
LECTIO DIVINA 
 

Vangelo di Domenica 3 maggio – IV di Pasqua 
 

Canto: Vi darò un cuore nuovo 
 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo. 
 

Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 
 

Vi aspergerò con acqua pura 
e io vi purificherò 

e voi sarete purificati. Rit. 
 

Porrò il mio spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 

e io sarò il vostro Dio. Rit. 

 
 
Preghiamo: 
 
Dio onnipotente e misericordioso,  
guidaci al possesso della gioia eterna,  
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli  
giunga con sicurezza accanto a te,  
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore.  
Egli è Dio e vive e regna con te  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 



Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-10) 
 
In quel tempo, Gesù disse: «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 pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono 
la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù 
disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 
sono la porta delle pecore. 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 entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza. 
 
Canto: Ogni mia parola 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
Riflessione sul testo 



 
Meditazione e preghiera personale 

 
Per la riflessione orante: 

 Gesù è il “bel pastore” che ti chiama per nome. Tu lo 
conosci e lo riconosci? 

 Gesù è “la porta”. Entri per trovare rifugio in Lui e esci con 
Lui per trovare vita vera e abbondante? 

 Gesù è il pastore che “dona la vita”. Il tuo stare con gli 
altri, in casa e in comunità, è dono e servizio d’amore? 

 
Esposizione dell’Eucarestia 
 
Canto: Il Signore è il mio pastore 
 
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
 
 
 

 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici 
e di olio mi ungi il 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. 

 
 
 
Padre nostro che sei nei cieli … 
 
 
 



Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci 
hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva 
fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire 
sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. 

 
Benedizione eucaristica 
 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 
Canto: Con te faremo cose grandi 
 

Con Te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme 
di Te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti. 
Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 
Parlaci Signore come sai 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi. 

Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.  
 
Guidaci Signore dove sai 
da chi soffre chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che tu fai 
di quel regno che ora vive in mezzo a 
noi. 
Tu l’amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

 


