
NOVENA A GESÙ BUON PASTORE 
 

Primo giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Gr 23,1-6 
“Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo”. Oracolo del 
Signore.  Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: “Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; 
ecco io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni. Oracolo del Signore.  
Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare 
e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno.  Costituirò sopra di 
esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; di 
esse non ne mancherà neppure una”. Oracolo del Signore.  “Ecco, verranno giorni - dice il 
Signore -nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà 
saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.  Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e 
Israele starà sicuro nella sua dimora; questo sarà il nome con cui lo chiameranno: Signore – 
nostra – giustizia”.  
 
Le pastorine fanno col sacerdote Pastore un’unica missione; hanno le stesse premure, lo stesso fine, 
gli stessi mezzi. Ciascuno nella propria posizione. […] La prima dote del buon pastore e delle 
pastorine è il conoscere le pecorelle e farsi da loro conoscere. Quello sarà la prova del loro 
interessamento; questo sarà la condizione perché le pecorelle non si spaventino e non temano la loro 
presenza. La dote la rincontriamo perfettamente in Gesù. […]. Ed è da notarsi che le conosce una 
per una; a tutte ha assegnato il proprio nome, e per nome le chiama […]. Anche il pastore e le 
pastorine devono conoscere il popolo. La chiesa impone di fare «lo stato d’anime».. […]  

Beato Alberione, Doc. 271 
Archivio Storico Generale delle SJBP, 1947 

 
Prima parte della Coroncina a Gesù Buon Pastore  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Secondo giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Ez 34, 11-16 
Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove 
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte 
le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e 
in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui 
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monti alti d'Israele; là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti 
d'Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del 
Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; 
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò 
con giustizia.  
 
Studiate la vita del buon Pastore, conosceteLo, imitateLo. C'è stato un momento un cui ebbi la 
tentazione di non dare una regola alle Pastorelle, ma solo «guardate sempre Gesù buon Pastore e 
vivete secondo Lui». Questo pensiero deve essere costante nella vostra vita.  

Beato Alberione, So p. 70 
 
Seconda parte della Coroncina a Gesù Buon Pastore  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Terzo giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Is 40, 9-11 
Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi 
liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annunzia alle città di Giuda: “Ecco 
il vostro Dio!  Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono.  Come un pastore egli fa 
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul seno e conduce 
pian piano le pecore madri”.  
 
Buone Pastorine, Gesù Buon Pastore vi benedica tanto. In questi principii voi troverete certamente 
un pò di difficoltà a comprendere bene il vostro apostolato. Abbiate molta fede! ora; poi capirete 
assai più cose, e sarete felici sempre più della vostra vocazione. La fede vi assicura immense grazie 
per l'avvenire. E Gesù Buon Pastore sempre vi accompagnerà, se voi conservate la buona volontà. 
Oh quante anime potete aiutare, quanta innocenza potete conservare, quanti cuori potete confortare 
[…]    

Beato Alberione, So p.  29 
 
Terza parte della Coroncina a Gesù Buon Pastore  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
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Quarto giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

1 Pt 2, 21-25 
A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un 
esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno 
sulla sua bocca,  oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia;  dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. 
 

Ecco l'alimentazione della suora pastorella. L'alimentazione è fatta dal buon Pastore: «Io sono il 
buon Pastore e dò la vita per le pecorelle e conosco le pecorelle. E altre pecorelle che ho da chiamare 
ancora all'ovile perché son lontane, e si faccia un solo Pastore e un solo ovile» [cfr. Gv 10,14-16]. 
Ecco. L'alimentazione quindi viene a noi piena. Viene a voi piena: i pensieri di Gesù buon Pastore, i 
voleri di Gesù buon Pastore, il cuore di Gesù buon Pastore. […]  

Beato Alberione, AAP 1963, 340 
 

Quarta parte della Coroncina a Gesù Buon Pastore  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Quinto giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Ap 7, 14-17 
Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono 
e donde vengono?”.  Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che sono 
passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide 
col sangue dell'Agnello.  Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di 
loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta,  
perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 
acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi”.  
 
Tutta la giornata della Pastorella deve essere una messa continua. Adorare, ringraziare, riparare, 
supplicare in unione con Gesù Buon Pastore eucaristico: ecco la vostra liturgia. In ogni parrocchia 
c'è Gesù Buon Pastore e vicino a Lui la Pastorella, che con Lui si immola. Ci può essere una 
Pastorella che passa la sua vita in un letto, ma che compie ugualmente la sua liturgia con Gesù 
Buon Pastore; non sono necessarie molte attività, quello che conta è lo spirito. Vedete di entrare 
sempre più in questo spirito eucaristico pastorale, che è comprendere lo spirito di Gesù Buon 
Pastore.  

Beato Alberione, So p. 70-71 
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Quinta parte della Coroncina a Gesù Buon Pastore  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Sesto giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

1 Pt 5,1-4 
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è 
affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, 
ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi 
modelli del gregge.  E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della 
gloria che non appassisce.  
 
Allora occorre entrar nello spirito intimo del buon Pastore, non solamente esteriormente in quanto a 
ufficio e varie occupazioni, ma nell'intimo: sono mandato per la salvezza delle anime. Bisogna 
conformare l'interno nostro al buon Pastore! […] Vedere di conformare i nostri pensieri alla bontà e 
ai sentimenti di Gesù. Vi sono persone che non comprendono. Lo spirito della pastorella parte dallo 
spirito di bontà, dalla fede e da quel sentimento di compassione degli uomini, delle anime.  

Beato Alberione, AAP 1963, 174. 181 
 
Segreto di Riuscita 
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Settimo giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Gv 21,15-17 
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu 
più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci 
i miei agnelli”. Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Gli rispose: 
“Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci le mie pecorelle”.  Gli disse 
per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti 
voglio bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle.  
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Il vostro apostolato si compendia in queste parole: amare le anime. Pensate un momento alla scena 
del Vangelo e ognuna la riferisca a se stessa. Gesù chiamò Pietro in disparte e gli disse: «Mi ami 
tu?» «Signore, tu lo sai che io ti amo» e Gesù gli risponde: «Pasci i miei agnelli». E Pietro fu il 
primo pastore della Chiesa; amò il suo gregge fino al martirio. 
La vostra missione nasce dall'amore: «Dilexit me et tradidit semetipsum pro me». La prima 
condizione per esercitare l'apostolato è l'amore, un amore simile a quello di Gesù sulla croce: «sitio»; 
un amore ben determinato, non un sentimento vago. Amore vero, completo che si mette a 
disposizione delle anime senza nessun limite.    

Beato Alberione, So p. 64 
 
Terza parte della  coroncina di Maria Madre del Buon Pastore 
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

Ottavo giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Gv 10, 27-30 
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  Io do loro la vita 
eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.  Il Padre mio che 
me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio.  Io e il 
Padre siamo una cosa sola”.  
 

Ogni Pastorella deve ricordare che Gesù è stato il buon Pastore del suo gregge soprattutto quando 
pendeva della croce, coronato di spine, insanguinato, allo stremo delle sue forze. Ai piedi della croce 
c'era la Madonna: la prima Pastorella. Ognuna cerchi di comprendere profondamente questa realtà, 
che è per voi essenziale: vivere e partecipare intimamente lo spirito di Gesù.”  

Beato Alberione, So p. 73 
 
Settima parte della coroncina al Sacro cuore di Gesù 
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
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Nono giorno 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Gv 10, 11 - 16 
Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore.  Il mercenario invece, 
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; egli è un mercenario e non gli importa 
delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,  
come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore.  E ho altre 
pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.  
 
Celebriamo la festa del buon Pastore e della divina Pastora. Le pastorine partecipano ed imitano più 
da vicino la vita del Buon Pastore Gesù, che andò predicando e sanando ogni languore e debolezza, 
tanto amò i piccoli e fece ciò che devono fare i parroci ed i pastori di anime in generale. Siamo 
contente di vivere questa vita di carità e di unione a Gesù buon Pastore. Tanta cura devono mettere 
nella ricerca, scelta e formazione delle vocazioni. Siano accettate figlie di buon carattere, pie, 
intelligenti, di salute sufficiente, generose, amanti della chiesa e delle anime […]”  

Beato Alberione, PrP IV, 1949 p. 59 
 
Preghiera a  Gesù Buon Pastore (Libro delle Preghiere della Famiglia Paolina)  
 

Preghiera: 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile 
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo 
pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
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