
ARCIDIOCESI DI GAETA 
 

Ufficio 

liturgico 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE  

Sorelle e fratelli, di fronte alla fame dell’uomo, a qualunque fame, Dio non è indifferente.  
Durante queste domeniche estive la liturgia ci ha ricordato in diversi modi che il Signore si prende 
cura di noi. Anche oggi la Chiesa, invitandoci alla mensa dell’eucaristia, ci dona tale consolazione, 
annunciando l’amore provvidente di Dio che non ci abbandona mai.  
Con il cuore colmo di fiducia e di speranza iniziamo questa nostra celebrazione unendo le nostre voci 
nel canto…   
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Sorelle e fratelli, il Signore viene a saziare la nostra fame. Riconosciamo davanti a lui le nostre 
ambiguità e il nostro peccato che ci porta a desiderare di sfamarci con cibi che non nutrono ma 
fanno male. Invochiamo, perciò, la sua misericordia. 
 

 Signore Gesù, non ci siamo nutriti del tuo amore e del donarci gratuitamente.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, non ci siamo nutriti della compassione per i fratelli.  
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, non ci siamo nutriti dell’ascolto e della fiducia in te.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il Profeta ci ricorda che le cose veramente buone vengono dall’ascolto della parola di Dio 
e dall’alleanza con lui. 
II Lettura. L’Apostolo trasmette una grande fiducia nella certezza che il Signore Gesù, donando se 
stesso a ogni discepolo, lo rende partecipe di un amore che nulla potrà mai vincere. 
Vangelo. Ai tempi di Mosè, Dio aveva sfamato il suo popolo nel deserto con la manna; il pane che 
Gesù moltiplica per la folla è anticipazione del pane di vita eterna che donerà alla Chiesa nell’ultima 
cena.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, alla vista della folla, Gesù sente compassione e, nello sfamare la gente, educai suoi 
discepoli alla dimensione ecclesiale. Raccogliamo nella comunione dei cuori i desideri e le aspirazioni 
di ciascuno, trasformandoli in preghiera. Diciamo insieme: Sazia la nostra fame, o Signore! 
 

1. Per la Chiesa: resa forte dal pane dell’eucaristia, senta compassione per le folle che cercano 
di placare la sete di senso della loro esistenza, donando a esse Gesù, il pane di vita. 
preghiamo. 

2. Per i governanti: si occupino delle esigenze materiali di ogni uomo senza dimenticare la 
dimensione etica e morale. preghiamo. 

3. Per tutti coloro che soffrono per la malattia del corpo o per un disagio interiore: trovino nelle 
persone che sono loro vicine affetto, solidarietà, accoglienza. Preghiamo. 

4. Per le famiglie: in questa stagione estiva recuperino la gioia del dialogo, la condivisione con 
altre famiglie, il gusto della preghiera comunitaria. Preghiamo. 

5. Per tutti noi: donaci di essere strumenti della tua provvidenza mettendo al servizio degli altri 
le nostre capacità e nella condivisione dei beni materiali. Preghiamo. 
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Nulla, né in cielo né in terra, può separarci dall’amore di Dio. Con grande fiducia in questo legame, ti 
presentiamo, o Signore, le preghiere espresse nell’assemblea e tutte quelle che ciascuno porta nel 
suo cuore. Al Padre, ricco di misericordia, e al Figlio, dono d’amore per l’umanità, e allo Spirito, 
sorgente di carità, benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Apri la tua mano, Signore, e sazia la fame di ogni vivente. Aiutaci a riscoprire la nostra figliolanza. 
Guidaci nella solidarietà che ci aiuta a condividere il pane quotidiano.  
Insieme preghiamo: Padre nostro… 


