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Rito ambrosiano 

Domenica, 3 maggio 2020 

IIVV  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  PPAASSQQUUAA  

Annunziate con voce di gioia 

che risuoni ai confini della terra: 

«Il Signore ha liberato il suo popolo», alleluia. 

Cfr. Is 48, 20 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

At 6, 1-7 

L’istituzione dei Sette. 

 

Lettura degli Atti degli Apostoli. 

 

In quei giorni. Aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 

contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le 

loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto 

che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate 

fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 

questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 

Spirito Santo, Filippo. Pròcoro, Nicànora, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 

Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 

grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

 

SALMO 

Sal 134 (135), 1-4. 13-14. 19-21 

 

R/. Benedite il Signore, voi tutti suoi servi. 

 

Lodate il nome del Signore, 

lodatelo, servi del Signore, 

voi che state nella casa del Signore, 

negli atri della casa del nostro Dio. 

Il Signore si è scelto Giacobbe, 

Israele come sua proprietà. R/. 

 

Lodate il Signore, perché il Signore è buono; 

cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

Signore, il tuo nome è per sempre; 
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Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. 

Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo 

e dei suoi servi ha compassione. R/. 

 

Benedici il Signore, casa d’Israele; 

benedici il Signore, casa di Aronne; 

benedici il Signore, casa di Levi; 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

Da Sion, benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme! R/. 

 

EPISTOLA 

Rm 10, 11-15 

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 

 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 

 

Fratelli, così dice la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è 

distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti 

quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del 

quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo 

annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto 

sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene! 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr. Gv 10, 14) 

Alleluia. 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; 

a Dio che è, che era e che viene. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Gv 10, 11-18 

Il buon pastore. 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

 

In quel tempo. Diceva il Signore Gesù ai farisei: «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 



3 

potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal 

Padre mio». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, in Gesù, Maestro e buon Pastore, Dio rivela la grandezza del suo amore: 

rinnovati nella fede, innalziamo al Signore le nostre umili suppliche. 

 

R/. Dona, Signore, pace e unità! 

 

- Per la Chiesa, perché, con la parola e con l’esempio, insegni al mondo il servizio che nasce 

dall’amore vero: preghiamo. R. 

 

- Per le famiglie, perché, nell’educazione dei giovani, sappiano suscitare e accompagnare la 

scelta coraggiosa di una vita totalmente donata a Dio e ai fratelli: preghiamo. R. 

 

- Per noi, perché, docili alla voce dello Spirito, ci impegniamo a realizzare la nostra 

vocazione alla santità: preghiamo. R. 

COMMENTO AL VANGELO 

 

PAPA BENEDETTO XVI 

Dall’Omelia del 29 aprile 2007 

 

Gesù parla di sé come del Buon Pastore che dà la vita eterna alle sue pecore (cfr Gv 10,28). 

Quella del pastore è un’immagine ben radicata nell’Antico Testamento e cara alla 

tradizione cristiana. Il titolo di “pastore d’Israele” viene attribuito dai Profeti al futuro 

discendente di Davide, e pertanto possiede un’indubbia rilevanza messianica (cfr Ez 

34,23). Gesù è il vero Pastore d’Israele, in quanto è il Figlio dell’uomo che ha voluto 

condividere la condizione degli esseri umani per donare loro la vita nuova e condurli alla 

salvezza. Significativamente al termine “pastore” l’evangelista aggiunge l’aggettivo kalós, 

bello, che egli utilizza unicamente in riferimento Gesù e alla sua missione. Anche nel 

racconto delle nozze di Cana l’aggettivo kalós viene impiegato due volte per connotare il 

vino offerto da Gesù ed è facile vedere in esso il simbolo del vino buono dei tempi 

messianici (cfr Gv 2,10). 

 

“Io do loro cioè (alle mie pecore) la vita eterna e non andranno mai perdute” (Gv 10,28). 

Così afferma Gesù, che poco prima aveva detto: “Il buon pastore offre la vita per le pecore” 

(cfr Gv 10,11). Giovanni utilizza il verbo tithénai – offrire, che ripete nei versetti seguenti 

(15.17.18); lo stesso verbo troviamo nel racconto dell’Ultima Cena, quando Gesù “depose” 

le sue vesti per poi “riprenderle” (cfr Gv 13, 4.12). E’ chiaro che si vuole in questo modo 

affermare che il Redentore dispone con assoluta libertà della propria vita, così da poterla 

offrire e poi riprendere liberamente. Cristo è il vero Buon Pastore che ha dato la vita per le 

sue pecore, per noi, immolandosi sulla Croce. Egli conosce le sue pecore e le sue pecore lo 

conoscono, come il Padre conosce Lui ed Egli conosce il Padre (cfr Gv 10,14-15). Non si 
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tratta di mera conoscenza intellettuale, ma di una relazione personale profonda; una 

conoscenza del cuore, propria di chi ama e di chi è amato; di chi è fedele e di chi sa di 

potersi a sua volta fidare; una conoscenza d’amore in virtù della quale il Pastore invita i 

suoi a seguirlo, e che si manifesta pienamente nel dono che fa loro della vita eterna (cfr Gv 

10,27-28). 
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