
 

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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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: 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 (Ger 23,3-6b) 
Lettore: Oracolo del Signore. 3Radunerò io stesso il resto delle mie pecore 
da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; 
saranno feconde e si moltiplicheranno.  4Costituirò sopra di esse pastori 
che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né 
sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. 
Oracolo del Signore. 5Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei 
quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e 
sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 6Nei suoi giorni 
Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo. 

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. 

* Ci sentiamo dispersi, isolati. È un’immagine che anche Gesù ha utilizzato per descrivere la 
condizione dell’umanità: “dispersi come pecore senza pastore”. In un mondo dove ci si 
approfitta, chi si prenderà cura di noi? Di chi possiamo fidarci, senza temere di rimanere 
“fregati”? 

* Il Signore si propone di essere per noi questo pastore, che si prefigge di beneficare il suo 
gregge, senza secondi fini. A differenza di altri, lui invece che uccidere le pecore per la sua 
fame, dà lui la sua vita per il gregge (cfr. Gv 10,11)! Lui li nutre per la loro vita, la loro 
fecondità, la loro crescita. Esse non hanno timore, nessuno sgomento, perché si sentono 
volute bene dal loro pastore. 

* Il Signore Gesù è il pastore promesso, suscitato dal Padre per radunare anche me, salvarmi 
dalla mia dispersione, raccogliermi e portarmi con sé a godere vita piena. 

* Perché facciamo così fatica a fidarci, a lasciarci accompagnare? Perché continuiamo a 
guardare con il sospetto di Adamo a colui che ci vuole nutrire anche sacrificando se stesso, 
senza secondi fini? Una mal compresa idea di libertà ci fa temere di accogliere nutrimento 
da chiunque, anche da chi ci ama.  
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* Come per Israele, anche per noi, salvezza e tranquillità dipendono dalla fiducia che abbiamo 
riposto nel Signore, e questa si esprime nell’accettare il cibo da lui: decidendo di lasciarci 
nutrire dalla sua parola, dal suo esempio, dal suo amore, permettendo che questa 
“alimentazione” di lui diventi nostra “carne e sangue”: pensieri e sentimenti, passi e gesti. 

* Quando diciamo nella preghiera “dacci oggi il nostro pane quotidiano”, stiamo scegliendo 
da chi lasciarci nutrire, a chi chiediamo vita, per assumere il suo dono e crescere nella nostra 
umanità. Questa invocazione sulle nostre labbra ci fa seguire il buon pastore. 

Meditazione personale 
Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. 
Ripensiamo alle occasioni con cui il Signore ci ha nutrito di sé, alla nostra fiducia o 
diffidenza, alla docilità con cui ci siamo lasciati condurre da lui. 

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 23(24) 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,  

perché tu sei con me. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita, 
Tutti: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Uno dei presenti: Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
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PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli 
Guida: Dio ha svelato il suo amore per noi nella missione del suo Figlio 
amato. Attraverso di lui egli desidera raggiungere e radunare tutti i suoi 
figli, per colmarli di benevolenza. Invochiamolo con fiducia, soprattutto 
per le situazioni che più ci preoccupano o per quelle che ci fanno sperare. 
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: Benedetto il Signore, che ama e dà la vita per le sue pecore. 
Tutti: Tu, pastore d'Israele, ascolta,  
tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi. 
Da te mai più ci allontaneremo,  
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

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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