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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultima cena 
Basilica di S. Apollinare Nuovo, Ravenna 

 
 

 
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 (1Cor 10,16-17) 
Lettore: 16Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con 
il corpo di Cristo? 17Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane. 
 

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. 

 

→ All’interno della comunità di Corinto erano sorti alcuni problemi: erano nate delle 
divisioni tra i cristiani che minacciavano l’unità della Chiesa e alcuni fedeli erano 
tornati a praticare culti idolatri e a comportarsi in modo immorale.  

→ Per risolvere questi problemi S. Paolo non parte da un’affermazione teorica ma da 
ciò che la comunità celebra: l’Eucaristia. È nella partecipazione all’unica Eucaristia 
che scaturisce e cresce l’unità della Chiesa e, proprio in questo incontro con il 
Signore, nasce un comportamento autenticamente cristiano. 

→ In questo capitolo si trova la testimonianza più antica della celebrazione e del 
significato dell’Eucaristia: infatti si parla del «calice della benedizione» (v. 16), del 
«pane spezzato» (cf. v. 16): essa realizza sacramentalmente la comunione con Cristo 
da cui discende l’esigenza di costruire la comunione con i fratelli e le sorelle della 
comunità. 

→ La celebrazione non può rimanere distante dalla vita: infatti il corpo della Chiesa non 
può essere separato dal corpo di Gesù con il quale si entra in comunione 
nell’Eucaristia. Di fatto l’Eucaristia viene celebrata nella vita assumendo gli 
atteggiamenti del Cristo. 

→ Questo ha come conseguenza una nuova fraternità che supera e relativizza le altre 
appartenenze: Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio 
e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Gal 3,18). 
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→ Una partecipazione piena e consapevole all’Eucaristia orienta le scelte concrete del 
cristiano: Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? (1Cor 6,15) 

→ Il rapporto tra Chiesa ed Eucaristia è stato sintetizzato in due espressioni: l’Eucaristia 
fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia. 

→ L’Eucaristia «fa» la Chiesa: infatti la Chiesa nasce dal corpo e dal sangue di Cristo 
che la costituisce come «corpo» di Cristo ecclesiale. L’Eucaristia diventa il modello e 
la forma della Chiesa: la lavanda dei piedi narrata nel vangelo di Giovanni al capitolo 
13 invita la comunità ad avere gli stessi sentimenti di Cristo del servizio fraterno. Non 
si può ridurre la Messa solo ad un aspetto rituale o simbolico: essa cambia la vita. 

→ Ma si può dire anche che la Chiesa «fa» l’Eucaristia. L’invito di Gesù: «fate questo in 
memoria di me» è il compito primario della Chiesa: compiere ciò che Gesù ha 
compiuto nell’ultima cena. Ogni comunità si raduna alla Domenica per celebrare 
l’Eucaristia: è in quel luogo, con quelle persone, in quella situazione che l’Eucaristia 
diventa pane di speranza e di unità, di perdono e di pace. 

 
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 65(64) 
Guida 2 Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, 

a te si sciolgono i voti. 
3 A te, che ascolti la preghiera, 
viene ogni mortale. 
4 Pesano su di noi le nostre colpe, 
ma tu perdoni i nostri delitti. 

Tutti: 5 Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: 
abiterà nei tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, 
delle cose sacre del tuo tempio. 

Solista 1: 6 Con i prodigi della tua giustizia, 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
fiducia degli estremi confini della terra 
e dei mari più lontani. 

Solista 2: 7 Tu rendi saldi i monti con la tua forza, 
cinto di potenza. 
8 Tu plachi il fragore del mare, 
il fragore dei suoi flutti, 
il tumulto dei popoli. 

Tutti: 9 Gli abitanti degli estremi confini 
sono presi da timore davanti ai tuoi segni: 
tu fai gridare di gioia 
le soglie dell'oriente e dell'occidente. 

Solista 1: 10 Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 

Solista 2: Così prepari la terra: 
11 ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
12 Coroni l'anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 

Tutti: 13 Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 
14 I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 
 

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


