
 

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. 

Esultate in Dio, nostra forza, acclamate il Dio di Giacobbe! 
E tutti rispondono: 

Esultate in Dio, nostra forza, acclamate il Dio di Giacobbe! 
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà: tutti: 

Sono io il Signore, tuo Dio,  
Apri la tua bocca, la voglio riempire.  Esultate in Dio… 
Se il mio popolo mi ascoltasse! 
Se Israele camminasse per le mie vie!  Esultate in Dio…  
Lo nutrirei con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele dalla roccia».  Esultate in Dio… 
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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case



Acclamazione al Signore 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen. 
Guida: Il Signore accompagna il nostro cammino non da lontano, ma 
coinvolgendosi con noi, anche nella fatica del nostro viaggio di vita. Lo 
riconosciamo presente in mezzo a noi: 
Tutti: 
Sion, loda il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore con inni e cantici. 
Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: non dev'essere gettato. 
Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, 
nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Dt 8,2.) 
Lettore: 2Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla 
prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i 
suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi 
ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di 
pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.  
14bEgli ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile; 15che 
ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti 
velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare 
per te l'acqua dalla roccia durissima;  16ache nel deserto ti ha nutrito di 
manna sconosciuta ai tuoi padri. 

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. 

* Cosa ricordare del viaggio della vita? Le cose liete, le cose tristi, i successi e le sconfitte… 
Mosè invita a ricordare anzitutto l’interezza del viaggio, non singoli eventi, e il suo significato 
completo: una prova d’amore! Provare a se stessi se si amava davvero il Signore. Dio sapeva 
già quello che c’era nel cuore di ciascuno, è al popolo che serve il cammino, perché lui si 
rendesse conto di cosa aveva nel suo cuore.  

* Dentro questa memoria della vita, dell’amore esigente e gratificante per Dio, Israele può 
ricordare anche la manna, quel cibo sconosciuto che pioveva dal cielo quotidianamente, che 
ha nutrito un popolo di fuggiaschi. 

* Egli ricorda la manna non per il suo gusto o per altro motivo, se non perché la manna gli ha 
annunciato l’amore di Dio. Un amore fedele, che non poteva essere preteso né rifiutato, che 
ogni sera era atteso e ogni mattina, sorprendentemente rinnovato.  

2



* Il ricordo del manna è memoria della parola affidabile di Dio, su cui si può contare, perché 
l’ha detto e lo farà. È speranza anche per il futuro, che la stessa parola divina sia fondamento 
su cui edificare la mia vita anche oggi. 

* Anche oggi, quando chiediamo il pane, lo chiediamo tutti i giorni e solo il pane quotidiano, 
come era la manna. Non chiediamo di più per sentirci sicuri, perché vogliamo essere sicuri 
solo della Parola di Dio, che ha promesso e non verrà meno. Chiediamo il pane di oggi per 
allenarci a fidarci di lui, per mettere alla prova cosa abbiamo nel cuore, e scoprire che lo 
amiamo sul serio, il Signore. 

Meditazione personale 
Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. 
Facciamo memoria alla vicinanza del Signore nell’intero cammino della nostra vita, 
all’amore che egli richiede, al suo dono che suscita in noi risposta e corrispondenza 
piena.  

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. 

Concludiamo la condivisione tra noi, con la condivisione con tutto il popolo di Dio, che 
nei secoli ha espresso la sua fiducia in Dio suo pastore con le parole del celebre salmo 
23(24). 

Salmo 77(78) 
Tutti: L’uomo mangiò il pane degli angeli 
Uno dei presenti: Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per la loro 

gola. «Saprà dare anche pane o procurare carne al suo popolo?». 
Tutti: L’uomo mangiò il pane degli angeli 
Uno dei presenti: Il Signore udì e ne fu adirato; perché non ebbero fede in 

Dio e non confidarono nella sua salvezza. 
Tutti: L’uomo mangiò il pane degli angeli 
Uno dei presenti: Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; 

fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo: 
Tutti: L’uomo mangiò il pane degli angeli 
Uno dei presenti: l'uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in 

abbondanza. 
Tutti: L’uomo mangiò il pane degli angeli 
Uno dei presenti: Mangiarono fino a saziarsi ed egli appagò il loro desiderio. 

Guida: Hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli, dal cielo hai 
offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia 
e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza 
verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò 
che ognuno desiderava. (Sap 16,20-21) 
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PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli 
Guida: Confidando nella fedeltà del Signore che ha promesso di ascoltare 
le nostre preghiere e saziare il nostro desiderio, presentiamo alla sua 
misericordia le nostre intenzioni di preghiera. 
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 (cfr. Ne 9,5.15.20; Mt 5,5) 
Guida: Benedite il Signore, vostro Dio, da sempre e per sempre! 
Tutti: Benediciamo il tuo nome glorioso, esaltato al di sopra di ogni 
benedizione e di ogni lode! 
Guida: Hai concesso il tuo spirito buono per istruirci e non hai rifiutato la 
tua manna alle nostre bocche e hai dato a noi l'acqua per la nostra sete. 
Tutti: Benediciamo il tuo nome glorioso, esaltato al di sopra di ogni 
benedizione e di ogni lode! 
Guida: Hai a noi il pane del cielo per la nostra fame e hai fatto scaturire 
acqua dalla rupe per la nostra sete, e hai detto a noi di essere miti per 
ereditare la terra. 
Tutti: Benediciamo il tuo nome glorioso, esaltato al di sopra di ogni 
benedizione e di ogni lode! 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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