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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesce sormontato da un cesto con pane e vino, III sec. 
Catacombe di S. Callisto 

 
 
 
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Richiesta di perdono 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può cominciare la preghiera con il segno di croce. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Chi guida la preghiera introduce i presenti con queste parole. 
Dio guarda all’umile e resiste al superbo. Prima di entrare nella preghiera, 
riconosciamo la grandezza di Dio e la nostra piccolezza, chiediamo perdono. 

Tutti pregano per qualche istante in silenzio. Qui insieme chiediamo perdono al Signore. 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e 
supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi di pregare per me il 
Signore Dio nostro. 
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Acclamazione al Signore 
Guida: Il Signore Gesù, illumina la nostra vita e ci svela il grande amore di Dio 

Padre, che è sempre accanto ai suoi figli. Incoraggiati dalla sua fedele presenza 
d’amore, benediciamo Dio. 
Alcuni lettori recitano l’acclamazione con le parole del Salmo 98(97) 

Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Lettore 1: Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Lettore 2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d'Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 

Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Lettore 1: Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Lettore 2: Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. 

Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 

 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Gv 6,41-51) 
Lettore: 41Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». 42E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio 
di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: 
«Sono disceso dal cielo»?». 43Gesù rispose loro: «Non mormorate tra 
voi. 44Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io 
lo risusciterò nell'ultimo giorno. 45Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da 
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. 46Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. 47In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 48Io sono il pane 
della vita. 49I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
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morti; 50questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. 51Io 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». 
 

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. 

 

→ Di fronte a queste parole così concrete di Gesù – «io sono il pane», «il pane che io 
darò è la mia carne» – possiamo chiederci se non abbiamo reso troppo spirituale e 
astratta la nostra fede in lui. Oggi non è difficile trovare persone che credono in entità 
spirituali, energie superiori, forze celesti… Non è difficile, in fondo, credere 
all’esistenza di qualcosa o qualcuno di superiore, dato che ci sono tanti enigmi e 
misteri che ci circondano. Le tradizioni popolari hanno sempre ritenuto che vi fossero 
forze, positive o negative, superiori alla realtà visibile. Ma la fede cristiana non è 
credere semplicemente all’esistenza di esseri celesti, è credere alla concretezza della 
carne; è credere che Dio non è solo spirito, ma si è fatto carne. Gesù non dice: «il 
pane che io darò è la mia anima», ma dice: «è la mia carne». 

→ Credere in un Dio puro spirito non è tanto impegnativo, mentre credere che questo 
Dio si è fatto «carne» lo è, perché richiede qualcosa anche da noi. Lo dice anche 
l’apostolo Paolo: «fatevi imitatori di Dio» (Ef 5,1). Come possiamo imitare Dio che è 
l’Altissimo, l’Onnipotente, l’Eterno, noi che siamo piccoli, fragili, terreni? E infatti San 
Paolo non dice di imitare Dio nella sua divinità, ma di imitarlo nella sua umanità; 
continua infatti: «camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e 
ha dato se stesso per noi» (Ef 5,2).  

→ Ecco come imitare Dio: nel suo farsi carne, nell’amore, nel dare se stesso. Ancora 
una volta il Vangelo presenta la fede non come adesione mentale e astratta, ma come 
imitazione concreta di Cristo. E per Gesù questa concretezza è una questione 
decisiva, se è vero che nell’incontro finale con lui alcuni, che credevano di avere fede 
ma era una fede solo astratta, si sentiranno dire: «non chiunque mi dice: Signore, 
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio» (Mt 
7,21); mentre altri, che non credevano di avere fede ma avevano amato e quindi 
avevano vissuto le esigenze concrete della fede, si sentiranno dire: «Ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40). Il «pane della vita» ci aiuti a vivere una fede incarnata, quotidiana e 
concreta come il pane.  

 
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. 
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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.  
 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Benediciamo il Signore, fedele al suo amore. 
 
Salmo 146(145) 
Tutti: 10 Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
Uno dei presenti: 1 Alleluia. Loda il Signore, anima mia: 

2 loderò il Signore finché ho vita, canterò inni al mio Dio finché esisto. 
3 Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. 
4 Esala lo spirito e ritorna alla terra:  
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

Tutti: 10 Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Uno dei presenti: 5 Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: 
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 6 che ha fatto il cielo e la terra, 
il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, 
7 rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. 

Tutti: 10 Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Uno dei presenti: Il Signore libera i prigionieri, 8 il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, 
9 il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Tutti: 10 Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 

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


