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NOVENA IN PREPARAZIONE  
ALLA FESTA DI GESÙ BUON PASTORE  

3-11 maggio 2019  
 

Alla sorgente di Gesù buon Pastore per un  
nuovo impulso missionario 

 
Nella novena a Gesù Buon Pastore, quest’anno, vogliamo 
considerare il tema dell’anno vocazionale e l’obiettivo generale 
del nostro sessennio: “Ravviva il dono di Dio” (2Tm 1,6) per “un 
nuovo impulso missionario”. Abbiamo fatto la scelta di proporre 
le letture della liturgia quotidiana, per pregare in sintonia con 
tutta la Chiesa, insieme a un testo del Magistero e un altro del 
Beato Giacomo Alberione. Non riportiamo il testo della lettura 
biblica ma solo le citazioni, per permettere il contatto diretto 
con la Parola di Dio, nella Bibbia. Non è necessario fare tutte le 
letture del giorno. Ogni comunità può adattare.  

 
 

03/05 - 1º GIORNO 
 

In Gesù Buon Pastore Via Verità e Vita,  
discernere per un nuovo impulso missionario 

 
INTRODUZIONE 
Gesù Buon Pastore Via Verità e Vita è il “centro” della nostra spiritualità. Lasciarci plasmare da Lui 
per annunciarlo integralmente a tutti è la nostra missione e il nostro impegno. In questo tempo di 
cambiamento d‘epoca, abbiamo bisogno costantemente di riflettere, come Chiesa e come 
comunità, per essere fedeli al messaggio di Gesù nella realtà in cui viviamo e, in questo modo, 
annunciarlo al cuore degli uomini e delle donne di oggi.  

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
O Padre, guardando alla nostra situazione e a quella dell’umanità di oggi, ci sembra che sia 
necessario riscoprire, come Congregazione, la chiamata alla missione pastorale. Fa che emerga dal 
nostro carisma l’ardore missionario per essere sempre di più discepole missionarie. Questo esige, 
certamente, discernimento, cambiamento di mentalità. Oh Gesù Buon Pastore, Tu che sei la nostra 
Via, Verità e Vita, aiutaci a uscire dall’individualismo e a riflettere e discernere, in comunità, come 
rispondere alle necessità delle persone alle quali siamo inviate. Amen. 
 
TESTI BIBLICI: 1 Cor 15,1-8 e/o Gv 14,6-14. 
 
PAROLA DELLA CHIESA  
“La realtà in cui viviamo richiede risposte e decisioni audaci dinanzi a tali sfide. I tempi sono 
cambiati e le nostre risposte devono essere diverse. Vi incoraggio a dare risposta, tanto a 
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situazioni strutturali che richiedono nuove forme di organizzazione, quanto al bisogno di uscire e 
cercare nuove presenze per essere fedeli al Vangelo e canali dell’amore di Dio. La vita di preghiera, 
l’incontro personale con Gesù Cristo, il discernimento comunitario, il dialogo con il vescovo 
devono essere prioritari al momento di prendere decisioni. Dobbiamo vivere con umile audacia 
guardando al futuro e in atteggiamento di ascolto dello Spirito; con lui possiamo essere profeti di 
speranza”. (Messaggio del Santo Padre Francesco alla XXV Assemblea Generale della Conferenza Spagnola 
dei Religiosi (CONFER) [Madrid, 13-15 novembre 2018]) 
 
LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Poi, sentirvi veramente di attività e cioè suggerire, inventare. Dopo aver studiato la parrocchia, il 
genere di parrocchiani: sono operai, sono contadini, vi sono persone intellettuali, ecc., studiare 
come fare in quella parrocchia per far progredire la parrocchia stessa religiosamente, 
cristianamente. Studiarla notte e giorno, possiamo dire, specialmente quando siamo in chiesa. 
Queste anime a cui sono mandato: Cosa farò? E come farò? E quindi studiare i mezzi per arrivare 
alle anime. Arrivare. Sì. Oh, non si ha da perdere il tempo. Tutto partecipare al senso e al cuore di 
Gesù: Sono venuto per portar la vita e perché l'abbiano in abbondanza [cf. Gv 10,10), cioè si 
facciano più santi”. (AAP 1965, 322)  

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 
CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 1ª PARTE 

Ti adoriamo, o Gesù, Pastore eterno del genere umano. Tu sei presente nell’Eucaristia per 
dimorare continuamente in mezzo al tuo gregge. Tu lo nutri, lo custodisci, lo guidi all’ovile celeste. 
Non viviamo di solo pane, ma della tua dottrina di verità e di amore. Le tue pecorelle ascoltano la 
tua voce e la seguono con amore. 

Abbi pietà di quanti errano, come gregge senza pastore, nelle tenebre dell’errore e 
dell’ignoranza. Attirali alla tua verità. Moltiplica gli evangelizzatori, i catechisti e gli apostoli della 
comunicazione sociale. 

Donaci la grazia di ascoltare ed amare la tua Parola perché produca frutto nei nostri cuori. 
Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

O Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.  

Canto Finale  

 

04/05 – 2º GIORNO 
 

Con Gesù Buon Pastore possiamo camminare  
sicure in mezzo a tante sfide  

 
INTRODUZIONE 
Il tema di questa giornata ci porta a riflettere che, pur vivendo oggi in un mondo di continui 
cambiamenti, possiamo camminare sicuri. Gesù, infatti, ci viene incontro e cammina con noi. Ci 
dice: “Non abbiate paura”. Con Lui possiamo avanzare tranquilli, anche nell’incertezza. Le sfide 
della missione, diventano per noi occasione per cercare soluzioni alternative, consigli, collaboratori. 
Che Gesù Buon Pastore e il suo Spirito ci sostengano in questa ricerca.  
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Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
Vogliamo, o Santa Trinità, centrare continuamente la nostra vita in Te; consolidarci nel cammino di 
conformazione a Cristo. Sentiamo ancora l’invito a investire le nostre forze nella formazione dei 
laici, per ravvivare l’annuncio della Tua Parola a tutte le persone, soprattutto ai Cooperatori e agli 
agenti di pastorale, per aiutarli a gustare la Parola e a lavorare di più insieme a noi nella cura verso 
tutta l’umanità, Amen. 
 
TESTI BIBLICI: At 6,1-7 e/o Gv 6,16-21. 
 
PAROLA DELLA CHIESA  
“La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa 
convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio 
impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di 
Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può 
attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella 
misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. (EG 120) 
 
LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“E poi abbiamo da suscitare sempre di più l'apostolato dei laici. Che la gioventù si formi anche più 
forte, onde poi abbiamo nelle parrocchie, nelle diocesi, nella Chiesa un apostolato dei laici forte, 
sempre più largo. E su questo apostolato la Chiesa conta molto. Al Concilio Ecumenico Vaticano II 
si dà uno sviluppo notevole su questo punto. E l'argomento principale che vien trattato al Concilio 
Ecumenico e che sarà più svolto è il pastorale! È il vostro argomento, in cui voi avete 
interessamento perché condividete l'azione dei pastori nella Chiesa”. (AAP 1963, 403) 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 
CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 2ª PARTE 

Ti ringraziamo, o Gesù buon Pastore, disceso dal cielo per cercare il genere umano e 
riportarlo sulla via della salvezza. In te si adempì la promessa: Susciterò in mezzo alle pecorelle 
disperse un pastore che le raccolga e le alimenti. Il pastore cammina dinanzi al gregge e le 
pecorelle lo seguono perché ne riconoscono la voce. Hai dato i tuoi comandamenti, i tuoi consigli, i 
tuoi esempi. Chi li ascolta si nutre di un pane che non perisce. Il mio cibo è la volontà del Padre 
celeste. Abbi pietà di quanti si nutrono di menzogna e vanità. Richiama sulla tua via i peccatori. 
Sostieni i vacillanti, fortifica i deboli. Tutti ti seguano, o pastore e custode delle nostre anime. Tu 
solo sei la Via, tu solo hai parole di vita eterna. Ti seguirò ovunque. 

Oh Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.   

Canto Finale  
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05/05 – 3º GIORNO 
 

La missione nasce dall’ Amore  
e fa vivere con gioia anche nelle avversità 

 

INTRODUZIONE 
Il tema di oggi, ci porta a riflettere sull’ importanza della relazione con Gesù Buon Pastore, che ci fa 
crescere nel duplice amore: a Dio e ai fratelli. Se la nostra vita è ancorata a Cristo possiamo avere 
la certezza dell’efficacia della nostra azione pastorale. Facendoci prossimi a coloro che hanno 
bisogno, diffonderemo l’amore e la compassione di Gesù Buon Pastore. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
O Gesù Buon Pastore, la tua missione ti fu affidata dal Padre, per questo il vero zelo pastorale nasce 
dalla relazione con Te, come risposta al tuo amore per noi. Tutti i giorni sperimentiamo che se Tu, 
Signore, rimani al centro della nostra vita, non possiamo che essere annunciatori del tuo Amore. 
Fortificaci in questa certezza. Amen. 
 

TESTI BIBLICI: At 5,27b-32.40b-41 e/o GV 21,1-19.  
 

PAROLA DELLA CHIESA  
“Uscire per promuovere la relazione con Dio, per facilitarla, per favorire un incontro d’amore con 
Colui che sta gridando: «Venite a me» (Mt 11,28). Abbiamo bisogno di crescere in uno sguardo di 
vicinanza per contemplare, commuoverci e fermarci davanti all’altro, ogni volta che sia necessario. 
Questa è l’arte dell’accompagnamento, che si attua con il ritmo salutare della prossimità, con uno 
sguardo rispettoso e pieno di compassione che è capace di guarire, di sciogliere nodi e far crescere 
nella vita cristiana”. (Omelia di Papa Francesco. Tallinn-Estônia. 25 settembre 2018). 
 

LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Le suore si distinguono in quanto conoscono, amano, seguono, collaborano al buon Pastore. Le 
suore di Gesù buon Pastore. E cioè cognoscunt me meae [Gv 10,14]. Insistere su questo pensiero: 
conoscere sempre meglio Gesù.  Se si perdessero le costituzioni, per impossibile, vi rimarrebbe 
sempre il programma e cioè: di suore pastorelle. E quindi che cosa occorre dire? L'imitazione del 
buon Pastore, la collaborazione al buon Pastore”. (AAP 1961, 124) 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 

CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 3ª PARTE 
Sii benedetto, o Gesù, morto per noi sulla croce! È morto l’innocente per ridare la vita alle 

pecorelle colpevoli: «Sono venuto perché abbiano la vita e vita più abbondante». Ci dai la tua vita 
nel battesimo, nella cresima, nella penitenza e nell’Eucaristia. Vivi in tutti gli uomini con il tuo 
Spirito! Richiama nel tuo ovile quanti sono separati da te come tralcio staccato dalla vite. Ti 
preghiamo per la Chiesa acquistata con il tuo sangue: si dilati in tutto il mondo e sia per tutti segno 
di unità e di salvezza. Vogliamo amarti con tutta la mente, tutte le forze, tutto il cuore, e per amor 
tuo io voglio spendermi totalmente per il tuo popolo. 

Oh Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.   

Canto Finale   
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06/05 – 4º GIORNO 
 

Lo Spirito riempie di Sapienza e Forza per compiere l’opera di Dio 
 

INTRODUZIONE 
Il tema della novena di oggi ci aiuta a renderci consapevoli che la fedeltà alla missione può portarci 
sofferenza, delusioni e stanchezza. Ma abbiamo la certezza che Gesù buon Pastore non ci 
abbandona mai. L’incontro con Lui ci riempie di sapienza, rinnova le nostre forze la nostra fedeltà, 
perché Lui è fedele. Se vogliamo lavorare nella sua messe dobbiamo guardare a Lui e vivere come 
Lui. Lasciarsi guidare, quindi, dallo Spirito Santo. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
O Amato Pastore, sappiamo che nella nostra missione di “cura d’anime” è necessario il sacrificio, 
la consegna di sé, la sofferenza. Anche le nostre esperienze concrete di malattia, quando sono 
vissute in Te, si trasformano in luce e forza per testimoniarti ai fratelli. Esse sono luce per correre 
verso il futuro, dimenticando il passato. Nella nostra povertà e debolezza, risplende la tua potenza 
di amore che rende feconda la nostra cura pastorale. Vogliamo lavorare nella tua messe, contiamo 
con la tua forza e con il tuo alimento. Amen. 
 

TESTI BIBLICI: At 6, 8-15 e/o Gv 6, 22-29.  
 

PAROLA DELLA CHIESA  
“Chiedo allo Spirito Santo di illuminare la nostra mente e di infiammare il nostro cuore per 
superare tutte le paure e le inquietudini e trasformarci in docili strumenti dell’amore 
misericordioso del Padre, pronti a dare la nostra vita per i fratelli e le sorelle, così come ha fatto il 
Signore Gesù Cristo per ciascuno di noi”.  

(Omelia di Papa Francesco, S. Messa per i Migranti. 06 luglio 2018)  
 

LA PAROLA DI DON ALBERIONE  
“Non sembrava che quando è morto Gesù tutto fosse perduto? [...]Cominciava tutto allora, invece, 
perché da quel momento con la sua risurrezione cominciò a illuminare il mondo. E gli apostoli si 
sentirono fortificati e furono mandati nel mondo intero. La salute è incominciata proprio là dove 
pareva Non scoraggiarvi mai. No! Non lamentarvi e non angustiarvi. Sentire sempre maggiormente 
il bisogno di Dio, della sua grazia, della sua preghiera, ma numquam deficere [Lc 18,1], non 
lasciare. [Lc 18,1]”. (AAP 1961, 339-340) 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 

CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 4ª PARTE 
O Gesù, noi ti onoriamo come il Pastore supremo. Tu vivi nel papa, nei vescovi, nei sacerdoti. 

Tu hai detto loro: «Chi ascolta voi, ascolta me. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. 
Andate nel mondo intero». O Pastore divino, la messe è sempre molta, ma gli operai ancora pochi. 
Donaci sacerdoti santi che amino il tuo popolo come lo ami tu. Benedici le loro fatiche. A noi da’ la 
grazia di cooperare al loro zelo e di essere fra le tue pecorelle nel giorno del giudizio quando tu 
ritornerai come Pastore.    O Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.  

Canto Finale  
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07/05 – 5º GIORNO 
 

Il Buon Pastore è il Pane che ci rende capaci a consegnare la vita 
 

INTRODUZIONE 
La novena di oggi ci propone un argomento che non è facile da affrontare. Possiamo a parole 
anche belle, voler dare la vita per amore. Ma è solo con Gesù, Pane di Vita, che si consegna per noi, 
che abbiamo la forza e il coraggio di assumere la missione in mezzo alle difficoltà, donando la 
nostra vita senza venir meno, sentendoci partecipanti della missione salvatrice di Gesù. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
É vero, Signore, alle volte abbiamo la tendenza a voler evitare le difficoltà e le sofferenze. Ma 
facciamo anche esperienza che esse non sono sterili, se vissute con Te, con il tuo aiuto. 
Desideriamo poter continuamente ritornare a Te, nostro primo amore, ravvivare la passione 
per Cristo e per l’umanità; crescere nell’amore e nell’appartenenza a Lui, alla Congregazione 
e al popolo che ci hai affidato nella missione pastorale. Amen. 

 

TESTI BIBLICI: At 7,51-8,1 e/o Gv 6,30-35 
 

PAROLA DELLA CHIESA  
“Ecco la mentalità vincente. Ecco la vittoria della fede, che nasce dal dono quotidiano di sé. Ecco la 
vittoria della fede, che porta il sorriso di Dio sulle strade del mondo. Ecco la vittoria della fede, che 
nasce dallo scandalo del martirio. «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici» (Gv 15,13). Queste parole di Gesù (…) ricordano a tutti che «dare la vita» è stato il 
segreto della sua vittoria, il segreto di una vita bella. Oggi, cari fratelli e sorelle, scegliamo anche 
noi una vita bella. Così sia”. (Omelia di Papa Francesco, S. Messa nella memoria liturgica del Beato Pino 
Puglisi. Palermo, 15 settembre 2018) 

 

LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Si vuole accompagnare Gesù quando accetta la croce per portarla al calvario, quando si sale verso 
il calvario, quando si è crocifissi, quando si muore, si spira, ecco. Allora è il più grosso contributo, il 
più grande contributo alle anime, alla missione che Gesù vi ha assegnato, cioè il sacrificio. Sì, il 
sacrificio definitivo. Allora il merito più grande sia per dar gloria e onorare Gesù buon Pastore e sia 
per contribuire al vantaggio delle anime”. (AAP 1961, 137)  

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 

PREGHIERA A GESÙ BUON PASTORE  
O Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita delle nostre anime, volgi uno sguardo misericordioso su 

queste tue pecorelle. Illuminaci con la sapienza del tuo Vangelo, fortificaci con lo splendore dei tuoi 
esempi, nutrici della divina Eucaristia, accendici di zelo per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Noi 
intendiamo di riparare le offese che si fanno nella persona dei Pastori della Chiesa, con l’umile docilità e 
cooperazione ai loro insegnamenti ed al loro zelo, con la preghiera, e le opere secondo la nostra 
vocazione. Manda, Gesù Pastore, il tuo spirito che accresca in noi le virtù della fede, speranza e carità. Ci 
infonda il vero spirito religioso, ci conceda la semplicità, la prudenza, la fortezza, la temperanza dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo. O Maria, Madre del Divin Pastore, tienici la tua santa mano sul capo perché 
possiamo imitarti nella vita spirituale e nella vita attiva e giungere all’eterna gloria in Cielo. Amen. 
Canto Finale  
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08/05 – 6º GIORNO 
 

Chi è attratto dal Buon Pastore esce in missione... 
 
INTRODUZIONE 
l’invito forte che ci viene dalla Chiesa, in questo tempo, è di uscire. Ma se non siamo attratti da 
Gesù, che missione faremo? Cosa annunceremo? Com’è importante imparare ad essere sempre 
discepole per essere missionarie autentiche, continuatrici della missione di Gesù Buon Pastore. La 
Parola e l’Eucarestia sono la nostra luce, la nostra forza e il nostro alimento. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
Gesù Buon Pastore, noi sappiamo che bisogna rimanere sempre discepole per essere missionarie; 
essere continuamente evangelizzate confrontandoci con la tua Parola, con le situazioni, con le 
persone e attraverso lo studio. Non possiamo essere discepole senza questo ascolto orante della tua 
voce; abbiamo bisogno di conformarci a Te, Gesù Buon Pastore, per poter essere segni visibili del 
volto del Padre in mezzo al suo popolo. Aiutaci! Amen. 
 

TESTI BIBLICI: At 8,1b-8 e/o Gv 6,35-40. 
 

PAROLA DELLA CHIESA 
“Quando ci dimentichiamo della missione, quando perdiamo di vista il volto concreto dei fratelli, la 
nostra vita si rinchiude nella ricerca dei propri interessi e delle proprie sicurezze. E così cominciano a 
crescere il risentimento, la tristezza e il disgusto. A poco a poco viene meno lo spazio per gli altri, per 
la comunità ecclesiale, per i poveri, per ascoltare la voce del Signore. Così si perde la gioia e il cuore 
finisce per inaridirsi”.  

(Omelia di Papa Francesco Concistoro Ordinario Pubblico per la Creazione di nuovi Cardinali -28 giugno 2018) 
 

LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“La vita della pastorella deve immedesimarsi in Gesù buon Pastore fino a immolarsi, poi fino a 
salire al cielo, fino a salire al cielo. Là il Pastore divino attorniato dalle sue pecorelle, la suora 
pastorella la quale ha compiuto una missione simile a quella di Gesù buon Pastore. Vivere come 
Gesù, parlare come Gesù, pregare come Gesù; voler bene alle persone, alle anime come Gesù; 
sacrificarsi come Gesù; cercare di operare il maggior bene e poi vivere nascosta nella santa umiltà, 
vivere nascosta e comparire solo quando c'è un bene da fare. Ecco”. (AAP 1957, 163) 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 
CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 5ª PARTE 

Donaci il tuo cuore, o Gesù buon Pastore, che hai portato dal cielo il fuoco della tua carità. 
Arda in noi il desiderio della gloria di Dio e un grande amore verso i fratelli. Rendici partecipi del 
tuo apostolato. Vivi in noi affinché ti possiamo irradiare nella parola, nella sofferenza, nell’azione 
pastorale, nell’esempio di vita buona. Ci offriamo a te come pecorelle docili e fedeli per diventare 
degne di cooperare alla missione pastorale della Chiesa. Disponi tutte le menti ed i cuori ad 
accogliere la tua grazia. Vieni, o Pastore divino, guidaci, e sia presto uno il gregge ed uno il Pastore. 

Oh Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.   
Canto Finale  
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09/05 – 7º DIA 
 

Il pane di vita ci fortifica nella missione di annunciare il Buon Pastore 
 

INTRODUZIONE 
Il tema di oggi è un invito a lasciarsi condurre dallo Spirito Santo, che si manifesta in molti modi nella 
nostra vita. Se ascoltiamo la voce dello Spirito, intuiamo che cosa siamo chiamate a fare, chi siamo 
invitate ad approssimare, chi ha bisogno del nostro sostegno e della nostra presenza. L’Eucarestia è 
la nostra forza per non adagiarci e dare invece il meglio di noi, fino alla fine. Nella Celebrazione 
Eucaristica impariamo da Gesù a scegliere le realtà più bisognose del “calore” del Vangelo.  

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
Signore Gesù, Sentiamo che è urgente e fondamentale lasciarci guidare dal tuo Spirito nell’apostolato 
pastorale. Sentiamo anche, Signore, la necessità di coltivare sempre di più la relazione con Te, 
condizione essenziale per prenderci cura della vita del popolo che ci è stato affidato. Gesù, aiutaci a 
comprendere sempre più con il cuore che la fecondità della evangelizzazione e della carità pastorale 
dipendono dalla misura con cui noi ci consegniamo al Padre, come Tu hai fatto! Amen. 
 
TESTI BIBLICI: At 8,26-40 e Gv 6,44-55 

 
PAROLA DELLA CHIESA  
“Dio non si stanca e non si stancherà di camminare per raggiungere i suoi figli. Ciascuno dei suoi figli. 
Come accenderemo la speranza se mancano profeti? Come affronteremo il futuro se ci manca l’unità? 
Come arriverà Gesù in tanti posti, se mancano audaci e validi testimoni?”  

(Omelia e Saluto finale di Papa Francesco, Lima - Base Aérea Las Palmas, 21 gennaio 2018)  
 
LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Abbiamo ancora oltre un miliardo e mezzo di uomini che non han mai sentito parlare di Gesù. 
Vedete che campi estesi! Le messi biondeggiano! La pastorella guarda a questo, ha questa 
mentalità, pensa così. Formandovi proprio alla parrocchia, alle anime, ecco che la mente, il cuore e 
la volontà si orientano verso quella parte, e voi non fate solo la unione con Gesù, ma con Gesù 
buon Pastore: un passo più avanti, prima come religiose e poi come religiose «Pastorelle»“  

(AAP 1958, 165b) 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 

CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ – 2ª PARTE 
O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedico il tuo cuore amorosissimo per il gran dono 

dell’Eucaristia. Il tuo amore ti fa dimorare nel santo tabernacolo, rinnovare la tua passione nella 
Messa, darti in cibo delle nostre anime nella Comunione. Che io ti conosca, o Dio nascosto! Che io 
attinga acque salutari alla fonte del tuo cuore! Concedimi di visitarti ogni giorno in questo 
sacramento; di comprendere e partecipare attivamente alla santa Messa; di comunicarmi spesso e 
con le dovute disposizioni. 

Dolce cuor del mio Gesù, fa’ ch’io t’ami sempre più. 
Canto Finale  



Novena GBP/2019 – 9 

10/05 – 8º GIORNO 
 

L’Incontro con il Buon Pastore trasforma la vita e invia 
 

INTRODUZIONE 
In questo 8º giorno della nostra novena a Gesù Buon Pastore, l’invito che ci viene dalle letture è di 
ascoltare cosa Gesù vuole dirci, lasciarci convertire, come ha fatto S. Paolo. L’apostolo è stato 
trasformato dall’incontro con Gesù. Lasciamo che il Signore ci spinga a uscire dalle nostre sicurezze 
e dai sentieri già percorsi, e insieme cerchiamo di rispondere alle attese della società odierna. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
Padre Santo, dopo tutto, noi sogniamo di avere una fede concreta; di essere testimoni autentici di 
Cristo, nella semplicità di una vita vissuta nella fede. Vogliamo realizzare un vero rinnovamento 
pastorale, “sempre più innamorate di Gesù”, e aderire a Lui nei pensieri, nei sentimenti, nelle 
parole e nelle azioni, alla maniera di S. Paolo. Desideriamo camminare insieme alle comunità 
cristiane per vivere la fede nell’orizzonte della Pasqua, nell’offerta della nostra vita a Te. Amen. 
 

TESTI BIBLICI: At 9,1-20 e/o Gv 6, 52-59  
 

PAROLA DELLA CHIESA  
“Il Signore poi dice a Saulo: «Entra in città». Anche a ciascuno di noi dice: “Va’, non rimanere chiuso nei 
tuoi spazi rassicuranti, rischia!”. “Rischia!”. La vita cristiana va investita per Gesù e spesa per gli altri. 
Dopo aver incontrato il Risorto non si può attendere, non si può rimandare; bisogna andare, uscire, 
nonostante tutti i problemi e le incertezze. Vediamo ad esempio Saulo che, dopo aver parlato con 
Gesù, sebbene cieco, si alza e va in città. Vediamo Anania che, sebbene pauroso e titubante, dice: 
«Eccomi, Signore!» [...]Infine Gesù dice a Saulo: «Ti sarà detto ciò che devi fare». Saulo, uomo deciso e 
affermato, tace e va, docile alla Parola di Gesù. Accetta di obbedire, diventa paziente, capisce che la 
sua vita non dipende più da lui. Impara l’umiltà. Perché umile non vuol dire timido o dimesso, ma 
docile a Dio e vuoto di sé”.      (Omelia di Papa Francesco. Porto di Molfetta, 20 aprile 2018) 
 

LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Riempitevi di Gesù Cristo. Che Gesù Cristo venendo nell'anima, penetri tutte le facoltà dell'anima, 
l'intelligenza, la volontà e il sentimento, penetri tutto l'essere. Che siate proprio tante fiamme 
accese in quella parrocchia, fiamme accese, accese del fuoco del tabernacolo. E allora è un'altra 
vita, sapete. Sentiranno cosa vuol dire «Pastorelle»”. (AAP 1958, 282). 

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
 

CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ – 5ª PARTE  
O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedico il tuo santissimo Cuore per l’istituzione dello 

Stato Religioso. Come in cielo, così in terra, sono molte le mansioni. Hai scelto i figli della tua 
predilezione; li hai chiamati alla perfezione evangelica; ti sei fatto loro esempio, loro aiuto, loro 
premio. Moltiplica, o cuore divino, le vocazioni religiose: sostienile nella fedele osservanza dei 
consigli evangelici; siano le aiuole più profumate della Chiesa; siano le anime che ti consolano, che 
pregano, che zelano il tuo onore in ogni apostolato. 

Dolce cuor del mio Gesù, fa’ ch’io t’ami sempre più. 
Canto Finale  
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11/05 – 9º GIORNO 
 

La scelta per Cristo, Parola Eterna che genera la Vita nuova 
 
INTRODUZIONE 
In questo ultimo giorno della novena riflettiamo e preghiamo, prendendo consapevolezza che Gesù 
è il centro della nostra vita e missione. Da chi andremo se non da Gesù Buon Pastore, che è fonte di 
vita piena? Che l’incontro rinnovato con Gesù ci fortifichi, ci conformi a Lui, in modo che possa, 
attraverso di noi, continuare la sua missione, di amore, tenerezza e compassione. 

Invocazione dello Spirito 

PREGHIERA 
O Gesù Buon Pastore, sentiamo come appello che viene da Te, la ricerca umile di nuovi percorsi 
missionari, il coraggio di lavorare con le nuove povertà, tenendo presente quello che sta 
succedendo nel nostro pianeta e quali le cause di questi avvenimenti. Perdonaci, Signore, perché 
molte volte, nella nostra missione pastorale non aiutiamo la gente a fare esperienza di salvezza, 
non portiamo le persone che ci sono affidate all’incontro con Te, che sei la fonte di vita nuova. 
Rinnovaci Signore! 
 
TESTI BIBLICI: At 9,31-42 e/o Gv 6,60-69.  
 
PAROLA DELLA CHIESA  
“Gesù continua a camminare e risveglia la speranza che ci libera da rapporti vuoti e da analisi 
impersonali e ci chiama a coinvolgerci come fermenti lì dove siamo, dove ci è dato di vivere, in 
quell’angolino di tutti i giorni. Il Regno dei Cieli è in mezzo a voi – ci dice –, è lì dove sappiamo 
usare un po’ di tenerezza e di compassione, dove non abbiamo paura di creare spazi perché i 
ciechi vedano, i paralitici camminino, i lebbrosi siano purificati e i sordi odano (cf Lc 7,22), e così 
tutti quelli che davamo per perduti godano della Risurrezione”.  

(Omelia e Saluto finale di Papa Francesco, Lima - Base Aerea Las Palmas, 21 gennaio 2018) 
 
LA PAROLA DI DON ALBERIONE 
“Tanto opererete di bene, quanto voi avrete lavorato per la vostra santificazione. Il ministero, 
l'apostolato parrocchiale è un'irradiazione. E cioè l'anima deve essere piena di Gesù, dev'essere 
piena di Spirito Santo. L'anima dev'essere il tabernacolo della santissima Trinità. E quando nel 
cuore vi è il Signore, vi è Dio uno e trino, che cosa si riflette all'esterno? Ciò che si ha dentro! 
Quanto più c'è santificazione della vita privata, tanto più sarà utile e fecondo il vostro apostolato 
parrocchiale”. (AAP 1962, 424)  

Riflessione e interiorizzazione 

INVOCAZIONI SPONTANEE 
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CORONCINA A GESÙ BUON PASTORE – 5ª PARTE. 
Donaci il tuo cuore, o Gesù buon Pastore, che hai portato dal cielo il fuoco della tua carità. 

Arda in noi il desiderio della gloria di Dio e un grande amore verso i fratelli. Rendici partecipi del 
tuo apostolato. Vivi in noi affinché ti possiamo irradiare nella parola, nella sofferenza, nell’azione 
pastorale, nell’esempio di vita buona. Ci offriamo a te come pecorelle docili e fedeli per diventare 
degne di cooperare alla missione pastorale della Chiesa. Disponi tutte le menti ed i cuori ad 
accogliere la tua grazia. Vieni, o Pastore divino, guidaci, e sia presto uno il gregge ed uno il Pastore. 

Oh Gesù Buon Pastore, Via, Verità e Vita, abbi pietà i noi.   

Canto Finale  
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