CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE DEL S. CUORE

Scheda
adorazione
n°5

Canto di adorazione: Signore sei tu il mio Pastore (o altro canto)
Preghiera per le vocazioni:

dell’anno o altra preghiera

Dal Vangelo di Giovanni 10, 1-10
«1In 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. 2Chi invece entra dalla porta, è pastore
delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 4E quando ha spinto fuori tutte le sue
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.
5Un

estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono

la voce degli estranei». 6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che
cosa parlava loro.
7Allora

Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle

pecore. 8Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non
li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e
uscirà e troverà pascolo.

10Il

ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io

sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza».

Momento di adorazione personale

“ Cristo è la porta perché ci introduce; è il pastore perché conduce il suo gregge in un
luogo verdeggiante e lo disseta con un’acqua che ristora; cammina in testa al gregge e lo
difende contro le bestie feroci; riunisce al gregge la pecora indisciplinata e vi riporta quella
perduta; medica la pecora ferita e veglia su quella che è forte; e con la sua saggezza di
pastore raccoglie il gregge per condurlo all’ovile di lassù”. ( G. Nazianzeno).


Credo dei chiamati: (proclamato da due soliste alternandosi)
 Noi crediamo che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto. (Ef. 1, 4).
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 Noi crediamo che Dio ci ha scelti fin dal seno materno, ci ha chiamati con la sua
grazia e si compiacque di rivelare a noi suo Figlio, perché lo annunziassimo. (Gal.1,
15-16).
 Noi crediamo che Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa non in
base alle nostre opere, ma in base alla sua grazia che ci è stata data in Cristo Gesù
fin dall’eternità. (Tim. 1, 12).
 Noi crediamo che Cristo Gesù ci ha stimati degni di fiducia chiamandoci al suo
servizio. (1Tim. 1, 12).
 Considerando la nostra chiamata, noi crediamo che Dio ha scelto ciò che nel mondo
è debole per confondere i forti, affinché la nostra fede non fosse fondata sulla
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. (1 Cor. 1, 27; 2, 5).
 Noi crediamo di doverci comportare in maniera degna della vocazione che abbiamo
ricevuto: con tutta umiltà, mansuetudine e pazienza, cercando di crescere in ogni
cosa verso di Lui. (Ef. 4, 1-2).
 Noi crediamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno. (Rm. 8, 28).
 Noi crediamo che colui che ha iniziato in noi quest’opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo Gesù, perché colui che ci ha chiamati è FEDELE.
( Fil. 1, 8; 1Tim. 5, 24).
Eleviamo il nostro “FIAT” con il canto: Eccomi (o altro canto)

Momento di risonanza
Ci disponiamo ora: a condividere il frutto dello Spirito in noi, a innalzare con cuore
unito le nostre preghiere per le vocazioni ricordandoci di pregare l’una per l’altra.
Ritornelli: - Sei il mio Pastore nulla mi mancherà, sei il mio Pastore, nulla mi mancherà.
-

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

-

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio, nulla gli manca (2volte). Solo Dio basta.

-

Custodiscimi, mia forza sei tu / mia gioia Gesù. (2v.).

Canto di Buon Pastore: Corre il pastore in cerca di una pecora smarrita (o altro canto).

Vespro
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