
4a Domenica di Pasqua anno B, 2021 
At  20,7 – 12; Salmo 29; 1Tm 4,12 -16; Gv 10,27 - 30  

Preghiere dei fedeli  
 

Le pecore che appartengono al pastore ascoltano la sua voce; 
egli le conosce ed esse lo seguono; il Signore conceda a tutti 
noi quella dimestichezza con la sua voce e quella fiducia 
nell’obbedienza, che consentono di realizzare una comu-
nione sicura con lui, preghiamo 
 
Possano riconoscere la sua voce come una voce familiare e 
affidabile in particolare i giovani, in cerca di una strada per 
la loro vita; attraverso la sua voce possano trovare quella 
strada e conoscere anche la meta del cammino, preghiamo 
 
Le sue pecore non possono essere strappate dalla mano del 
buon Pastore; spesso questa certezza ci manca; sentiamo il 
nostro rapporto con il Signore come incerto e precario; ci 
doni Egli stesso la certezza che ci manca, preghiamo  
 
Il rapporto con il Pastore è reso sicuro dal Padre del cielo, 
più grande di tutti; ci dia Egli stesso orecchi per udire la voce 
del buon Pastore e per trovare nella sua testimonianza argo-
mento convincente per mettere la nostra vita nelle sue mani, 
preghiamo  
 
Alla grazia del buon Pastore raccomandiamo tutti i pastori 
della terra: sia concessa anche ad essi una voce persuasiva, 
capace di risuonare familiare nel cuore di ogni uomo, pre-
ghiamo 
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