
IV DOMENICA DI PASQUA – 12 maggio 2019 (anno C)  
Atti 13,14.43-52; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30 

 
ASCOLTARE 
Cristo risorto è il nostro capo, pastore e guida; egli ci ha preceduto nella via che conduce al 
Padre e in lui tutto il suo corpo, che è la Chiesa, ha già raggiunto la pienezza della vita 
eterna e divina. Di questa realtà è anticipo e annuncio l’assemblea eucaristica. Come la 
«moltitudine immensa» siamo riuniti attorno all’Agnello, dai suo sangue siamo oggi 
salvati e purificati; partecipando all’azione liturgica siamo il vero santuario dove si celebra 
la lode eterna di Dio e, nello stesso tempo, prestiamo a lui il nostro servizio sacerdotale. 
 
LODARE CANTANDO 
Questa domenica i canti più appropriati per l’inizio della Messa potrebbero essere  
Cristo risorge, str. 4 (546) 
Gioia del cuore (648) 
Ma si possono utilizzare anche altri canti pasquali come  
Cristo, nostra Pasqua (545) 
Cristo risusciti (547) 
Mio Signore, gloria a te! (554) 
Surrexit Dominus vere (557) 
Tu sei la mente (746) 
... 
 
All’atto penitenziale, se non si fa l’aspersione, si può eseguire  
Figlio del Dio vivente, str. 7 (206) 
 
Buon pastore (208) magari eseguendo solo la prima frase seguita subito dalle tre invocazioni.  
Non si tralasci di cantare il Gloria, anche solo con un ritornello a inizio e fine del testo recitato (cf i 
nn. 220-229, ed eventualmente il n. 650).  
 
Per il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 33) oppure: 
Altri ritornelli possibili da cantare con il testo letto: 
Salmo 99 - Acclamate al Signore (123-124) 
Terra tutta da’ lode a Dio (736) 
 
 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Parisi                        
Spartito: V. Tassani 
 
Eventualmente può essere sostituito dal  
Salmo 22 - Il Signore è il mio pastore (88-89) 
 
Per l’acclamazione al Vangelo, oltre a quelle proprie per il Tempo pasquale (nn. 245-249), si 
vedano in particolare:  
Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 2 e 4 (258) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 4 e 7 (269) 
Alleluia! Quando tu, Parola (272) 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2019/04/4-PAC-Parisi.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2019/04/4%C2%B0-domenica-di-Pasqua-C-Tassani.pdf


 
Per la comunione consigliamo anzitutto i canti  
Il Signore è il mio pastore (661) 
Signore, sei tu il mio pastore (727) 
Nulla con te mi mancherà (689) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Signore, fa di me uno strumento (726) 
Hai dato un cibo (658) 
o anche:  
Cantiamo te (619) 
Luce sul cammino (675) 
Rallegratevi, fratelli (711) 
Sorgi, sole di giustizia, str. 1-3 (731) 
... 
 
Tenendo presente che oggi si celebra la "giornata per le vocazioni", per evidenziare questo tema 
(specialmente nelle Messe con i ragazzi), si potranno utilizzare anche altri canti, per esempio:  
Eccomi (807) 
Come unico pane (628) 
Musica di festa (680) 
Non temere (810) 
Se vuoi seguire Cristo (717) 
 
TESTIMONIARE 
L’amore fedele e invincibile promesso da Gesù-Pastore nel Vangelo dovrebbe essere lo stesso amore che 
circola con spirito di reciprocità fra tutti coloro — pastori e fedeli — che compongono la comunità. Si tratta 
di ricercare insieme il modo più adeguato per mettersi al servizio del Vangelo e realizzarlo secondo le 
esigenze e le situazioni del mondo attuale. Insomma, come veri discepoli di Gesù-Pastore, tutti i membri 
della comunità sono chiamati ad essere «pastori buoni e fedeli», impegnati a servizio degli altri, a procurare 
loro il bene e la gioia. La comunità cristiana diventa allora testimonianza viva di un «mondo nuovo» … Né 
utopia né illusione; ma realtà che può e deve cominciare già adesso mentre l’umanità è in cammino per 
raggiungere la pienezza del suo destino di gloria nella liturgia eterna dell’Agnello. 


