
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preghiera di ringraziamento per i 50 anni della consacrazione 
della Chiesa di Gesù Buon Pastore a Casellina. 

Guida:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.    
Tutti: Amen 
 

Siamo una sola famiglia, Chiesa viva di Casellina, riunita per ringraziare il Signore di 
averci dato una casa di preghiera, la nostra Chiesa dedicata a Gesù Buon Pastore in 
cui, da cinquant’anni, condividiamo nella preghiera, nell’Eucaristia, nei Sacramenti 
del Battesimo e della Confermazione, nella celebrazione dei Matrimoni e anche nella 
celebrazione della Riconciliazione e delle Esequie, le gioie e i dolori della vita, nella 
fede, nella speranza e nell’amore che il Signore ci dona, facendoci suo popolo.  
In questo momento siamo grati a chi, per la sua fede e il suo impegno, costruì questo 
tempio così bello e così accogliente, che in un primo momento doveva essere 
intitolato a San Matteo, ma che poi fu consacrato a Gesù Buon Pastore. Tra tutti in 
modo speciale ringraziamo Dio per aver dato alla comunità di Casellina don Lelio 
Guidotti, che fu il pastore mandato da Gesù per rendere possibile la nascita di questa 
comunità e di questa Chiesa. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Recitiamo insieme a due cori il Salmo 22 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. 
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.  
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. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ascoltiamo la Parola del Vangelo di Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse: «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. Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il 
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  



 

 

 
Preghiera dei fedeli 
Preghiamo il Signore perché ci doni la grazia di seguire Gesù, Buon Pastore, lungo le 
strade che egli ci indica con la sua parola e il suo esempio. 
Preghiamo dicendo:  
Guida i nostri passi, o Signore. 
 

Perché il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, pastori del popolo di Dio, in questo tempo 
difficile, ci conducano sulle vie indicate da Cristo, dando testimonianza di fedeltà al 
Signore. Preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Perché coloro che guidano le nazioni si spendano per la pace, la giustizia, e la salute 
dei popoli loro affidati, operando nella la ricerca del bene comune. Preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Perché i cristiani confessino Gesù Cristo come unico Signore della loro vita e diano 
testimonianza nella gioia e nella carità operosa. Preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Perché i giovani trovino nella comunità l’esperienza profonda dell’incontro con 
Cristo. Preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Per i malati di coronavirus, perché guariscano presto, per i defunti, perché vivano 
nella gioia del cielo, per chi si prodiga per gli altri negli ospedali e nella società. Tutti 
possano fare esperienza della tua Grazia: preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Perché la nostra comunità di Casellina sia gregge di Gesù, dove la Sua voce viene 
ascoltata, amata e seguita. Preghiamo. 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che ci chiami per nome: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che dai la vita per noi: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che sei la porta della vita:  



 

 

Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che fai di noi un unico gregge: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che vai in cerca di chi si smarrisce: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che ti allieti quando ci ritrovi: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che hai cura del più debole: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che ci conduci al Padre: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che conosci il nostro cuore: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
Gesù, che sei il Buon Pastore: 
Guida i nostri passi, o Signore. 
 
Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro… 
 
Preghiamo: 
0 Padre, fai di noi una Chiesa che conosce, ama e porta Gesù Cristo in sé, una Chiesa 
che esce per annunciarlo agli altri. Benedici la nostra comunità parrocchiale, benedici 
le nostre famiglie i piccoli, gli anziani, i nostri malati, coloro che non ti conoscono e 
benedici le nostre case, chiese domestiche. Benedici ognuno di noi, pietre vive della 
Chiesa viva, di cui la Chiesa di pietre e cemento è il simbolo e la casa. Benedici il 
nostro desiderio di seguirti sulla via dell’amore, perdona le nostre mancanze e facci 
essere sempre di più una cosa sola in Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
Ave Maria 
 


