PREGHIERA SULLE OFFERTE
OFFERTE
O Dio, che in questi santi misteri
c omp i l ’op era d e l la n o st r a
redenz ione, fa’ c he qu esta
celebrazione pasquale sia per noi
fonte di perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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.
Dac c i og g i il n ost ro p an e
quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione,
tentazione ma
liberaci dal male.

È risorto il buon pastore che ha
dato la vita per le sue pecore, e per
il suo gregge è andato incontro alla
morte. Alleluia.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
COMUNIONE
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.
Amen.

Avvisi della settimana
• Sono aperte le iscrizioni al Gr.Est. che si terrà dal 14/06 al 2/07.
2/07
Rivolgersi in Oratorio (lun, ven, sab. 16.00-18.00) a partire dal
3/05.
Diamo precedenza ai ragazzi della Parrocchia.
• Domenica 2 maggio celebreremo La Giornata Nazionale di
sensibilizzazione dell'8x1000 per la Chiesa cattolica.
cattolica
• Sabato 15 e domenica 16 maggio collaboreremo con l'ACCRI
organizzando l'offerta di riso (di qualità Roma) per l’iniziativa:
"Abbiamo
Abbiamo riso per una cosa seria",
seria" raccogliendo così fondi per
sostenere il progetto "Orti didattici per il diritto al cibo" a
Iriamurai e Mutuobare (Kenya).
• Abbiamo libere intenzioni per le Messe.
• L’Oratorio è aperto con il consueto orario: lunedì, venerdì e
sabato ore 16.00-18.00.
Conti Correnti/IBAN
Parrocchia:
Parrocchia IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16
Oratorio:
Oratorio IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859

Parrocchia
di
San Gerolamo

Via Capodistria, 8 - 34145
Trieste
Tel/Fax 040 817 241
Tel. Parroco 040 989 6128
info@sangerolamo.org
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IV DOMENICA DI PASQUA (anno B)
25 aprile 2021
Alla domanda di Mosè che gli chiedeva il suo nome, Dio aveva risposto:
«Io sono» (Es 3, 14). Nel vangelo secondo Giovanni, anche il Cristo del Dio
vivente si rivela come «Io sono»: pane della vita (Gv 6, 35), luce del
mondo (Gv 8, 12), risurrezione e vita (Gv 11, 25), via verità e vita (Gv 14,
6), vite (Gv 15, 5). Nel testo dello stesso vangelo che oggi ci presenta la
liturgia, Gesù si definisce con l'immagine forse più bella per il cuore di chi
lo ascoltava: «Io sono il buon pastore». Noi, persone delle città del XXI
secolo, abbiamo perso il senso e il valore che aveva il pastore presso il
popolo ebraico e, più ancora, quello del "buon pastore". Essere comparati
alle pecore può sembrare negativo dal punto di vista del nostro orgoglioso
razionalismo ma pascere le pecore non è semplicemente un mestiere ma
è avere cura di altre creature con dedizione e amore. E' ciò che Dio mise
nella bocca del profeta Ezechiele parlando di se stesso come di un pastore
buono: «Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della
grassa e della forte; le pascerò con giustizia.» (Ez 34, 16). Questa profezia
fu fatta per contrapporre il "buon pastore" a quel pastore che il Signore
nel vangelo di oggi chiama «mercenario» perché non protegge dai pericoli
il gregge e, anzi, se ne approfitta. Gesù, il "buon pastore", ha cura di ogni
pecora del suo gregge, specialmente di quella perduta, e dà la vita per
ognuna delle sue pecore. Dobbiamo rallegrarci e ringraziare il Signore
perché oggi dice a chi ascolta la Parola: «ho altre pecore che non
provengono da questo recinto; anche quelle io devo guidare. Ascolteranno
la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore».
Tra quelle pecore ci siamo anche noi, uomini e donne di questa
parrocchia.
ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 32,5-6)
Dell’amore del Signore è piena la
terra; dalla sua parola furono fatti i
cieli. Alleluia.
ATTO PENITENZIALE
Signore Gesù, Pastore grande delle
pecore, il Padre ti ha fatto tornare
dai morti.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Cristo Signore, Agnello sgozzato, tu
hai offerto e dato la tua vita
Christe eleison. Christe eleison.
Signore Gesù, Agnello diventato
Pastore, tu ci guidi alle fonti delle
acque della vita.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna. Amen.

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e
pace in terra agli uomini amati dal
Signore.
Signore
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
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 noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù
Cristo con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre.
Amen.
COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci 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...
PRIMA LETTURA (At 4,8-12)
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro, colmato di
Spirito Santo, disse loro:
«Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo,
e cioè per mezzo di chi egli sia stato
salvato, sia noto 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
risanato.
Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato
agli uomini, nel quale è stabilito che

noi siamo salvati».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è
buono, perché il suo amore è per
sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore che
confidare 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 pietra 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 grazie, sei
il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è
buono, perché il suo amore è per
sempre. R.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2)
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! Per questo il mondo non
ci conosce: 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. Rendiamo grazie a 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 10,11-18)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono
il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il
mercenario – 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; perché è un mercenario
e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre, e
do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo
guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un
solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché
io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la
do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore.
Lode a Te o Cristo.
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.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, invochiamo il
Signore, buon pastore che conduce
il suo popolo ai pascoli della vita.
Preghiamo insieme e diciamo:
Buon Pastore, ascolta la nostra
preghiere!
Buon Pastore, guarda la tua Chiesa
che attraverso i sentieri tortuosi
della storia anela al tuo Regno, e fa'
che nessuno si perda di quanti hai
consacrato a te nel battesimo,
preghiamo. R.
Buon Pastore, guida il Papa e tutti i
ministri della Chiesa, perché diano
come te la vita per il bene del loro
gregge e guidino la Chiesa ad
essere un solo ovile attorno a te,
unico Pastore, preghiamo. R.
Buon Pastore, ispira con il tuo Santo
Spirito i catechisti, i missionari e
tutti i laici che nella Chiesa donano il
loro tempo all'annuncio del Vangelo,
e rendili testimoni coraggiosi del
Cristo morto e risorto, preghiamo. R.
Buon Pastore, che conosci tutte le
tue pecore, guarda con amore
questa tua comunità radunata e fa'
che sempre di più cresca nel
desiderio di seguire te, unica meta
del pellegrinaggio terreno,
preghiamo. R.
Ascolta, o Padre, queste nostre
preghiere, ed esaudiscile per amore
del tuo nome.
Per Cristo nostro unico Signore.
Amen.

