
CATECHESI A PARTIRE DALLA PAROLA ASCOLTATA 
 

1.  Il pastore: nella Bibbia il pastore è una figura importante per l’economia, 
per la produzione della lana, della carne e degli agnelli per i sacrifici nel Tempio di 
Gerusalemme. Gesù usa questa immagine per descrivere se stesso come e il 
Padre come si canta nel salmo 22 e come viene descritto dai profeti. 
2. I pastori: è un termine che si usa nella chiesa già dai suoi primi tempi per 
indicare coloro che sono incaricati dal Signore e guidare il popolo di Dio. Sono gli 
Apostoli, i vescovi loro successori e i presbìteri (preti) mandati dai vescovi. E fra 
questi possiamo trovare quelli bravi e degni, ma anche delle spiacevoli sorprese 
per carenze umane e scelte sbagliate. 
3.  I ladri che rubano le pecore: certo né il Signore né i nostri vescovi 
scelgono persone indegne. Però può succedere di tutto nella vita. Anche Giuda 
tradì il Signore, anche oggi possiamo leggere o sentire di pastori indegni.  Che 
fare? Punire per correggere secondo la legge della Chiesa e dello Stato; pregare 
il Signore che ci raddrizzi, perdonare anche i pastori che sbagliano e aiutare a 
tornare sulla retta via. Il perdono vale per tutti. 
4.  La molta gente senza pastore. L’umanità ha conosciuto parecchi capi di 
Stato buoni e sbagliati, dittatori e sfruttatori.  Che fare? Usiamo l’intelligenza e 
l’informazione per scegliere “i giusti pastori delle nazioni”. Diffidiamo di chi dice di 
avere la ricetta per risolvere tutto. E stiamo attenti a non perdere la fiducia in Dio 
e nelle persone rette facendo di ogni erba un fascio. 
5.  Preghiamo per i governanti che sono pastori per il bene del popolo 
loro affidato dalla Provvidenza divina e dalla Democrazia.   

 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE 
S. CLETO  ogni mattina: Lodi alle ore 7,15  poi S. Messa 
Sera: rosario alle 17.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30    
Sabato e Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30   
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00 
 

S. AGOSTINA Sabato e prefestivi  S. Messa  ore 17,00  -  Festivi ore 10,00  
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IL BUON PASTORE E I FALSI PASTORI 

INTRODUZIONE 
Il Signore è il mio pastore: è una delle immagini più efficaci 
di Dio, Egli il pastore, noi suo gregge. Pastore pacifico e 
provvidente, pecore disarmate e unite. Gregge guidato ai 
pascoli buoni.     Ci sono pastori indegni (prima lettura) ma 
noi conosciamo il “buon pastore”. Il gregge di Dio non è più il 
solo popolo di Israele, ma è un popolo -Chiesa- convocato da 
tutte le genti con il solo pastore, Cristo (seconda lettura). 
Purtroppo la gente è guidata e soggiogata da falsi pastori o è 
priva di una guida certa e sicura: pecore senza pastore! 
Come si dice nel Vangelo 
 

CANTO DI INIZIO 

SEI TU SIGNORE IL BUON PASTOR, santa è la tua Parola, 
    ci porti alle fonti della vita immortale. 
Guida il tuo popolo, Signor, ai pascoli di vita 
    alla porta del Regno, nei secoli dei secoli. Amen. 
     

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 

Ia Lettura Ger 23, 1-6 Dal libro del profeta Geremìa 
Dice il Signore:  «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge 
del mio pascolo. Oracolo del Signore.     Perciò dice il Signore, Dio 
d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi avete 
disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete 
preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. 
Oracolo del Signore.     Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da 



tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; 
saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori 
che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né 
sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore.     
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –  nei quali susciterò a 
Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed 
eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.  Nei suoi giorni Giuda sarà 
salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: 
Signore-nostra-giustizia».                    Parola di Dio. 
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE    DAL SALMO 22 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- Su pascoli erbosi mi fa riposare,  * ad acque tranquille mi conduce. 
- Mi guida per il giusto cammino * a motivo del suo nome. 
- Anche se vado per una valle oscura, * non temo alcun male 
- Il tuo bastone e il tuo vincastro *  mi danno sicurezza. 
- Davanti a me tu prepari una mensa  * sotto gli occhi dei miei nemici. 
- profumi 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.  

 
 
 
 

IIA LETTURA   EF 3,13-18  DALLA LETTERA DI SAN PAOLO  
apostolo agli Efesìni.          Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che 
un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa 
sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, 
per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo 
corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro 
che erano vicini.  Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e 
gli altri, al Padre in un solo Spirito.              Parola di Dio 
 

Alleluia Gv 10,27 Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io 
le conosco ed esse mi seguono. Alleluia. 

Vangelo   Mc 6, 30-34  Dal vangelo secondo Marco  
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse 
loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». 
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano nean-
che il tempo di mangiare.  Allora andarono con la barca verso un luogo 
deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedettero.  Sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
                                                                           Parola del Signore  
                             

 CANTO ALL’OFFERTORIO 
A Te, Signor, leviamo i cuori; a Te, Signor, noi li doniam.             
- Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro: 
   accettalo, Signore, e benedici. (rit.)                                                                     - 
- Quel vino puro che t'offre la Chiesa frutto del campo e del nostro lavoroi: 
   accettalo, Signore, e benedici.                                                                               
- Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo; 
  accettali, Signore, e benedici.  
 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
 

- Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa.  
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.  
- É il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida  
per amore del santo suo nome, dietro di lui mi sento sicuro.  
- Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male  
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con tuo vincastro.  
- Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici !  
Del tuo olio profumi il mio capo: Il mio calice è colmo di ebbrezza.  
- Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino;  
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

 


