
DOMENICA IV DI PASQUA 
Le Suore di Gesù buon Pastore 

festeggiano il Titolare del loro Istituto 
 

 
Fin dall'inizio (7 ottobre 1938), per volontà del Fondatore, è la festa titolare della congregazione 
delle Suore di Gesù buon Pastore. «Nella festa di Gesù buon Pastore si intende glorificare Dio iI 
quale ha mandato al genere umano e alla pecorella smarrita il suo figliolo. Ecco Gesù buon 
Pastore, e Maria ne è la madre» (PP III, 161). 
Veniva celebrata la II domenica dopo Pasqua in conformità aI calendario liturgico di allora. La 
celebrazione coincideva fino al 1959 con una tappa della formazione iniziale: la vestizione religiosa 
delle suore (cf PP V, 28). 
L'immagine di Pastore proposta don Alberione affonda le sue radici nella Scrittura e fa riferimento 
in particolare a Gv 10, arricchito dal testo di Ez 34 e da altri passi dell'AT e del NT. 
« Mi direte: Ma perché noi onoriamo Gesù sotto I'aspetto di Pastore e non di Maestro come le altre 
famiglie paoline? 
Perché dovete fare le pastorelle. Gesù è sempre lo stesso, ma voi dovete formarvi per le anime e, 
come Gesù, saper dare la vita per le pecorelle» (PP 1,7). 
«Spiegare questo titolo che si dà a Gesù e, nella stesso tempo, illustrare la devozione a Gesù buon 
Pastore. Poi far pregare Gesù buon Pastore. 
Meditare la vita di Gesù. Sì, particolarmente meditare quei tratti in cui si rivela meglio il cuore del 
buon Pastore. Meditarlo e poi imitarlo. Far centro, tuttavia, soprattutto nella messa. Nella messa il 
buon Pastore dà la vita per noi, poiché la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce, è lì dove 
si rivela il suo amore per noi» (AAP 1959, 24.28, passim). 
La Liturgia riportata nel Messale e nella Liturgia delle Ore, è totalmente ambientata nel tempo 
pasquale e ne esprime il senso festoso. 
La proposta di una Messa votiva esprime maggiormente l’idea del Pastore presentata da don 
Alberione alle suore di Gesù buon Pastore. 
 «Chi è il buon Pastore? È colui che si fa, nei confronti del gregge, ad imitazione di Gesù Cristo, Via e 
Verità e Vita. 
 Via, cioè modello. Il buon Pastore indica al popolo Ia via più con Ia vita che con la parola. Gesù 
Cristo disse nell'ultima cena, dopo aver lavato i piedi agli Apostoli: "Vi ho dato l'esempio affinché 
facciate come mi avete visto fare" (Gv 13,1s). 
Verità. Gesù insegnò le verità più alte, necessarie a tutti in una maniera facile, pratica... Gesù ci 
pasce con la sua dottrina. 
Vita. Gesù, buon Pastore, ci fa vivere della sua propria vita. "La mia vita è Cristo", diceva san Paolo. 
Per riacquistarci questo vita, Gesù è morto sulla croce. Il buon Pastore dà la vita per le sue 
pecorelle» (Alberione, Le Feste di Maria, pp. 165-166). 
La sua teologia sul Pastore è spesso presentata assieme a quella di Maria, Madre del buon Pastore, 
e la si conosce anche attraverso Ia coroncina al buon Pastore e altre preghiere alberioniane. « Non 
fate conto delle molte devozioni che ci sono; voi abbiate la devozione al buon Pastore» (PP IV 52). 
 
Nella IV domenica di Pasqua si celebra tutto come nel Messale Romano e nella liturgia delle Ore. In 
appendice la Messa votiva (p. 135) e indicazioni per una celebrazione votiva della Liturgia delle Ore 
(p.71). 
 
 
 



ANTIFONA D'INGRESSO    Sal 32,5-6 
 
Della bontà del Signore è piena la terra; 
la sua parola ha creato i cieli, alleluia. 
 
Si dice il Gloria. 
 

COLLETTA 
 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché I'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, 
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. 
Egli è Dio... 
 
oppure (Anno A): 
 
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. 
Egli è Dio... 
 
oppure (Anno B): 
 
O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto 
quando nel suo nome è risanata I'infermità della condizione umana, 
raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia,  
perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli. 
Per il nostro Signore... 
 
oppure (Anno C): 

 
O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio 
le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, 
e fa' che nelle vicende del tempo non ci separiamo mai dal nostro pastore 
che ci guida alle sorgenti della vita. 
Egli è Dio... 
 
Anno A 
 
PRIMA LETTURA    At 2,14.36-41 
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. 
 
SALMO RESPONSORIALE       Salmo 22 
 
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
oppure: 
 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome.  R. 
 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.   R. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca.   R. 
 
Felicità e graziami saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.   R. 
 
 
SECONDA LETTURA         1Pt 2,20 -25 
Siete tornati 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, poiché 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; 
quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa 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. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano 
delle vostre anime.      
Parola di Dio. 
 



CANTO AL VANGELO      Gv 10,14 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 
 
VANGELO    Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

 
+ Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: « In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la 
porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il 
pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le 
conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, 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. 
Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: In verità, in verità 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 salvo; 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. 
 
 
Si dice il Credo. 
 
 
Anno B 
 
PRIMA LETTURA    At 4,8-12 
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che avete crocifisso. 
 

Dagli atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi 
veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la 
salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. 
Questo Gesù è "la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo". In nessun 
altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito 
che possiamo essere salvati». 
 
 
Parola di Dio. 
 
 
 



SALMO RESPONSORIALE 
 
R. La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare. 
 
oppure: 
 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono; 
perché eterna è la sua misericordia. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell'uomo. 
E meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti.   R. 
 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco I'opera del 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 grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Celebrate il Signore, perché è buono: 
perché eterna è la sua misericordia.  R. 
 
 
SECONDA LETTURA   1Gv 3,1-2 
Vedremo Dio cosi come egli è. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il 
padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci 
conosce è perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
Parola di Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO         Gv. 10.14 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
AlIeluia 



VANGELO             Gv.10,11-14            
Il buon pastore offre la vita per Ie sue pecore. 
 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il 
mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie, ma io la offro dà me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio». 
Parola del Signore. 
 
Si dice il Credo. 
 
Anno C 
 
PRIMA LETTURA    At 13,14.43-52 
Ecco, noi ci rivolgiamo ai Pagani. 
 

 Dagli Atti degli Apostoli 
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  
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE      dal Salmo 99 
R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 



oppure: 
 

R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. R. 
 
Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. R.  
 
Buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione.   R. 
 
SECONDA LETTURA     Ap 7,9.14-17 
L'Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. 
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano 
palme nelle mani. E uno degli anziani disse: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande 
tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello. Per questo 
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui che 
siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né 
li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché I'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e 
li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi». 
Parola di Dio. 
 
CANTO AL VANGELO      Gv 10,14 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
AIleluia. 
 
 
VANGELO   Gv 10,27-30 
 
Alle mie pecore io dò la vita eterna. 
 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io dò loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. 
Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre 
mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
Parola del Signore. 
 



Si dice il Credo. 
 
SULLE OFFERTE 
 
O Dio, che in questi santi misteri 
compi l'opera della nostra redenzione, 
fa' che questa celebrazione pasquale 
sia per noi fonte di perenne letizia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
PREFAZIO 
Cristo sacerdote e vittima. 
 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
proclamare sempre la tua gloria, o Signore, 
e soprattutto esaltarti in questo tempo 
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. 
 
Offrendo il suo corpo sulla croce, 
diede compimento ai sacrifici antichi, 
e donandosi per la nostra redenzione 
divenne altare, vittima e sacerdote. 
 
Per questo mistero, 
nella pienezza della gioia pasquale, 
I'umanità esulta su tutta la terra, 
e con l'assemblea degli angeli e dei santi 
canta I'inno della tua gloria: 
Santo... 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 
È risorto il buon Pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, 
e per il suo gregge è andato incontro alla morte, alleluia. 
 
oppure  (Anni A, B, C):       Gv 10,14.15 
 
«Io sono il buon pastore e offro la vita per le pecore». 
dice il Signore, alleluia. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento 
con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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