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Invocazione iniziale dal Salmo 147 

Rit: Loda il Signore, Gerusalemme. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Rit: 
 
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. Rit: 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Rit: 

 

La lettura del vangelo della domenica in tempi di #iorestoacasa 

si vive personalmente oppure con i propri familiari.  

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di 

raccoglimento e tenendo accanto a te il Vangelo. 

Prendi con te un cero acceso e un po’ di pane. 

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 
 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase 

che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla 

luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. 
 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me 
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno». 

 

 

Esprimi con una breve frase la risposta alla seguente domanda: 
“Quale direzione di vita ti sta indicando Gesù Pane vivo?” e 
manda un messaggio w’zapp a don Paolo . 

Dopo sei invitato a mangiare un pezzo del pane che custodisci con 
te come simbolo dell’essere un unico corpo con Cristo 
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Un pezzo di pane, la biografia di Gesù 

Klaus Hemmerle 

Un pezzo di pane in cui tu, Gesù, 

ti trasformi per saziare la fame 

di tutti i cuori: questa è la tua biografia, 

o Gesù, ridotta all'osso. 

E la nostra: la via piccola del tuo amore, 

Amore forte nella debolezza. 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

G: Ci fermiamo alcuni secondi in preghiera silenziosa 
piegando un ginocchio e compiendo questo gesto di 
adorazione, con un pensiero rivolto a tutti gli uomini e le 
donne del mondo che lottano contro ogni forma di  
discriminazione razziale. 

PREGHIERA PER QUESTI TEMPI 

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  

speranza che non ci deluderà mai,  

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

ti preghiamo di vincere il flagello 

di questo virus, che si va diffondendo, 

di guarire gli infermi, di preservare i sani, 

di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci 

nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e 

nostra, che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

(Mons. Bruno Forte) 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6291
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Klaus%20Hemmerle
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Cel: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni 
dell'unità e della pace, misticamente significati nel segno del 
pane e del vino. Per Cristo nostro Signore.    
T – Amen. 
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