
 

IV Domenica di Pasqua 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO  

Dell’amore del Signore è piena la terra; 

dalla sua parola furono fatti i cieli. Alle-

luia. (Sal 32/33,5-6) 
 

Celebrante - Nel nome del Padre e del Fi-

glio e dello Spirito Santo.  

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 

del Signore nostro Gesù Cristo siano con 

tutti voi.                        A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE (si può cambiare) 

C - Fratelli e sorelle, all’inizio di questa 

celebrazione eucaristica, invochiamo la 

misericordia di Dio, fonte di riconciliazio-

ne e di comunione. (Breve pausa di silenzio) 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli e sorelle, che ho molto pecca-

to in pensieri, parole, opere e omissioni, 

(ci si batte il petto) per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa. E supplico 

la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, 

i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare 

per me il Signore Dio nostro. 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                             A - Amen 

C - Kyrie, eleison.           A - Kýrie, eléison 

C - Christe, eleison.     A - Christe, eléison 

C - Kyrie, eleison.           A - Kýrie, eléison 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 

mondo, accogli la nostra supplica; tu che 

siedi alla  destra del Padre, abbi pietà di 

RITI DI INTRODUZIONE 
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O ggi è la domenica detta del buon Pastore. 

Gesù è il nostro pastore, egli ci conosce 

uno ad uno e ci chiama per nome. A ciascuno 

dei suoi figli rivolge un invito particolare. Ad 

ognuno chiede di collaborare in modo unico ed 

irripetibile alla realizzazione del progetto di Dio. 

Chiediamoci se siamo disposti a seguirlo, a la-

sciarci condurre da lui. Se siamo pronti a perde-

re la vita per lui.  

Si celebra oggi la 58ª Giornata Mondiale 

per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
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noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Si-

gnore, tu solo l’Altissimo,  Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - Dio onnipotente e misericordioso, gui-

daci al possesso della gioia eterna, perché 

l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove 

lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è 

Dio, e vive e regna con te…        A - Amen 
 

oppure: 

C - Dio, nostro Padre, che in Cristo buon 

pastore ti prendi cura delle nostre infer-

mità, donaci di ascoltare oggi la sua vo-

ce, perché, riuniti in un solo gregge, gu-

stiamo la gioia di essere tuoi figli. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…  A - Amen 

  (seduti) 
 

 
Prima Lettura                          (At 4,8-12)  
In nessun altro c’è salvezza. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, 8Pietro, colmato di Spirito 

Santo, disse loro: «Capi del popolo e an-

ziani, 9visto che oggi veniamo interrogati 

sul beneficio recato a un uomo infermo, e 

cioè per mezzo di chi egli sia stato salva-

to, 10sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 

d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Na-

zareno, che voi avete crocifisso e che Dio 

ha risuscitato dai morti, costui vi sta in-

nanzi risanato. 11Questo Gesù è la pietra, 

che è stata scartata da voi, costruttori, e 

che è diventata la pietra d’angolo.  
12In nessun altro c’è salvezza; non vi è in-

fatti, sotto il cielo, altro nome dato agli 

uomini, nel quale è stabilito che noi siamo 

salvati». 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale          
Dal Salmo 117 (118) 

R/. La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo 
- Rendete grazie al Signore perché è buo-

no, / perché il suo amore è per sempre. / È 

meglio rifugiarsi nel Signore / che confi-

dare nell’uomo. / È meglio rifugiarsi nel 

Signore / che confidare nei potenti. R/. 

- Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, / 

perché sei stato la mia salvezza. / La pie-

tra scartata dai costruttori / è divenuta la 

pietra d’angolo. / Questo è stato fatto dal 

Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. 

R/. 

- Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. / Vi benediciamo dalla casa del 

Signore. / Sei tu il mio Dio e ti rendo gra-

zie, / sei il mio Dio e ti esalto. / Rendete 

grazie al Signore, perché è buono, / per-

ché il suo amore è per sempre. R/. 
 

Seconda Lettura                       (1Gv 3,1-2) 
Vedremo Dio così come egli è. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo 
Carissimi, 1vedete quale grande amore ci 

ha dato il Padre per essere chiamati figli 

di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 

mondo non ci conosce: perché non ha co-

nosciuto lui. 
2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, 

ma ciò che saremo non è stato ancora ri-

velato. Sappiamo però che quando egli si 

sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO           (Gv 10,14) 

R/. Alleluia, alleluia.  

LITURGIA DELLA PAROLA  
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Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

conosco le mie pecore e le mie pecore co-

noscono me. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                (Gv 10,11-18)  
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
 

          Dal vangelo secondo Giovanni 

          A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse: 11«Io sono il 

buon pastore. Il buon pastore dà la pro-

pria vita per le pecore. 12Il mercenario – 

che non è pastore e al quale le pecore non 

appartengono – vede venire il lupo, ab-

bandona le pecore e fugge, e il lupo le ra-

pisce e le disperde; 13perché è un merce-

nario e non gli importa delle pecore. 
14Io sono il buon pastore, conosco le mie 

pecore e le mie pecore conoscono me, 
15così come il Padre conosce me e io cono-

sco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
16E ho altre pecore che non provengono 

da questo recinto: anche quelle io devo 

guidare. Ascolteranno la mia voce e di-

venteranno un solo gregge, un solo pasto-

re. 17Per questo il Padre mi ama: perché io 

do la mia vita, per poi riprenderla di nuo-

vo. 18Nessuno me la toglie: io la do da me 

stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il coman-

do che ho ricevuto dal Padre mio». 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 

in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio, nato dal Padre  prima  di  

tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 

cielo, siede alla destra del Padre. E di 

nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore 

e dà la vita, e procede dal Padre e dal Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Gesù è il buon Pastore e nel suo nome 

tutti trovano salvezza. In lui possiamo 

pregare il Padre nella libertà e nella fidu-

cia dei figli di Dio. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Ascoltaci, o Padre 
1. Per la Chiesa, perché aiuti ogni persona 

a riconoscere e a vivere nell’amore di Dio 

che libera da ogni paura. Preghiamo: 

2. Per gli amministratori pubblici, perché 

esercitino le responsabilità loro affidate 

con spirito di servizio e con competenza. 

Preghiamo: 

3. Per coloro che hanno bisogno di guari-

gione nel corpo e nello spirito, perché non 

manchi mai loro la cura e il conforto dei 

fratelli. Preghiamo: 
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4. Per i giovani, perché sappiano ricono-

scere e ascoltare la voce del buon Pastore, 

per accogliere con coraggio la vocazione 

alla quale il Signore li chiama. Preghiamo: 

5. Per noi qui riuniti perché, sostenuti dal-

la grazia, possiamo essere testimoni cre-

dibili del Vangelo, sull’esempio dell’evan-

gelista Marco, di cui oggi facciamo me-

moria. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, tu che hai rialzato tuo figlio 

Gesù dalla morte, concedi anche a noi di 

camminare su sentieri di giustizia e di pa-

ce, fidandoci della voce del Pastore che ci 

conduce ai pascoli della vita. In lui ti be-

nediciamo ora e nei secoli dei secoli. 

A - Amen 

    (seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

SULLE OFFERTE                         (in piedi)    

C - O Dio, che in questi santi misteri com-

pi l’opera della nostra redenzione, fa’ che 

questa celebrazione pasquale sia per noi 

fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro 

Signore.                                          A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il prefazio Pa-

squale III: Cristo vive per sempre e inter-

cede per noi) 

TUTTI: Santo, Santo, Santo…  

 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come          

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male. 

  

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

È risorto il buon pastore che ha dato la vi-

ta per le sue pecore, e per il suo gregge è 

andato incontro alla morte. Alleluia. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, pastore buono, custodisci nella 

tua misericordia il gregge che hai redento 

con il sangue prezioso del tuo Figlio e 

conducilo ai pascoli della vita eterna. Per 

Cristo nostro Signore.                 A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Aprile/Maggio 2021 
 

Da lunedì 26 a venerdì 30: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 1: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 2: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


