
SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti Amen  
Cel. Il Signore che guida i nostri cuore nell’amore e nella 
pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
Tutti E con il tuo Spirito 
 

Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Dalla liturgia di Bose (a cori alterni) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
MOMENTO  
PER ADORARE 

 

In ginocchio 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 

 

 

 
 

 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 
 

 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Salmo 23 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Qualche premessa 
Il Salmo 23 è un salmo di fiducia utilizzato per il pellegrinaggio a 
Gerusalemme. Domina il tema del cammino e forse fu scritto dopo l’esilio a 
Babilonia, quando il tempio cominciava ad essere ricostruito e i fedeli ebrei 
vi si recavano in occasione delle grandi feste. Due le immagini centrali per 
dire la fiducia nei confronti del Signore: quella del pastore e quella 
dell’ospite. Si parla al singolare, ma alle spalle c’è tutta la storia della 
salvezza che ha riguardato Israele. Il poeta può dire «Il Signore è il mio 
pastore», perché per lui la fede della comunità cui appartiene si traduce 
nella sua pietà personale: quello che Dio ha fatto per il popolo, lo fa e lo 
farà anche per il singolo credente. 
 

La struttura del salmo si divide in due parti: vv. 1-4 con l’immagine del 
pastore; vv. 5-6 con l’immagine dell’ospite che dice di un Dio forte e sicuro 
protettore, generoso ospite. 
 

Lectio sul Salmo 23 
Il pastore 
Israele veniva da un’esperienza anzitutto pastorale. La stessa festa di 
pasqua nasceva dalla transumanza delle greggi alla ricerca di pascoli 
migliori in occasione del plenilunio di primavera (cfr Es 12). Ma il pastore, 
per i popoli semiti, esprimeva qualcosa di più della semplice guida che 
conduce verso un’oasi. È piuttosto il costante compagno di viaggio che 
condivide la vita del gregge. Un pastore che non tradisce mai le sue 
pecore, ben diverso dai cattivi pastori descritti da Ez 34. 
Ma è chiaro che dietro all’immagine del pastore si profila il volto di Cristo 
che si definirà come “buon pastore” (Gv 10). Il rapporto pastore-pecora 
rimanda ad un livello di intimità tra Dio e l’uomo profondissimo: ci si 
conosce per “nome”, cioè in modo viscerale, nella propria identità. 
 

L’ospitalità 
È proverbiale il dovere di ospitalità tra le popolazioni del deserto. 
Un’ospitalità giustificata da motivi umanitari (insicurezza dei viaggi, 
precarietà dei viandanti, …), religiosi (lo straniero è ospite di Dio, Dio si 
rende ospite Gen 18). In Sal 23,5-6 troviamo diversi aspetti dell’ospitalità: 
l’ospitante fornisce cibo e bevanda abbondanti; lo protegge dai nemici; 
compie gesti di ospitalità come l’unzione per rinfrescare il volto del 
viandante bruciato dal sole. Infine, l’ospite sa di poter ritornare e promette 

di farlo, nella casa di colui che lo ha ospitato: è al Tempio che ritornerà in 
vista di un definitivo incontro con Dio stesso. 
 

Il banchetto 
Al cuore dell’ospitalità biblica c’è il pasto in cui vengono citati l’unzione di 
cui già si diceva e “il calice traboccante”, segno della grande generosità 
dell’ospite. Un ospite che nel v. 5 è Dio stesso, a dire il suo amore per il 
credente e la sua volontà di vita piena e di felicità per l’uomo (cfr. Is 25,6).  
L’anticipazione del banchetto definitivo e pienamente saziante l’ebreo 
credente la sperimentava ogni volta che accedeva al Tempio. La lunga 
strada e i pericoli vissuti erano lasciati alle spalle, le persecuzioni 
sparivano. La casa che l’ebreo sognava più di ogni altra era quella del suo 
Dio edificata sul colle di Sion.  
A questa casa l’ebreo doveva volere andare: non siamo pecore trascinate 
ed insignificanti. Il v. 6b può tradursi sia con “abiterò…”, sia con 
“ritornerò…”. Al Tempio si può volere restare, ma al Tempio si può 
ritornare con nostalgico desiderio, pur in mezzo al turbinio delle 
preoccupazioni e delle vicende di tutti i giorni. 
Il Dio che invochiamo nei salmi è vicino all’uomo, è una persona, non un 
idolo morto o un mito terrificante: egli non solo si accompagna premuroso 
a noi per le vie del deserto, ma anche “cenerà con noi e noi con lui” (Apo 
3,20). 
 

Come rileggere il salmo 23 
Ovviamente questo salmo è il canto del Dio che, come pastore, ha guidato 
il suo popolo nell’esodo dall’Egitto attraverso il deserto: Dio l’ha condotto 
come un gregge e l’ha introdotto nella terra promessa, fino alla sua santa 
dimora (Gerusalemme e il Tempio). Per questo il salmo diventa un 
esempio di appropriazione individuale della storia della salvezza.  
Gesù ha certamente pregato e vissuto questo salmo esprimendo così il 
suo senso di fiducia e di confidenza in Dio che lui chiamava “Abbà”. Ma nel 
NT Gesù si presenta anche come il “pastore buono” che guida le folle 
“senza pastore” sull’ “erba verde” e le nutre di pani e pesci, mostrandosi 
premuroso ospite. 
Ma Gesù risorto verrà presentato nell’antichità cristiana come il pastore 
che guida alla vita eterna coloro che attraversano la tenebra della morte (v. 
la raffigurazione nei luoghi di sepoltura di Gesù con la pecora sulle spalle). 
Infine, questo salmo veniva cantato nella notte pasquale dai neobattezzati 
che entravano in processione per partecipare per la prima volta al 
banchetto eucaristico. Se i vv. 1-3 esprimono il desiderio delle acque 
battesimali, il v. 5 indica la gioia della partecipazione all’Eucaristia. 
 

Meditatio 
Dalla lettera “Cresce lungo il cammino il suo vigore”:  
«Popolo di pellegrini, popolo in camminino, impariamo a pregare i salmi 
per condividere la fede di fratelli e sorelle di epoche lontane che pregano 
con noi. Preghiamo per resistere alla tentazione di fermarci, di distrarci, di 
scoraggiarci. 
Alla comunità che avverte talvolta il pericolo concreto di “lasciarsi cadere le 
braccia” (cfr. Sof 3,16), Dio rinnova il proprio energico appello: 
“Camminate!” Ad una Chiesa che rischia di rimanere bloccata dai propri 
eccessivi scrupoli e – forse più ancora – dalla propria incapacità ad 
affidarsi, in Evangelii Gaudium 49 Francesco ricorda in primo luogo la 
stima e l’affetto di Dio, e in secondo luogo l’importanza di giocarsi con 
coscienza e senza timore. Di tutto la Chiesa può avere paura, ma non di 
camminare! 
 

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. […] Preferisco una 
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto 
che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e 
che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se 
qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è 
che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione 

Vieni, Signore, discendi su di noi  
vieni e rischiara l'ombra che ci avvolge  
chiuse le porte regna in noi il timore  
porta la luce e mostraci la gloria. 
 
Tu sei la nube che guida i nostri passi  
in chi ti cerca fuoco sempre ardente  
sei acqua viva nata dalla roccia  
che in noi zampilla per la vita eterna. 

1 Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
 
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 
3 Rinfranca l’anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 
4 Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
5 Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

2° 

3° 

Hai dato un cibo a noi, 
Signore,  
viva sorgente di bontà.  
La tua parola, o buon 
Pastore, 
è sempre guida e verità. 
 
Grazie, diciamo a te Gesù!  
Resta con noi, non ci 
lasciare: 
sei vero amico solo tu! 

Per questo pane che ci hai dato,  
rendiamo grazie a te, Signor.  
La tua parola ha raccontato  
le meraviglie del tuo amor. 
 

Tu sei la nube che guida i nostri passi  
in chi ti cerca fuoco sempre ardente  
sei acqua viva nata dalla roccia  
che in noi zampilla per la vita eterna. 
 
Nel tuo soffio chiamati all'esistenza  
noi camminiamo in cerca dell'Amore  
ogni promessa in noi si fa preghiera  
vengano presto cieli e terra nuova. 



dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, 
senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che 
ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa 
protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle 
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine 
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare” 
(Mc 6,37). 

Il dono di una Parola che illumina e di un 
sono il segno della presenza incoraggiante del Signore».
 

Domande 
1. “Il Signore è il mio pastore”: nella preghiera parlo con tono confidenziale 
a Dio, il mio cuore è tranquillo perché immerso nel mistero di Dio e nella 
verità della provvidenza? 
2. “…sotto gli occhi dei miei nemici”: i veri nemici sono dentro di me 
(superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia), cerco tranquillità e 
pace interiore nell’intimità col Signore?
3. Fede come esperienza individuale ed esp
superare una visione individualistica del mio rapporto con Dio? Sento che 
non potrei dire “mio pastore” se Dio non fosse il pastore di tutta la Chiesa?
4. “Io sono il buon pastore”: il mio rifugio, il mio nutrimento spirituale è
comunione con Cristo attraverso la partecipazione all’
 

 
 

MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME
DIETRO AL BUON PASTORE

 

Dio mio, grazie del passato, 
grazie del presente, grazie dell’avvenire!
O amore del mio Dio, come ti riconoscerò?
 

Mi sembra, Pastore adorato, che tu mi rispondi
Seguirmi è conformarti ai miei esempi  
e ai miei insegnamenti. 
E più ti conformerai esattamente, umilmente,
più mi mostrerai amore. 
 

Pecorella, seguimi, seguimi con coraggio:
è di coraggio che hai bisogno, 
perché le strade che percorre il Pastore sono aspre;
ma egli ti aiuterà, lui che ti ha già tanto aiutato e che ti ama;
ti prenderà fra le sue braccia; potresti non aver fiducia in lui?
 

Seguilo, pecorella, seguilo passo passo dove vuole andare.
È così che gli mostrerai più amore 
e che sarai gradito al massimo a questo pastore che ti ama».
«Grazie, Pastore adorato! Grazie, Dio benedetto!
Grazie, mio Signore e mio Dio: mi prostro davanti a te
e ti adoro con tutte le mie forze. 
 

Mio Pastore, mio Dio, mio Salvatore, 
mio amato Maestro, con tutte le mie possibilità,
con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore,
con tutta la mia anima, con tutta la mia mente voglio seguirti:
grazie delle tue parole! 
 

Soccorrimi, fortificami, 
da' alla tua pecorella quello che le manca.
Essa si dona a te completamente, per seguirti senza limiti.
Fa' quello che è necessario ora 
perché ti segua fedelmente e amorosamente:
essa te lo domanda perché quello che deve venire da lei

4° 

dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, 
senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che 
ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa 

orme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle 
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine 
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare” 

Il dono di una Parola che illumina e di un pane che sostiene e dà forza 
sono il segno della presenza incoraggiante del Signore». 

“Il Signore è il mio pastore”: nella preghiera parlo con tono confidenziale 
a Dio, il mio cuore è tranquillo perché immerso nel mistero di Dio e nella 

“…sotto gli occhi dei miei nemici”: i veri nemici sono dentro di me 
(superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia), cerco tranquillità e 
pace interiore nell’intimità col Signore? 

Fede come esperienza individuale ed esperienza di popolo: riesco a 
superare una visione individualistica del mio rapporto con Dio? Sento che 
non potrei dire “mio pastore” se Dio non fosse il pastore di tutta la Chiesa? 

“Io sono il buon pastore”: il mio rifugio, il mio nutrimento spirituale è la 
comunione con Cristo attraverso la partecipazione all’Eucaristia? 

PER PREGARE INSIEME 
DIETRO AL BUON PASTORE 

grazie del presente, grazie dell’avvenire! 
O amore del mio Dio, come ti riconoscerò? 

sembra, Pastore adorato, che tu mi rispondi «Seguimi! 
Seguirmi è conformarti ai miei esempi   

E più ti conformerai esattamente, umilmente, 

Pecorella, seguimi, seguimi con coraggio: 

che percorre il Pastore sono aspre; 
lui che ti ha già tanto aiutato e che ti ama; 

potresti non aver fiducia in lui? 

seguilo passo passo dove vuole andare. 

a questo pastore che ti ama». 
Grazie, Dio benedetto! 

mi prostro davanti a te 

 
mio amato Maestro, con tutte le mie possibilità, 
con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, 

con tutta la mia mente voglio seguirti: 

le manca. 
per seguirti senza limiti. 

perché ti segua fedelmente e amorosamente: 
perché quello che deve venire da lei 

non può che riceverlo da te. Amen
(da Un amore senz
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Tutti
 
COMUNIONE
 
 
 

BENEDIZIONE
Cel.
Dio, pastore eterno d’Israele,
che guidi la tua Chiesa come un gregge 
per i deserti e le asperità della storia,
fa’ 
ma con la luce del tuo volto
ridona vigore ai tuoi servi
e a te converti gli animi smarriti.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti
 
Cel.
Tutti
Cel.
Tutti
 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE

Cel.
Santo.

Tutti
 
 
 

CANTO

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci 
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la Parola di Gesù

Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 
quanto ho cercato in povertà, 
sempre mi rispondi: 
qui!». 
Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l’eternità, 
quando nel cammino tu sei con me. 
 
Dov’è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: «Il Regno è qui!». 
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me: 
«Non sai? Il Signore è fedeltà».

non può che riceverlo da te. Amen».  
(da Un amore senza misura – Pregare con Charles De Foucauld

Cel.  Introduce il Padre Nostro 
Tutti  Padre Nostro 

COMUNIONE 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 
Dio, pastore eterno d’Israele, 
che guidi la tua Chiesa come un gregge  
per i deserti e le asperità della storia, 
fa’ che non indugiamo vanamente al pianto,
ma con la luce del tuo volto 
ridona vigore ai tuoi servi 
e a te converti gli animi smarriti. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen 

Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v)
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 

CANTO DI BENEDIZIONE 

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo. 

Tutti  Amen 

CANTO 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente,
gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore
all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità

Tu sai quanta strada ho fatto ormai,  
quanto ho cercato in povertà,  
sempre mi rispondi: «Il Regno è 
qui!».  
Così la speranza non morirà,  
perché già fiorisce l’eternità,  
quando nel cammino tu sei con me.  
 
Dov’è quella terra di novità?  
Cerco quella vita che porti tu,  
perché tu prometti: «Il Regno è qui!».  
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la parola che dici a me:  
«Non sai? Il Signore è fedeltà». 

Vivo un’attesa che finirà, 
credo che un giorno si compirà, 
perché tu prometti: 
«Ritornerò!». 
Tutto in quel giorno vivrà di te. 
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.
 

Pregare con Charles De Foucauld) 

che non indugiamo vanamente al pianto, 

E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 

nnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

 
 
 
 

 

Il popolo in cammino verso la città santa, 

Un pastore, un ospite, un 

M

PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE

 

1° 

Nulla con te mi mancherà, 
rifiorirà questa mia vita. 
Accanto a te grazia e bontà, 
serenità, pace infinita. 
 
Pascoli ed acque troverò;
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò; 
ti seguirò: sei buon pastore.

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore 
all’Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità. Amen. 

Vivo un’attesa che finirà,  
credo che un giorno si compirà,  
perché tu prometti: 
«Ritornerò!».  
Tutto in quel giorno vivrà di te.  
Ora so, Signore, che ti vedrò: 
ora ti aspetto, e tu verrai. 

     1 febbraio

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 

Il popolo in cammino verso la città santa, 
la nuova Gerusalemme 

 

Un pastore, un ospite, un 
banchetto 

 

…perché tu sei con me 

Salmo 23 

MOMENTO 

PER INTRODURCI 
 

CANTO INIZIALE 

Nulla con te mi mancherà,  
rifiorirà questa mia vita.  
Accanto a te grazia e bontà,  
serenità, pace infinita.  

Pascoli ed acque troverò; 
camminerò per il tuo amore. 
La notte più non temerò;  

seguirò: sei buon pastore. 

I miei nemici vincerai, 
mi mostrerai la tua alleanza. 
Con olio il capo mi ungerai, 
mi sazierai con esultanza. 
 
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino! 
Insieme a te, l’eternità 
avanza già sul mio 
cammino. 

febbraio 2019 

 

Il popolo in cammino verso la città santa,  

 

Un pastore, un ospite, un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I miei nemici vincerai,  
mi mostrerai la tua alleanza.  
Con olio il capo mi ungerai,  
mi sazierai con esultanza.  

Vivi con me, sei fedeltà: 
felicità del mio destino!  
Insieme a te, l’eternità  


