
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, anche oggi il Signore convoca il suo popolo. Egli invita tutti noi a partecipare alla 

festa della vita, che nasce dalla risurrezione, ed è disposto a nutrirci della sua Parola e del suo Pane, 

se noi intendiamo farci discepoli della Parola e manifestare la nostra fame dell’Eucaristia, così che lo 

Spirito Santo ci consenta di vivere nell’amore.  

Siamo qui per trovare ristoro, per nutrirci, per dare Vita alla nostra vita: perciò manifestiamo nella 

preghiera al Signore la nostra fame e sete di Lui. 

Benediciamo il Signore, che ci invita a partecipare gratuitamente al banchetto della Parola e del 

Pane della vita, e uniamo le nostre voci nella lode a Lui con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Durante la settimana abbiamo speso molto tempo per il lavoro, gli impegni, i nostri sogni e desideri. 

Chiediamo perdono al Signore per aver cercato il pane che non sazia la nostra fame di lui e per non 

aver avuto fame di verità, di giustizia, di amore, di unità e di pace. Chiediamo perdono per esserci 

preoccupati troppo della fame di cose umane e aver dimenticato di cercare il cibo che ci dona la vita 

eterna. 
 

 Signore Gesù, ti sei fatto carico degli altri fino al dono della tua vita; di noi, che cerchiamo 

di scansare il peso altrui. A te diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore,  tu con amore e compassione hai aiutato quanti ti hanno avvicinato; di noi, 

che siamo alla ricerca di tutto ciò che ci porta successo. A te diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu hai invitato i tuoi discepoli a prendersi cura degli altri; di noi, sempre 

disposti a prendere e mai a dare. A te diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il dono delle primizie della terra si moltiplica così da saziare tutti i presenti: il miracolo 

che viene narrato avviene per opera di Dio e per la fede del Profeta, a cui viene donato il pane dei 

poveri, che non tiene per sé, ma distribuisce con generosità. 

II Lettura. L’Apostolo promette che la fede in Cristo e la partecipazione alla sua vita faranno di noi un 

solo corpo: è questo un dono che non può essere nascosto, ma va necessariamente condiviso. 

Vangelo. Il Vangelo ci annuncia che la condivisione del pane con tutti è il segno dell’amore di Dio 

che sazia la fame del corpo e dello spirito perché sia ancora possibile costruire la comunione 

ecclesiale fra tutti i battezzati nel segno della fraternità e del servizio. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, ci siamo nutriti in abbondanza alla mensa della Parola e, tra poco, saremo nutriti 

del Pane di vita. Eleviamo con fiducia la nostra preghiera, affinché il Signore mostri ancora la sua 

compassione e la sua misericordia per l’umanità affamata e assetata.  

Diciamo insieme: Nutrici del tuo amore, Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa e i suoi testimoni: sappiano denunciare l’ingiustizia di un sistema economico 

che rende i ricchi sempre più ricchi e porta all’indigenza coloro che non hanno risorse. 
Preghiamo.  

2. Per quanti hanno l’incarico di governare: si distinguano per il disinteresse e per la dedizione 

al loro compito di servizio alla società civile, proponendosi anche come esempio di vita. 
Preghiamo.  

•



3. Per i popoli tormentati dalla guerra e dalla fame: gli organismi internazionali e la sensibilità 
dell’opinione pubblica impediscano il diffondersi della violenza e delle ingiustizie. Preghiamo.  

4. Per gli insegnanti e per gli educatori: aiutino i giovani a crescere nell’apprezzare il valore 
della solidarietà e nel saper farsi capaci di gesti solidali verso i più poveri. Preghiamo.  

5. Per la nostra comunità: la condivisione dello stesso pane nella celebrazione dell’Eucaristia 
unisca tutti noi, nella condivisione dei nostri doni e carismi. Preghiamo.   

 

Signore buono e misericordioso, la nostra fame di te ci ha fatto rispondere al tuo invito. Tu, che hai 

nutrito il popolo nel deserto, vieni ancora in mezzo a noi per donarci la tua Parola e il tuo Pane di 

vita, crea in noi il desiderio di te e rendici disponibili alla condivisione di ciò che siamo e ciò che 

abbiamo con chi è nel bisogno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Con il salmista crediamo che il Signore è vicino a chiunque lo invoca, preghiamolo con le parole che 

Gesù ci ha insegnato per formare un solo corpo mediante il dono dello Spirito. Diciamo insieme: 

Padre nostro… 
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