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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELO BIANCINI, Ultima cena 

Formella, XX sec. 
 
 
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Collocazione del pane 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può cominciare la preghiera. Chi guida la preghiera 
colloca un pane al centro, su un piatto. Quindi introduce la preghiera. 

Benedici il Signore, anima mia!  
E tutti rispondono: 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà:     Tutti: 

Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Sei tanto… 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono.      Sei tanto… 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.  Sei tanto… 
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.    Sei tanto… 
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Acclamazione al Signore 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
Guida: Dio è presente, dove i suoi figli sono raccolti nel suo nome. Il Figlio di Dio 

è in mezzo a noi, lui che sempre ci conduce al Padre, sospinti dal dono dello 
Spirito. Riconosciamo al sua presenza acclamando.  

Tutti:  
Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi: 
nutri ci e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.  
Amen. 

 
 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Mc 6,30-34) 
Lettore: 30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare. 32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. 33Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a 
piedi e li precedettero. 34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose. 
 

Osserviamo qualche istante di silenzio, per rileggere il brano e per permettere alla parola 
di Dio di radicarsi nel nostro cuore. 
 

Quando lo ritiene opportuno, la Guida legge con calma questi punti di riflessione, per 
offrirli alla meditazione di tutti. 

 

→ E si radunarono, gli Apostoli, attorno a Gesù. Li aveva chiamati a sé per il mandato: 
Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli (Mc 6,7), ora tornano a lui per una riconsegna 
di quanto vissuto (traditio e redditio). Questo radunarsi attorno al Signore che, in 
fondo, è il primo movimento dell’Eucaristia, è essenziale alla vita dell’apostolo e di 
ogni «mandato». Si verifica e si alimenta, qui, l’anima vocazionale di ogni esistenza 
cristiana, come il tornare nello spazio dell’intimità è un’esigenza essenziale ad ogni 
legame affettivo, a partire da quello primordiale, quello che il bambino vive con la 
madre, quando l’essere nutriti equivale all’essere amati. 

→ Si radunarono. Lui li aveva mandati, ma sono loro che ritornano. Questa ricerca di 
vicinanza è la manifestazione più esplicita che il legame con Cristo è sceso a un 
livello vitale; nell’esperienza adulta parliamo di una compromissione esistenziale che 
ha toccato il cuore. Così un lebbroso, dei dieci guariti, ritornerà, gli altri no (Lc 17,11-
19). Volgo lo sguardo al tenore del mio ritorno, dopo la diaspora della pandemia... 
Qual è il tenore della mia ricerca di vicinanza con Cristo? 
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→ Ed egli disse loro: Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’. 
In questo invito al deserto non sta un’esortazione all’isolamento, ma una chiamata 
alla solitudine. La solitudine è un’esperienza di presenza, di intimità, l’isolamento è 
fuga da sé. Voi soli: possiamo essere con noi stessi solo in compagnia di Qualcuno. 
Viviamo la pace e il riposo quando ci sentiamo presso di noi come in uno spazio 
abitato. Ritornare nella prossimità non vuol dire per forza uscire dalla condizione di 
esilio nella quale la pandemia ci confina, ma rientrarvi con Gesù: non «andate in 
disparte» come ci chiedono i decreti, ma venite in disparte, come ci chiede il Signore. 

→ Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di 
mangiare. C’è da sfamare il bisogno della folla e manca il tempo di sfamare il bisogno 
essenziale di stare con il Signore, di prendere cibo con Lui. Questo è il dramma di 
ogni servizio «sfrenato», che smarrisce l’esperienza relazionale come il bene 
fondamentale e ciò che redimere veramente l’uomo. 

→ Così partono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte, per saziare questo 
bisogno fondamentale e da tutte le città accorsero là: si scopre che tutti hanno quel 
medesimo bisogno di incontrare il Signore e stare con lui. 

→ La povertà dei discepoli e la povertà della folla sono come un grande Ostensorio o 
un grande altare, che precede cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero, 
e provoca il movimento e l’opera di Gesù che dona il nutrimento al cuore dell’uomo. 

 
Meditazione personale 

Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. 
 
Condivisione 

Con libertà, chi lo desidera può condividere i suoi pensieri con i presenti, per l’edificazione 
comune. Ci accogliamo reciprocamente, con carità e incoraggiamento, senza correggerci o 
replicare, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli. 

 
 

PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli  
Guida: Con la fiducia dei figli, consegniamo la nostra vita al Padre della 
misericordia e dell’amore e diciamo insieme:  
Tutti: Ascoltaci, Signore!  

I presenti, con libertà, possono esprimere una intenzione di preghiera a cui si uniscono tutti, 
ripetendo l’acclamazione. 

 
Preghiera del Signore  

Al termine delle preghiere, tutti si uniscono nella Preghiera del Signore. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.  
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CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Benediciamo il Signore, fedele al suo amore, che non manca di salvare e 
nutrire il suo servo che confida in lui. 
 
Salmo 36(35),6-13 
Tutti: 6 Signore, il tuo amore è nel cielo, 

la tua fedeltà fino alle nubi, 
Uno dei presenti: 7 la tua giustizia è come le più alte montagne, 

il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore. 

Tutti: 6 Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 

Uno dei presenti: 8 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
9 si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. 

Tutti: 6 Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 

Uno dei presenti: 10 È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
11 Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. 

Tutti: 6 Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 

Uno dei presenti: 12 Non mi raggiunga il piede dei superbi 
e non mi scacci la mano dei malvagi. 
13 Ecco, sono caduti i malfattori: 
abbattuti, non possono rialzarsi. 
 
 

Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 


