Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN.

Voce stupenda in Gesù di Nazareth

Memoria

Cristo Gesù, sei Tu, Voce

[Ascolto mp3_1 Cristo risorto!]

Nel nome di Gesù siamo in festa,
Pastore che con il suo vincastro oggi
fa udire la sua presenza, Parola per noi!
Nel nome di Gesù siamo in festa,
Pastore che con la sua voce
ci risveglia e ci parla dell’amore di Dio.
Ha attraversato valle d’ombre di morte,
risorto, ci conduce
alle fonti delle acque della vita,
ci conosce e ci chiama per nome
oggi, ancora forzatamente, in esilio,
ma per lui, unica chiesa, suo Corpo.
A lui la gloria in questo giorno,
domenica di Pasqua!

[Ascolto mp3_1 Cristo risorto!]

Verso l’ascolto dell’Evangelo
Voce unica, diversa da tutte

TU CI CHIAMI PER NOME.

Voce nel profondo, voce nei cuori

TU CI CHIAMI PER NOME.

Voce da principio, gridata sulla creazione
TU CI CHIAMI PER NOME.

TU CI CHIAMI PER NOME.
TU CI CHIAMI PER NOME.

Le mie pecore ascoltano la mia voce!
(Gv 10,1-10)
[Ascolto mp3_2 Alleluia]
10,1

«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. 2Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.
3
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 4E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo
seguono perché conoscono la sua voce.
[Ascolto mp3_3 Alleluia]
5

Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei».
6
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che
cosa parlava loro.
7
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. 8Tutti coloro che sono venuti prima di me,
sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e
troverà pascolo.
10
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

Voce su ogni creatura del mondo

TU CI CHIAMI PER NOME.

Voce per noi, come vita e respiro

TU CI CHIAMI PER NOME.

Voce ad Abramo, voce a Mosè

TU CI CHIAMI PER NOME.

Voce ai profeti, voce al popolo Israele

TU CI CHIAMI PER NOME.
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[Ascolto mp3_3 Alleluia]

Un sentiero
Gesù è entrato nel Tempio in conformità alla sua missione, è entrato per
ammaestrare (cf. Gv 7-8) e suscitare la fede in lui. Un desiderio lo prende:
che tutti lo seguano.
È necessario un nuovo esodo: uscire dal recinto per una terra nuova. È lui
la porta, è lui che spinge fuori le pecore, è lui che ora cammina innanzi a
2

tutti. È facile seguirlo perché chiama tutti e tutte per nome: inconfondibile
la sua Voce, luminosa la sua presenza. In lui confidenza piena!

Lode

Lode a te, Signore Gesù,
Pastore che doni la vita per tutti:
con la tua morte hai distrutto la morte,
per la tua risurrezione tu ci fai rivivere!

Meditando
È già uscito il pastore
non possiamo più rimanere
usciamo anche noi
è venuto, viene il tempo:
straordinaria esperienza
di mettere i nostri piedi
sulle orme di Cristo Gesù.

LODE A TE, SIGNORE GESÙ!

USCIAMO, È VENUTO PER TUTTI
IL TEMPO DELL’ESODO VERSO LA PASQUA!

È allora che entra in noi
e pervade la vita:
amore e perdono
indulgente mitezza
beatitudine piena
profonda, intima gioia
e dono di Spirito Santo.

Lode a te, Signore Gesù,
Pastore che raduni l'umanità:
per tua grazia diveniamo figli e figlie di Dio,
nel tuo Nome noi siamo salvati!
LODE A TE, SIGNORE GESÙ!

Lode a te, Signore Gesù,
Pastore che ci conduci al Padre:
in te il mondo nuovo è dinanzi ai nostri occhi,
il tuo Spirito è l'ultimo dono nel cuore di tutti!
LODE A TE, SIGNORE GESÙ!

USCIAMO, È VENUTO PER TUTTI
IL TEMPO DELL’ESODO VERSO LA PASQUA!
[Ascolto mp3_4 Perché abbiano la vita]

Lode a te, Signore Gesù,
Pastore che chiami ciascuno per nome:
nella tua Voce il comandamento nuovo
che rende capaci di amare come te.
LODE A TE, SIGNORE GESÙ!

Intercessione
[Ascolto mp3_5 Chiama con voce nuova]

Conosciamo la Tua voce,
Parola che chiama a vivere nella Chiesa e nel mondo,
Parola che giunge ai quattro angoli della terra!
3

4

Conosciamo la Tua voce,
Parola di salvezza e di pace per ogni creatura sulla terra,
che tutti chiama per un mondo nuovo, una terra di gioia!

Non termina il tuo canto
[Ascolto mp3_6 Io sono il buon Pastore]

Conosciamo la Tua voce,
Parola che scalda i nostri cuori
e ci manda profeti coraggiosi del tuo Vangelo!
Conosciamo la Tua voce,
Parola proclamata e spezzata dai tuoi ministri,
segno vivo della Tua presenza in mezzo a noi!
Conosciamo la Tua voce,
Parola di novità per ciascuno di noi,
Parola che ci nutre di speranza e carità!
Conosciamo la Tua voce,
Parola che apre sempre nuove vie di liberazione
e domanda a noi tutta la vita per la Venuta del tuo Regno.

Il mistero celebrato
Dio Padre, unico Signore,
a noi, ora, rimane la Voce
di Gesù Pastore
che tacendo per tre giorni
ha penetrato il silenzio della morte
per essere Voce nuova
che giunge ogni giorno
là dove ognuno di noi
conosce la propria povertà.
SÌ, LA VIA È NUOVA
GIÀ APERTA PER TUTTI DA LUI.

Mai più soli saremo!
E NOI A SEGUIRLO PER GIUNGERE
A DONARE ANCHE NOI LA VITA
NELL’AMORE PER TUTTI.
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Con insistenza
Vieni, Signore Gesù,
vieni a cercare la pecora stanca,
vieni, Pastore, presenza fedele.
Vieni da solo,
e conosceremo la tua unica voce:
in attesa noi siamo della tua venuta!
Vieni senza bastone,
solo con la forza del tuo amore
solo con la dolcezza della tua voce.
Vieni a cercarci, perché noi ti cerchiamo.
E trovaci, prendici, portaci.
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se anche vado per valle tenebrosa,
non temo alcun male;
sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro,
sono questi il mio conforto.

Sì, vieni tu stesso
a cercare le tue pecore
non mandare i tuoi servi,
non inviare i tuoi mercenari.
E guidaci
sulla via della croce
salvezza agli erranti,
unico riposo agli affaticati.

Per me tu prepari una mensa
di fronte ai miei nemici;
mi ungi di olio la testa,
il mio calice trabocca.
Amore e bontà mi seguiranno
ogni giorno di vita;
starò nella casa del Signore
per la distesa dei giorni.

E vivremo nella giustizia,
nella fedeltà e nella tua grazia
Signore di tutti,
Porta aperta verso il Padre,
Via sicura
nel nostro definitivo esodo,
ora e sempre
e nei secoli dei secoli.

Indimenticabile canto di Israele
[Ascolto mp3_7 Salmo 22(23)]

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
In pascoli di erbe fresche
mi fa riposare;
ad acque di sollievo mi conduce,
ristora l’anima mia.

Tenda della Parola
IV domenica di Pasqua A
3 maggio 2020

Mi guida per sentieri di giustizia
per amore del suo nome;
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