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In cammino con il 

Risorto 

Catechesi 3a/3 

03 maggio 2020 

 

Gv 10, 11-18 

- Io sono la porta delle 

pecore -  

 



 

Lascia che la parola di Dio fruttifichi in te… 

 

1) Chiedi il dono dello Spirito Santo 

Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 

perché spenga il rumore delle nostre parole, 

faccia regnare il silenzio dell’ascolto 

e accompagni la tua Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

così incontreremo Gesù Cristo 

e conosceremo il suo amore. 

Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 

Amen.  

(Monastero di Bose)  

 

2) Rileggi il testo biblico  

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita 

per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le 

pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona 

le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è 

un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il 

buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco 

il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 

non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 

guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 

gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché 

io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 

la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il 

potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 

ricevuto dal Padre mio". (Gv 10, 11-18) 

 
3) Cosa dice il brano biblico a me? 
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4) Quale conversione nella vita  

mi chiede il Signore? 
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