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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci, V-VI sec. 
Ravenna, S. Apollinare Nuovo 

 
 
 

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 (Gv 6,1-15) 
Lettore: 1 Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade, 2e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva 
sugli infermi. 3Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era 
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». 6Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva quello che stava per compiere. 7Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo». 8Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: 9«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato. 14Allora la gente, visto il segno che egli 
aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo. 
 

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 troviamo all’inizio del grande discorso sul «pane di vita»: Gesù si manifesta come 
quel pane quotidiano che ci insegna a chiedere nel Padre nostro. 

→ L’unica moltiplicazione raccontata da Giovanni è collocata vicino alla festa di Pasqua: 
segno che Gesù è un pane migliore della manna che accompagnò il popolo nella 
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prima pasqua (l’Esodo), segno che si compirà nell’ultima cena e nella passione sulla 
croce. 

→ Siamo portati anche noi in alto, sul monte, e a sederci ai piedi di Gesù: lui è il maestro, 
noi i discepoli. Anche in questi tempi difficili, frenetici e preoccupati, anzi soprattutto 
in tempi come il nostro, è necessario sedersi per ascoltare la Parola di vita, la Parola 
che salva, nutrirci del Pane di vita. 

→ C’è un popolo, una folla di cinquemila uomini, che segue Gesù fin sul monte: sono 
colpiti dai miracoli, e ne vogliono ancora. Ecco allora che Gesù cerca di far fare un 
passo avanti: i discepoli sono messi alla prova e si ritrovano assolutamente impotenti: 
hanno solo 200 denari, ben poco per sfamare una folla. Andrea si accorge di un 
ragazzo che ha qualcosa, ma solamente cinque pani e due pesciolini secchi. 

→ Da questo poco, quasi nulla, Gesù fa il miracolo: sfama abbondantemente tutta la 
folla, e ne avanzano dodici canestri. 

→ A noi, popolo dei credenti, è chiesto di fare un passo in più come discepoli del 
Signore: non sono le nostre capacità, i nostri numeri a salvare il mondo, ma è mettere 
il nostro poco (la nostra poca fede, le nostre poche forze) nelle sue mani. Come 
quando celebriamo l’eucaristia: non è il numero che conta, ma l’opera di Dio, che è 
sempre abbondante per tutti. 

→ Alla fine, Gesù si ritira dalla folla che entusiasta vuol farlo re. Perché? Troppo spesso 
Gesù è cercato per il “miracolo”: perché risolva un problema, magari concreto, e poi 
arrivederci e grazie. Gesù sfugge a questa pretesa, frutto di una fede ancora 
immatura; vuole invece che impariamo a cogliere il “segno”: Lui è la Vita, solo Lui può 
darci la vita piena, il senso che appaga la fame della nostra anima, ed è ciò di cui 
abbiamo radicalmente bisogno. 

→ Non si può pretendere il dono, senza riconoscere la preziosità del donatore; non 
posso chiedere l’aiuto di Dio, senza riconoscerlo come Signore della mia vita. Non 
c’è Vita, senza “perdere” la propria vita in Gesù. 

 
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. 
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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, che non manca di salvare e 
nutrire il suo servo che confida in lui. 
 
Salmo 63(62), 2-9 
Tutti: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, 

ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz'acqua. 

Uno dei presenti: Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 

Uno dei presenti: Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

Tutti: O Dio, tu sei il mio Dio,  
dall'aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz'acqua. 

Uno dei presenti: Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

Uno dei presenti: A te si stringe l'anima mia: 
la tua destra mi sostiene. 

Tutti: O Dio, tu sei il mio Dio,  
dall'aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz'acqua. 
 

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


