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O Signore nostro Gesù Cristo, Pastore fatto Agnello per la nostra salvezza, Ti ringraziamo perché hai  

offerto la Tua vita per noi, Tue pecorelle, popolo del Tuo pascolo e gregge che Tu conduci. Hai sofferto per 

noi e ci hai redenti dalla schiavitù del peccato con il Tuo sangue preziosissimo, portando nel Tuo corpo sul 

legno della croce i nostri peccati, perché, non vivendo più per noi stessi, vivessimo come Te, nella lode del 

Padre e nell’amore misericordioso verso i fratelli. Ti adoriamo perché dalle Tue sante piaghe gloriose noi 

siamo stati guariti dai morsi velenosi del nemico infernale. 

Vivente glorioso con i segni della passione, Tu ci hai condotto alle acque tranquille del fonte battesimale. 

Battezzati nella Tua morte e risurrezione, abbiamo ottenuto la remissione dei peccati, divenendo nuove 

creature in Te, Porta di salvezza, via di accesso all’intima comunione con il Padre, che ci ha voluto suoi figli 

adottivi in Te, Figlio Unigenito. Membra vive del Tuo Corpo mistico che è la Chiesa,  Tu ci fai riposare sui 

pascoli erbosi delle Tue Scritture. Ascoltando la Tua voce soave, usciamo dai recinti mortiferi del male, della 

paura, dell’egoismo, della delusione, della sconfitta, percorrendo il sentiero della vita autentica. La Tua 

Parola di verità, chiamandoci alla fede e alla conversione permanente, ci rende liberi, creando cieli nuovi e 

terra nuova. Tu ci chiami a resistere saldi nella fede ai falsi messia, ladri-briganti, che vengono per cercare di 

rubarci l’amicizia con Te,  distruggere la civiltà dell’amore, uccidere il popolo della vita.  

Divino Maestro, Tu sei tutto per noi e desideri che noi siamo tutti per Te. Tu sei l’unico Pastore e guardiano 

delle pecore, venuto per darci la vita in abbondanza. Tu vai alla ricerca della pecorella smarrita, te la metti 

sulle Tue spalle e la riconduci al Padre. Tu ci scruti e ci conosci, ci chiami per nome, Ti prendi cura di noi, 

rinfrancando la nostra anima, guidandoci sul retto cammino del Tuo Vangelo. Con Te non temiamo alcun 

male, perché Tu sei il Dio con noi, l’Emmanuele. Della Tua bontà e della Tua fedeltà è piena la terra. 

Signore della Chiesa, Tu ci prendi per mano nel pellegrinaggio verso la casa del Padre, dandoci sicurezza 

con il Tuo bastone e il Tuo vincastro nella valle oscura. Ti benediciamo per aver unto nella Confermazione il 

nostro capo con il Sacro Crisma, abilitandoci a diffondere il buon profumo della Tua conoscenza e del Tuo 

amore nel mondo. Oggi davanti a noi prepari la mensa eucaristica, rendendo attuale l’opera della nostra 

redenzione. Nutrendoci con il Tuo Corpo e Sangue in questa celebrazione pasquale, Tu ci colmi della Tua 

gioia, pegno della festa senza tramonto dei pascoli eterni del cielo. Ti supplichiamo: rendici Chiesa 

accogliente, piccola ed umile, impegnata a tutelare l’innocenza dal pericolo degli scandali.  

O Buon Pastore, da Te impariamo a vincere il male con il bene, a chiamarci per nome, a prenderci cura gli 

uni degli altri, a sopportare con pazienza la sofferenza, a  perdonarci scambievolmente, come il Padre ci ha 

perdonati in Te, sull’esempio del Tuo servo fedele, il Venerabile Card. Francois-Xavier  Nguyen Van Thuan. 

Egli si è fatto in Te pane spezzato per tutti, amando i suoi nemici, pregando per i suoi persecutori, divenendo 

immagine viva di Te, Pastore e servo per amore, chicco di grano che, caduto in terra, porta molto frutto. Tu 

continui a chiamarci ad alzarci, a camminare sulla Tua Parola, senza temere. Vogliamo  consegnarTi  la 

nostra vita  per annunciarTi con la forza del Tuo Santo Spirito.  

Vieni, Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria. Gloria, lode e benedizione a Te. Amen. Alleluia! 
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