
Canto di inizio: Salmo 23/22

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,
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.
Davanti a me tu prepari una mensa.
Sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo,
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita.
Abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

G: La Diocesi ambrosiana vive un momento
grande della sua storia. 
Concluso con gratitudine il cammino com-
piuto sotto la guida del card. Angelo Scola, si
affida ora alla paternità di mons. Mario
Delpini. 
Come gli apostoli uniti nella preghiera con
Maria nel cenacolo, preghiamo concordi lo
Spirito Santo per esortarci vicendevolmente
alla spirito di fede e alla docilità filiale.
Nell’Arcivescovo che il Padre ci ha donato
vediamo il volto di Cristo buon pastore e ci
disponiamo all’obbedienza.

L: Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10)
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 peco-
re. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano
la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascu-
na per nome, e le conduce fuori. E quando
ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti ad esse e le pecore lo seguono, per-
ché conoscono la sua voce. Un estraneo in-
vece non lo seguiranno, ma fuggiranno da
lui, perché non conoscono la voce degli

estranei». Gesù disse loro questa similitudine,
ma essi non capirono di che cosa parlava lo-
ro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità,
in verità io vi dico: io sono la porta delle pe-
core. 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 en-
tra attraverso di me sarà salvato, entrerà e
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se
non per rubare, uccidere e distruggere: io so-
no venuto perché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza».

G: Abbiamo ricevuto il dono di una guida per la
nostra Chiesa dal cuore del Padre che si apre
a noi in Cristo. Egli è la sola via che pone in
comunione gli uomini con Dio, è la porta del-
la vita e della misericordia e cammina con noi
nella storia attraverso il suo corpo, la Chiesa.
Animata dallo Spirito del Padre e del Figlio ci
riunisce nella concordia filiale e fraterna, ri-
versa su di noi la Vita nella sua pienezza. Noi
ti preghiamo, Trinità Santa, da cui procede
ogni dono di grazia: apri i nostri cuori all’a-
scolto, le nostre intelligenze alla luce della fe-
de, nessuna voce estranea ci allontani dalla
traccia di una sequela fedele e di un impegno
di carità operosa.

Canto: Salmo 100/99, 1-3

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

G: Ti preghiamo, Padre misericordioso, dona ai
fedeli della tua Chiesa il desiderio sincero di
servirti con gioia, di testimoniarti con entu-
siasmo, di richiamare i fratelli lontani accom-
pagnando il cammino di ritorno con affetto e
vicinanza. Riversa su di noi la tua tenerezza
paterna, perché sappiamo gioire di apparte-
nere a te e di essere tuo popolo e gregge del
tuo pascolo.

L: Dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
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 appar-
tengono - vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disper-
de; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore. Io sono il buon pastore, cono-
sco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io cono-
sco il Padre e do la mia vita per le pecore. E
ho altre pecore che non provengono da que-
sto 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. Ho il
potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di ri-
prenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio.

L: «Come il Padre conosce me e io conosco il
Padre, e offro la mia vita per le pecore».
Come se dicesse esplicitamente: da questo ri-
sulta che io conosco il Padre e sono conosciu-
to dal Padre, perché offro la mia vita per le
mie pecore; cioè io dimostro in quale misura
amo il Padre dall’amore con cui muoio per le
pecore. Di esse aveva detto: «Se uno entra at-
traverso di me, sarà salvo, entrerà e uscirà e
troverà pascolo». Entrerà cioè nella fede,
uscirà dalla fede alla visione, dall’atto del cre-
dere alla contemplazione e troverà i pascoli
nel banchetto eterno… Pascolo degli eletti è
la presenza del volto di Dio. 
(Dalle Omelie sui Vangeli di Gregorio Magno)

G: Signore Gesù, pastore buono, tu riveli l’amore
per il Padre con il dono della tua vita. Concedi
a chi nella Chiesa ti rappresenta di essere se-
gno e sacramento dell’Amore che hai effuso
su di noi dalla croce.  Il tuo Spirito generi tra i
Pastori e i fedeli una relazione di dedizione
paterna, di adesione filiale, di conoscenza re-
ciproca e di sincera fedeltà. Rendi la vita della
tua Chiesa trasparenza dell’amore trinitario,
educaci alla vera libertà nel dono di sé. Fa’
che sappiamo entrare nella profondità del tuo

amore per il Padre e sappiamo uscire verso i
fratelli per annunciare la tua salvezza.  

G: Tu che hai promesso la tua presenza tra colo-
ro che pregano uniti nella concordia fraterna,
ascolta ed esaudisci la nostra supplica:

T: Cristo, buon pastore, ascoltaci.

G: Al nostro Arcivescovo Mario concedi di speri-
mentare la forza del tuo amore invincibile che
tiene nella mano tua e del Padre le pecore del
tuo gregge perché non vadano mai perdute.

T: Cristo…

G: Possa vivere la sua paternità verso i sacerdoti in
una relazione di reciproca fiducia, di conoscen-
za profonda e di incondizionata dedizione.

T: Cristo…

G: Tutte le realtà della Diocesi, nella persona dei
loro responsabili, vivano i propri compiti in
atteggiamento costante di docile ascolto e si
impegnino a favore del mondo del lavoro,
della cultura, della carità, a favore degli emar-
ginati, dei migranti, dei sofferenti.

T: Cristo…

G: Il tuo Santo Spirito guidi il cammino dei con-
sacrati e delle consacrate ad approfondire
con crescente amore l’appartenenza e il ser-
vizio alla Chiesa.

T: Cristo…

G: Le famiglie trovino nella vita ecclesiale un so-
stegno efficace per resistere ad ogni disorien-
tamento morale e per vivere la fede, la con-
cordia ed un autentico impegno educativo.

G: Ti preghiamo, Trinità Santa, la Chiesa am-
brosiana sia immagine luminosa della tua vi-
ta di comunione e cammini nella fede, nella
concordia e nell’obbedienza, a lode della tua
gloria. 
La Santa Trinità ci salvi e ci custodisca. Amen.

Una sequela fedele e un  impegno di carità operosa
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