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Parrocchia Regina Pacis - Anguillara S.  

Mercoledì 29 Aprile ‘20 

Lettura comunitaria  

Vangelo della Domenica 
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Invocazione iniziale Dal Salmo 22  

Rit: Il Signore è 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. Rit: 

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. Rit: 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. Rit: 

La lettura del vangelo della domenica in tempi di #iorestoacasa 

si vive personalmente oppure con i propri familiari.  

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di 

raccoglimento e tenendo accanto a te il Vangelo. 

Prendi con te un cero acceso che ci servirà  

dopo la seconda lettura del brano di Vangelo. 

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 

 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase 

che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla 

luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. Rit: 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-10) 

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». 

 
Dopo la seconda lettura di questo brano di vangelo  

Prendi il cero acceso, vai alla porta di casa e sosta sulla soglia 
dove rimani alcuni istanti in silenzio.  
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T. Lode a te, Gesù, Pastore buono che ci conosci e ci guidi.  

B. Grazie, perché ci ami, fino a dare la vita per noi, e 
condividi le nostre sofferenze. Rit  

B. Grazie, perché ci chiami per nome e ci accompagni in 
pascoli di vita e di bontà. Rit  

B. Grazie, perché ci doni di riconoscere la tua voce, di 
ascoltare il tuo invito, per seguirti e, con te, prenderci cura 
degli altri. Rit 

 
Pensa a una cosa materiale o spirituale  

che in questo tempo di pandemia  
si è aggiunta come abbondanza alla tua vita accogliendo Gesù. 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

G: Il primo dono del Risorto è la Pace, perché chi si sente 
amato riesce a vivere in pace; ci scambiamo un gesto di 
pace. 

PREGHIERA PER QUESTI TEMPI 

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  

speranza che non ci deluderà mai,  

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

ti preghiamo di vincere il flagello 

di questo virus, che si va diffondendo, 

di guarire gli infermi, di preservare i sani, 

di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci 

nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e 

nostra,  
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che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

(Mons. Bruno Forte) 
 

C: O Padre,  
ascolta le nostre preghiere  
e rendici attenti alla chiamata del tuo Figlio,  
perché seguendo la sua voce  
possiamo trovare la comunione con te. T: Amen. 

 

 

 

 

 

Per continuare la riflessione ti suggerisco un link  
 

Gesù, la porta aperta sulla vita, Monastero di Bose 

https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/1383

8-gesu-la-porta-aperta-sulla-vita 


	Parrocchia Regina Pacis - Anguillara S.
	Mercoledì 29 Aprile ‘20

