
PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO
DOMENICA 3 MAGGIO 2020

LITURGIA DOMENICALE IN FAMIGLIA

G: guida              L: lettore

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen

G:  Oggi Giovanni ci presenta Gesù come il pastore ed il popolo, cioè noi, siamo il
gregge. Gesù sa la strada, fa la nostra stessa via, ci accompagna e non ci abbandona
mai. Egli è la nostra sicurezza e ci ama così tanto da dare anche la vita per noi.
Durante il cammino non facciamoci distrarre da inutili e seducenti promesse, che ci fanno 
dimenticare di andare là, dove avevamo intenzione di arrivare.
Gesù è il vero pastore: Egli ci guida alla comunione con il Padre.

G: Gesù ha detto: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”; Il Signore è 
qui in mezzo a noi, nella nostra casa. Riconosciamo i segni della sua presenza ringraziando il 
Signore per le cose belle che ci ha donato in questa settimana.
Ognuno può  dire semplicemente uno o più cose belle che in questa settimana sono successe e che 
ci testimonino la presenza del Signore accanto a noi.

G: Forse durante questa settimana non ci siamo sempre comportati come discepoli di Gesù. 
Possiamo chiedere perdono al Signore e, se c’è bisogno, possiamo chiederci perdono anche fra noi. 
Possiamo fare un breve esame di coscienza per chiedere perdono al Signore.

G: Leggiamo ora il vangelo di questa domenica

L: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 un breve momento di silenzio, ognuno può condividere con gli altri quello che lo ha colpito di
questo brano del Vangelo.



Preghiamo insieme

G: Dopo aver ascoltato la parola che Dio ha voluto rivolgerci oggi, anche noi rivolgiamo a Dio la 
nostra preghiera dicendo: Santifica la tua Chiesa, Signore.

Per tutti i pastori della Chiesa perché, guidati dallo Spirito, compiano la loro missione con 
generosità e siano segno credibile del Vangelo che portano a tutti gli uomini. Preghiamo

Per le nostre famiglie, perché vivano questo tempo con attenzione e forza interiore, disponibili al 
cambiamento per una società più giusta, accogliente e solidale verso i più bisognosi. Preghiamo

Per quanti si trovano nella malattia e nel dolore fisico e morale: la luce della Fede illumini il 
cammino e dia la forza di sopportare la sofferenza. Preghiamo

Per i nostri defunti: ricordiamo in particolare don Sergio e don Andrea, per diversi anni preti della 
nostra parrocchia. Riconoscenti di avere percorso un tratto della nostra strada con loro, preghiamo 
affinché il Signore li accolga per sempre nella Sua casa Preghiamo.

G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella in cui ci invita a 
riconoscerci figli di Dio.

T: Padre nostro…

G: O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e 
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per Cristo 
nostro Signore.
T: Amen

G: Il Signore ci benedica e ci protegga.  
T: Amen

G: Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen

G: Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen

Buona domenica.
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