedienza a Cristo che tutto il corpo
della Chiesa deve cercare, e di cui essi
esprimono la voce.
Pastori, guide dei fratelli
Il discorso sui «pastori» della
Chiesa oggi non è facile per le
incrostazioni storiche che hanno
deformato prospettive e falsato mentalità
anche tra i fedeli. Restituire ai pastori e alle
loro funzioni nella Chiesa la verità e
l’autenticità è compito oggi urgente. Il
Papa, supremo pastore, viene ancora visto
in troppi ambienti come un capo politico,
Clicca sull´immagine per meditare.
un raffinato diplomatico, l’espressione di
un assolutismo scavalcato dai tempi. Mentre urge presentarlo, qual è veramente, come il centro di
unità e di coesione della Chiesa.
Il Vescovo non è un dignitario, un alto funzionario dello spirito, lontano e distaccato dal
suo gregge, ma il centro di unità della Chiesa locale, il maestro e il padre della famiglia diocesana. Il
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Parroco e i Sacerdoti impegnati nel ministero pastorale non sono dei burocrati e dei funzionari cui
rivolgersi per espletare delle «pratiche», per ottenere «raccomandazioni», non sono neppure
distributori di elemosine o di sacramenti. Sono soprattutto «pastori» dedicati totalmente al loro
popolo, che servono con amore e dedizione totale. Delegata ad alcuni uomini, l’autorità nella Chiesa
non può essere che il segno dei governo del Signore: essa non è un assoluto, è tutta in relazione con
il Cristo risorto.

Nell’assemblea eucaristica riconosciamo il nostro pastore
Solo Gesù è il vero pastore: sotto questa allegoria, Giovanni continua a rivelarci il mistero
della persona di Cristo: egli è «la porta» che ci consente di entrare in comunione con il Padre. Nel
battesimo siamo stati salvati e guariti dal nostro pastore, siamo tornati a lui; e quando ci raduniamo
in assemblea siamo invitati ancora a convertirci, sempre più profondamente e con maggiore fedeltà
al nostro pastore; ascoltando la Parola che ci viene annunciata noi riconosciamo la sua voce e, nella
fede, siamo illuminati sul mistero dei Pastore vero che con il suo sacrificio riunisce le «pecore
erranti». Nella preghiera
eucaristica
rendiamo
grazie al Padre per la
morte-risurrezione
di
Cristo, mentre uniti al
nostro
pastore
diventiamo, in lui, «un
solo corpo e un solo
spirito» per formare il
gregge dei salvati. Infine,
nella
comunione
riceviamo «l’abbondanza
della vita», il corpo e il
sangue di Cristo: egli
stesso ci ha preparato una
mensa e si è fatto cibo per
noi. Con riconoscenza
possiamo cantare: «Il mio
calice trabocca», mentre la
fede in colui che è
«custode delle nostre
anime» ci dà la certezza
che berremo con lui
questo calice nel Regno
del Padre. Ma intanto la
celebrazione
diventa
Clicca sull´immagine per meditare.
anche un impegno di
conversione continua per una vita autentica nell’ovile di Cristo. Come il Pastore, anche il cristiano
deve andare in cerca delle pecore smarrite in un mondo sbandato (i poveri, i piccoli, gli infermi, gli
increduli...), perché tutti possano riconoscere e seguire con verità colui che è «la porta» che introduce
alla salvezza e alla vita.
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Introduzione alla celebrazione
della Liturgia della Parola della IV Domenica di Pasqua
con indicazioni utili per la preparazione

La realizzazione della presente liturgia puó essere
fatta o individualemente, o insieme alla famiglia. In
questo caso ci si puó dividere le parti per coinvolgere
l´intero gruppo familiare.
Preparate in salotto o in altro ambiente adatto un
tavolo mettendo una tovaglia di colore bianco – il bianco
é il colore liturgico della Pasqua
- e collocate
un´immagine di Gesú, un crocifisso e la Sacra
Scrittura con la pagina del Vangelo di oggi (Gv 20, 1931). Accanto all´immagine mettete una candela e se avete
la possibilitá anche un piccolo vasetto con i fiori. Fatti questi preparativi - se siete in famiglia dividetevi le parti da leggere. Qualcuno fará da Guida, qualche altro da Lettore.
Sarebbe opportuno stamparsi questa liturgia su carta, ma se non fosse possibile, andate con
il telefonino sul sito della Missione e leggete il testo direttamente sul vostro telefonino. Tutto é
pronto a questo punto per iniziare la Liturgia della Parola di Pasqua
La Liturgia della Parola proposta in questo sussidio non é la celebrazione della Messa.
Tuttavia essa consente - secondo le modalitá che le sono proprie - di radunarsi attorno alla „Mensa
della Parola di Dio“ per lodare e santificare il Signore nel giorno della Pasqua del Signore.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione
Spirituale“ dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá
della „Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no.
Ognuno deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó
quindi terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia
consigliamo vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una
breve spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel suo
libro Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima a
proposito della Comunione spirituale: „La Comunione
spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un desiderio ardente
di ricevere Gesù sacramentato ed in un abbraccio amoroso come
già fosse ricevuto.“.
Con Comunione spirituale si intende una
preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio
di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione
sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. Per
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quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.

Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale può
esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del fedele di
ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla Comunione
sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può essere fatta
ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi momento della
giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra le pratiche
ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come testimoniato da
molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi più noti legati alla
pratica della Comunione spirituale si annoverano Tommaso
d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori, Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la Comunione
sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e rimane
aspirazione e desiderio di ogni cristiano.

Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule magiche". Non esiste
perciò uno speciale "insieme di parole" che possa darci garanzia di
ottenere la Comunione spirituale. Esistono diverse formule verbali di
Comunione spirituale che devono però essere accolte come spunto di
riflessione personale e veicolo del desiderio di unirsi a Cristo e di ricevere
GesùEucaristia. Per questo non c'è formula che dia più garanzie di un'altra,
anzi spesso domandando con parole proprie o con elevazioni del cuore o della mente si ottengono
i maggiori effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle disposizioni interiori. La preghiera
che segue é una delle forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione: Gesù mio, credo che
Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore.(Breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi
unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Liturgia della Parola di Dio
IV Domenica di Pasqua

1. Rito iniziale
Clicca sull´immagine qui in basso per iniziare con un canto.

Perché tu sei con me
Gen Verde

Rit.: Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù,
Dov'è più limpida l'acqua per me,
Dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro,
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me,
Rendi il sentiero sicuro. Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità
Che per amore hai versato. Rit.
Sempre mi accompagnano
Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni. Rit.
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Antifona d'Inizio Salmo 32,5-6
„Della bontà del Signore è piena la terra;
la sua parola ha creato i cieli. Alleluia.“
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Il Signore, che guida i nostri cuori nell´amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti noi.
Amen!
Guida: O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi
la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo,
buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Amen!
Amen!

2. Liturgia della Parola
Prima Lettura At 2,14a.36-41
Dio lo ha costituito Signore e Cristo

Dagli Atti degli Apostoli
[ Nel giorno di Pentecoste, ] Pietro con gli Undici si alzò in piedi
e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a
Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?».
E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani,
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione
perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte
circa tremila persone.
Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio
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Salmo Responsoriale Dal Salmo 22 (23)
Ritornello: Il signore é il mio Pastore non manco di nulla
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.

Seconda Lettura 1 Pt 2, 20b -25
Siete stati ricondotti al pastore delle vostre anime

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio.
A questo infatti siete stati chiamati, perché
anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui che giudica con giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce, perché,
non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
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Eravate erranti come pecore,
ma ora siete stati ricondotti al pastore
e custode delle vostre anime.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo Cfr Gv 10,14
Cliccare sulla parola Alleluia per il canto

Alleluia, Alleluia.
Signore Gesú, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli.

Alleluia, Alleluia.
Vangelo Gv 10, 1-10
Io sono la porta delle pecore

Clicca sull´immagine di Gesú Buon Pastore per vedere il
vangelo in cartoni animati per grandi e piccini.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte,
è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è
pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce:
egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce
fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la
sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico:
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono
ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
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A questo punto si puó fare un momento di silenzio e riflettere sulla Parola di Dio appena letta/ascoltata oppure si possono
leggere i commenti riportati qui di seguito. Consigliamo di ascoltare il canto „Io ti amo Signor, mia forza tu sei“ prima
di iniziare la lettura. Il testo del canto qui di seguito.

Io ti amo Signor, mia forza tu sei
Rinnovamento nello Spirito Santo
Io ti amo Signore, mia forza Tu sei,
Mia rupe in cui mi rifugio.
Mia potente salvezza, mio scudo Tu sei
Io Ti invoco, Tu sei il Dio potente
La tua mano Tu stendi, dalle acque mi salvi
Signore, in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io Ti loderò.
Se tu sei con me, io non temerò.
Benedetto sei, noi cantiamo a Te,
Acclamiamo al tuo santo nom.
Benedetto sei Signor, sei il glorioso Redentor
Ed eterno è il tuo amore per noi.
Sei Re, sei Re, sei Re.
Noi ti adoriam
Io ti amo Signore, mia roccia tu sei,
Mia fortezza, mio liberatore.
Nell'angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti
Il riparo mi doni Signore
La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi
Signore, in te io confido.
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io ti loderò.
Se tu…
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1. Breve Commento
Tra cielo e terra
Quella porta é sempre aperta
Questo è uno di quei brani del Vangelo che vanno letti sottovoce, letti e riletti per gustarne
tutta la bellezza e lasciarsi sorprendere dalla inattesa novità delle parole di Gesù. Il pastore è descritto
con cinque caratteristiche: entra per la porta, chiama per nome le pecore, le conduce fuori, cammina
davanti a loro e dà vita in abbondanza. È bello pensare a un Dio cosí, un Dio che non si nasconde,
che ci conosce uno a uno, che ci vuole liberi e veri, che ci accompagna e cammina con noi per
regalarci bellezza e felicità. Mentre le pecore sono descritte con tre caratteristiche: riconoscono e
ascoltano la voce del pastore e lo seguono. È una definizione molto bella di come dovrebbe essere
un discepolo. Gesù ci vuole cosí: allenati a
riconoscere la sua Parola tra le mille assordanti grida
che ci stordiscono e pronti seguire i suoi passi.
Ovunque. E poi c'è il ladro che ruba, immola e
distrugge. Il nemico è sempre all'opera: ruba la parola
seminata nei nostri cuori, immola e distrugge con la
forza tremenda della paura e la tentazione viscida
dell'orgoglio. In pochi versetti troviamo una sintesi
bellissima dell'esperienza cristiana, ma l'immagine
che sta al centro del nostro brano è quella della porta.
Le pecore stanno nel recinto di notte, ma quando
sorge il sole devono uscire. Gesù ha detto “Io sono
la luce del mondo” (Gv 8, 12), lui è il sole che brilla
nell'oscurità della notte. Lui è la porta attraverso la
quale possiamo uscire dalle tenebre della schiavitú
verso la luce della vita. Lui è la porta tra cielo e terra,
la porta innalzata sul calvario con il legno della croce,
la porta per uscire dalla schiavitú e scappare dalla
prigionia dei falsi pastori, la porta sempre aperta della
misericordia, del perdono, dell'amore. No, non bussare! Quella porta è sempre aperta. Lui ti sta
aspettando.

2. Commento
Pastori senza gregge e senza pecore
(Di Padre Antonio Rungi)

La quarta domenica di Pasqua liturgicamente è dedicata alla figura del Buon Pastore, con
evidente invito a quanti il Signore ha chiamato nella vita sacerdotale a mettersi a servizio del popolo
di Dio con la generosità, la dedizione e il sacrificio della propria vita.
Mai, nella storia della cristianità, come in questo periodo della pandemia i pastori per norme
di carattere sanitario sono stati privati del gregge e delle pecorelle affidate alla loro cura pastorale.Da
due mesi in Italia i pastori sono apostoli ed evangelizzati mediatici e virtuali, tamponando solo in
parte quella esigenza fondamentale di ogni gregge e di ogni pecora nel senso evangelico di farsi
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guidare dal proprio pastore ed ascoltarne la voce e il richiamo. Speriamo che questa drammatica
situazione possa essere sanata per due ragioni fondamentali: la prima perché l'epidemia è scomparsa
del tutto e seconda perché tutti i credenti di tutte le religioni hanno diritto di esprimere in privato e
in pubblico la loro fede, senza limitazioni, ma nel rispetto delle norme sanitarie e di quella saggia
gestione dei luoghi di culto, che sempre hanno segnato la storia del popolo italiano.
Pastori senza gregge, ma
comunque vicini e accompagnati
dall'unico vero pastore che è Cristo
Signore. Nel vangelo di Giovanni,
domenica ancora senza messe con i
fedeli e con le chiese chiuse, risulta di
grande conforto quello che Gesù
dice di se stesso, evidenziando la sua
missione del buon pastore che si
prende cura delle sue pecore, che le
conosce ad una una e le chiama per
nome. Gesù mette in guardia da quanti sono ladri e briganti perché si approfittano del gregge, se ne
servono di esso, ma non lo servono affatto. Infatti, ricorda Gesù che “chi non entra nel recinto
delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante”. Il vero pastore entra
dalla porta, non si approfitta del gregge, ma si mette a suo servizio con la collaborazione anche di
altre figure, che qui vengono indicate nel “guardiano”.
Questi al pastore legittimo gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce”. In netta opposizione
a questa figura rassicurante e rasserenante nel legittimo pastore fa da contrasto l'estraneo, che non
verrà seguito, anzi le pecore fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. La
parabola detta da Gesù non fu capita dai suoi ascoltatori.
E siccome le cose ripetute giovano alla
comprensione del testo, del linguaggio, del pensiero e
anche delle norme, Gesù disse loro di nuovo a loro: «In
verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore.
Tutti coloro che sono venuti prima di me, e si riferisce ai
falsi profeti e salvatori, quelli che avevano promesso mari
e monti, sono ladri e briganti. Il popolo che è saggio non
li hanno ascoltati. La scena cambia proprio con Gesù che
si definisce la porta di ingresso in questo meraviglioso
gregge che è la Chiesa, è il popolo dei redenti e dei salvati.
Se uno, allora, entra attraverso di Cristo in questo gregge,
sarà salvato. Da questo incontro con Cristo nella fede,
ogni persona che aderisce a Cristo entra nel Regno, esce
per evangelizzare e diffonderlo e troverà anche il pascolo
per seminare e per raccogliere i frutto. Al di fuori di
Cristo si è ladri nel vero senso del termine del gregge. E
Gesù ricorda a tutti chi è un ladro. Egli non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E si
riferisce a quanti nella storia del popolo eletto e dell'umanità hanno approfittato dei loro ruoli e
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delle loro funzioni per sfruttare e approfittare. Gesù, invece è venuto perché tutti abbiano la vita e
l'abbiano in abbondanza. Quella vita della grazia al gaudio della felicità eterna. Per comunicare
questa vita è necessario essere operativi nel campo dell'evangelizzazione, come ci ricorda la prima
lettura di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli che nel giorno di Pentecoste, il capo degli apostoli,
Pietro, con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa
d'Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Il primo
fondamentale annuncio è che Cristo è il Salvatore.
La risposta alla predicazione di Pietro è che
le persone che lo ascoltavano si sentirono
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E
Pietro entra nel vivo della trasmissione del
messaggio cristiano di sempre e disse senza mezzi
termini: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono
dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito
Santo”. Conversione, Battesimo e Cresima sono i
sacramenti della vita iniziazione cristiana che in
questo tempo di pandemia non vengono
ammaestrati per disposizione dell'autorità
sanitaria. Pietro non si limita nel suo parlare, anzi
con molte altre parole rendeva testimonianza ed
esortava la gente a seguire la strada del Vangelo,
mettendo in risalto la situazione del mondo di
allora, come quello di oggi: «Salvatevi da questa
generazione perversa!». Salvarsi dalla perversione e
dalla corruzione, dal degrado morale e dai forma
di peccato, accogliendo la parola di Dio e
facendosi battezzare. E per chi è già battezzato
rivitalizzare il battesimo alla luce del mistero della
Pasqua Cristo. Cosa che ci viene ricordata e
ripetuta ancora una volta nel brano della seconda
lettura di oggi, tratta dalla prima lettera di san Pietro apostolo: Gesù portò i nostri peccati nel suo
corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle
sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e
custode delle vostre anime”. Ricordare e fare memoria di chi si è nella sostanza, cioè figli di Dio se,
ci porta alla consapevolezza che facendo il bene, sopporteremo con pazienza la sofferenza. E ciò
sarà gradito davanti a Dio.
A questo siamo stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca;
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui
che giudica con giustizia. Quale messaggio migliore può venire oggi, nel contesto dell'epidemia, a
noi cristiani: Cristo maltrattato ed ucciso, i cristiani maltrattati e non rispettati nelle loro legittime
esigenze di pregare e di celebrare. Il Signore sa, il Signore può, il Signore prima o poi arriverà a
giudicare con giustizia questo generazione perversa e cattiva, lontana da Dio, lontana della fede e
lontana soprattutto dal rispetto di ogni fratello. Sia questa la nostra preghiera oggi:
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O Gesù Buon Pastore
Preghiera di Papa Paolo VI, Santo
O Gesù, divino Pastore, che hai chiamato gli Apostoli
per farne pescatori di uomini, attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani,
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri.
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi,
dischiudi gli orizzonti del mondo intero, ove la silenziosa e sofferta supplica
di tanti fratelli e sorelle chiede luce di Fede e benedizione di Speranza.
Rispondendo alla tua chiamata, possano essere sale della terra
e luce del mondo, per annunciare la vita buona del Vangelo.
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata
a tanti cuori disponibili e generosi;
infondi loro il desiderio
della perfezione evangelica
e la dedizione al servizio della Chiesa
e dei fratelli. Amen
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3. Commento
Dalle „Omelie sui Vangeli „di San
Gregorio Magno Papa (Om. 14, 3-6; PL 76, 11291130)
«Io sono il buon Pastore; conosco le mie
pecore», cioè le amo, «e le mie pecore conoscono me»
(Gv 10, 14). Come a dire apertamente: corrispondono
all'amore di chi le ama. La conoscenza precede
sempre l'amore della verità.
Domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore
del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della
verità. Parlo non solo della conoscenza della fede, ma
anche di quella dell'amore; non del solo credere, ma
anche dell'operare. L'evangelista Giovanni, infatti,
spiega: «Chi dice: Conosco Dio, e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo» (1 Gv 2, 4).
Perciò in questo stesso passo il Signore subito
soggiunge: «Come il Padre conosce me e io conosco
il Padre, e offro la vita per le pecore «(Gv 10, 15).
Come se dicesse esplicitamente: da questo risulta che io conosco il Padre e sono conosciuto dal
Padre, perché offro la mia vita per le mie pecore; cioè io dimostro in quale misura amo il Padre
dall'amore con cui muoio per le pecore.
Di queste pecore di nuovo dice: Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna (cfr. Gv 10, 14-16). Di esse aveva detto poco prima: «Se
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10, 9). Entrerà cioè
nella fede, uscirà dalla fede alla visione, dall'atto di credere alla contemplazione, e troverà i pascoli
nel banchetto eterno.
Le sue pecore troveranno i pascoli, perché chiunque lo segue
con cuore semplice viene nutrito con un alimento eternamente fresco.
Quali sono i pascoli di queste pecore, se non gli intimi gaudi del
paradiso, ch'è eterna primavera? Infatti pascolo degli eletti è la
presenza del volto di Dio, e mentre lo si contempla senza paura di
perderlo, l'anima si sazia senza fine del cibo della vita.
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, questi pascoli, nei quali
possiamo gioire in compagnia di tanti concittadini. La stessa gioia di
coloro che sono felici ci attiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro spirito.
S'infervori la fede in ciò che ha creduto. I nostri desideri s'infiammino
per i beni superni. In tal modo amare sarà già un camminare.
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia della festa interiore,
perché se qualcuno desidera raggiungere la mèta stabilita, nessuna
asperità del cammino varrà a trattenerlo. Nessuna prosperità ci seduca con le sue lusinghe, perché
sciocco è quel viaggiatore che durante il suo percorso si ferma a guardare i bei prati e dimentica di
andare là dove aveva intenzione di arrivare.
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3. Atto penitenziale
Guida: Gesú é il Buon Pastore che vuole guidarci alla salvezza. Disponiamoci ad ascoltare la sua
voce quando ci chiama e lasciamoci abbracciare dalla sua misericordia:
Breve Pausa di silenzio.

Guida: Signore Gesú, che sei la porta della nostra salvezza, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Cristo Gesú, che hai portato i nostri peccati nel tuo corpo sul legno della croce, abbi pietá
di noi.
Cristo, pietá!
Guida: Signore Gesú, che ci chiami a convertire il nostro cuore, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen!

4. Segno di Pace
Guida: Annunciamo a tutti che la riconciliazione con il Padre é frutto del
mistero pasquale, di Gesú morto e risorto. Scambiamoci un gesto di pace.
Tutti si scambiano la pace. Chi dovesse trovarsi da solo abbraccia spiritualmente tutti i fratelli
del mondo.

5. Professione di Fede
Guida: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede:
« Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese agli inferi;il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. »

6. Preghiera dei fedeli
Guida: Fratelli e sorelle, il Signore risorto é il Buon Pastore che ci raccoglie nella sua chiesa. Solo
in lui possiamo trovare pace e gioia. Confidando nel suo aiuto, preghiamo il nostro Padre celeste:
Santifica la tua chiesa Signore!
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Lett.: Per il Papa, i vescovi,i presbiteri e i diaconi, perché con le loro parole e le loro azioni siano
fedeli imitatori dell´eterno Pastore, pronti a donare la vita per il gregge loro affidato. Preghiamo:
Lett.: Per tutti coloro che sono a servizio dei fratelli nella comunitá civile, perché le loro azioni
siano sempre ispirate e sostenute dalla fede nel Signore risorto. Preghiamo:
Lett.: Per coloro che sono destinatari di una speciale chiamata alla sequela del Signore, perché
rispondano con docilitá alla vocazione che hanno ricevuto per l´edificazione del Regno. Preghiamo:
Lett.: Perché tutti noi che siamo rinati nel Battesimo, sappiamo vivere con coerenza la nostra fede
ed essere nel mondo testimoni credibili dell´amore di Dio. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per le famiglie che hanno perduto a causa della pandemia i loro cari senza averli
potuto abbracciare o sentire un´ultima volta. Il Signore dia loro conforto e la speranza di
riabbracciarli un giorno nell´eternitá. Preghiamo.
Guida: Padre santo che in Cristo ci hai offerto il modello del vero Pastore, pronto a dare la vita
per le sue pecorelle, fa´che ascoltiamo la sua voce per seguirlo con docilitá nel cammino che ci
porta all´ingresso del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen!
7. Rito della „Comunione sprituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la „Comunione Spirituale“. Come
giá detto nell´introduzione questa parte, anche se vivamente consigliata, si puó saltare passando al punto
successivo (8) dopo aver recitato la preghiera del Padre nostro per concludere la liturgia.

Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede di entrare nella nostra casa, nel
nostro cuore. Disponiamoci a riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio
Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male. Amen!
Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:
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Preghiera per fare la Comunione spirituale

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
Amen!

Clicca sull´immagine per sentire il canto: „Il mio canto sale a te“.
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Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme il Salmo 115

Guida: Preghiamo insieme il Salmo 115
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l'orecchio nel
giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e
angoscia e ho invocato il nome
del Signore: «Ti prego, Signore,
salvami». Buono e giusto
è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli
umili: ero misero ed egli mi ha
salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato; egli
mi ha sottratto dalla morte, ha
liberato i miei occhi dalle lacrime, ha
preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.
Amen!
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8. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore Risorto sia la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, Alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia.
Al termine della Liturgia della Parola si puó fare la preghiera della Supplica alla Madonna di Pompei. Si tratta di
una preghiera che per tradizione va fatta l´8 Maggio, ma considerata la situazione é senz´altro opportuno farla anche
oggi 3 Maggio.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI
(testo scritto dal beato Bartolo Longo, come atto di amore alla Vergine)

I. - O Augusta Regina delle vittorie, o Vergine sovrana
del Paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e
tremano per terrore gli abissi, o Regina gloriosa del
Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri,
che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad
innalzarvi un Tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri
piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei
novelli vostri trionfi sulla terra degl'idoli e dei demoni,
effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore, e
con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre
miserie. Deh! da quel trono di clemenza ove sedete
Regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso
verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia,
sull'Europa, su tutta la Chiesa; e vi prenda
compassione degli affanni in cui volgiamo e dei
travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre,
quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano:
quante calamità e afflizioni ne costringono! O Madre,
Clicca sull´immagine per meditare.
trattenete il braccio della giustizia del vostro Figliuolo
sdegnato e vincete colla clemenza il cuore dei peccatori: sono pur nostri fratelli e figli vostri, che
costarono sangue al dolce Gesù, e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo Cuore. Oggi
mostratevi a tutti, qual siete, Regina di pace e di perdono.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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II. - È vero, è vero che noi per primi, benché vostri figliuoli, coi peccati torniamo a crocifiggere in
cuor nostro Gesù, e trafiggiamo novellamente il vostro Cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli
dei più aspri flagelli. Ma Voi ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di
quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo. E quel testamento di un Dio,
suggellato col sangue di un Uomo-Dio, vi dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Voi,
dunque, come nostra Madre, siete la nostra Avvocata, la nostra Speranza. E noi gementi stendiamo
a Voi le mani supplichevoli, gridando: Misericordia! Pietà vi prenda, o Madre buona, pietà di noi,
delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti,
e soprattutto dei nostri nemici, e di tanti che si dicono cristiani, e pur dilacerano il Cuore amabile
del vostro Figliuolo. Pietà, deh! pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per
tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei
benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.

III. - Che vi costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa
il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani
tutti i tesori delle sue grazie e delle sue
misericordie?Voi sedete coronata Regina alla destra
del vostro Figliuolo, circondata di gloria immortale
su tutti i cori degli Angeli. Voi distendete il vostro
dominio per quanto son distesi i cieli, e a Voi la terra
e le creature tutte che in essa abitano sono soggette.
Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e Voi
sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi
siete l'Onnipotente per grazia. Voi dunque potete
salvarci. Che se dite di non volerci aiutare, perché
figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione,
diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah, no! Il vostro
Cuore di Madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il Bambino che noi vediamo sulle vostre
ginocchia, e la mistica corona che miriamo nella vostra mano, c'ispirano fiducia che noi saremo
esauditi. E noi confidiamo pienamente in Voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come
deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, ed oggi stesso, sì, oggi da Voi aspettiamo le
sospirate grazie.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Chiediamo la benedizione a Maria.
Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, o Regina, che non potete negarci in questo giorno
solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante, e in modo speciale la vostra materna
benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché
non ci avrete benedetti. Benedite, o Maria, in questo momento, il Sommo Pontefice. Ai prischi allori
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della vostra Corona, agli antichi trionfi del vostro Rosario, onde siete chiamata Regina delle vittorie,
deh! aggiungete ancor questo, o Madre: concedete il trionfo alla Religione e la pace alla umana
società. Benedite il nostro Vescovo, i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del
vostro Santuario. Benedite infine tutti gli Associati al vostro novello Tempio di Pompei, e quanti
coltivano e promuovono la divozione al vostro Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria;
Catena dolce che ci rannodi a Dio; Vincolo di amore che ci unisci agli Angeli; Torre di salvezza negli
assalti d'inferno; Porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai
conforto nell'ora di agonia; a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle smorte
labbra sarà il nome vostro soave, Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o
unico Rifugio dei peccatori, o sovrana Consolatrice dei mesti. Siate ovunque benedetta, oggi e
sempre, in terra e in cielo. Così sia.
Si conclude recitando
Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di
Eva; a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi
quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno. O Clemente, o
Pia, o dolce Vergine Maria.

STORIA DELLA SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI

La storia della Madonna di Pompei inizia nel 1872, quando
Bartolo Longo, che aveva avuto una giovinezza piuttosto
“movimentata” e tutt’altro che esente da qualche vizio,
arrivando perfino a diventare un sacerdote satanico quando
giunse a Napoli da Brindisi per studiare all’Università,
entrando in contatto con il mondo anticlericale e ateistico,
udì la Madonna dirgli: “Se propagherai il Rosario sarai
salvo” mentre si trovava nei campi. A quel punto Bartolo
Longo, che temeva molto per la propria anima, cominciò
l’opera di diffusione, la quale però non dava frutti, dunque
decise di recarsi a Napoli per acquistare un dipinto, in modo
che la gente avesse un oggetto da venerare.
In via Toledo incontrò il proprio confessore, che gli disse
di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta
Medina: il quadro che questa gli diede era in pessimo stato
di conservazione, con le tarme e pezzi di colore mancanti,
però l’uomo lo acquistò lo stesso e lo fece trasportare a
Pompei su un carretto di solito usato per trasportare il
letame.Insieme al restauro del quadro, che molto tardi si
scoprì essere di un allievo di Luca Giordano, iniziò la
costruzione della Basilica, nel 1876, proprio lì dove Bartolo
Longo sentì la voce della Madonna. Fondamentali furono le cospicue elargizioni della contessa
Marianna De Fusco, con cui Bartolo Longo conviveva e poi sposò, per tacere le voci di una tresca
amorosa al di fuori del matrimonio.
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Durante il restauro Santa Rosa fu trasformata in Santa Caterina da Siena, a correzione di un grave
errore che poteva portare all’interdizione, cioè il divieto di ogni funzione religiosa nel luogo dove il
quadro fosse stato esposto; l'altro santo raffigurato è san Domenico de Guzman. Alla tela furono
aggiunte pietre preziose quali diamanti, zaffiri e 4 rarissimi smeraldi donati da due ebrei; tutte queste
pietre furono tolte negli anni ’60 durante l’ultimo restauro. Il 13 Febbraio 1876 il dipinto fu mostrato
per la prima volta, e già quel giorno si verificò il primo miracolo, la guarigione a Napoli di una
ragazzina che l’illustre professor Antonio Cardarelli aveva giudicato inguaribile dall’epilessia.
La voce si sparse in fretta e migliaia di fedeli giunsero a Pompei, che allora era soltanto una valle
che ha fatto parte fino al 1928 di Torre Annunziata, all’epoca la seconda città della Campania dopo
Napoli, esi moltiplicarono considerevolmente le offerte per la costruzione del Santuario, tanto che
ancora oggi possiamo vedere i pregiatissimi marmi utilizzati sia all’interno che all’esterno della
struttura. Il Santuario di Pompei fu consacrato nel 1891, la facciata fu completata nel 1901 e già nel
1894 fu eletta Basilica Pontificia, grazie all’enorme eco della “rivalutazione” del Rosario che giunse
fino a Roma, al papa. Nel 1925 fu completato il campanile di 88 metri e, negli anni ’30, la Basilica
fu ampliata passando da una a tre navate e costruendo una cupola più grande, il tutto per meglio
contenere le ondate di pellegrini che pregavano la Madonna dei miracoli, come testimoniano i
migliaia di ex voto che si possono vedere all’interno del Santuario. Tale è l’importanza della Basilica
di Pompei, per il mondo cattolico, che ben 4 volte è stata visitata da un papa, di cui una il 7 Ottobre
2003 (che cadeva come prima domenica di Ottobre) con Supplica alla presenza di Giovanni Paolo
II.
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Clicca sull´immagine per sentire il canto: „Gesú mio buon Pastore“.

AVVERTENZE
Il presente sussidio é stato elaborato dal Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim é finalizzato alla formazione spirituale d ella
comunitá e non ha fini di lucro.
Fonti per l´lelaborazione di questo sussidio:
o
www.maranatha.it
o
qumran2.net
o
youtube
o
lagioiadellapreghiera.it
Le immagini sono state trovate tramite il motore di ricerca Google e sono state scelte per accompagnare i testi del presente sussidio. Per le
pubblicitá che vengono mostrate sui video youtube da noi indicati non siamo responsabili.
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