
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Collocazione del pane e del vino 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può cominciare la preghiera.  
Chi guida la preghiera colloca un pane al centro, su un piatto e accanto il vino, che sia 
in bottiglia, caraffa, o versato in un bicchiere. 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: 

Sei rivestito di maestà e di splendore Sei tanto… 
Con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Sei tanto… 
Tu fai crescere l'erba per il bestiame per trarre cibo dalla terra, Sei tanto… 
vino che allieta il cuore dell'uomo, 

e pane che sostiene il suo cuore. 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: Il Signore Gesù si è consegnato ai suoi discepoli nel segno della 
convivialità dell’ultima cena, come pure negli episodi precedenti e 
successivi alla sua Pasqua, quando ha preso cibo insieme ai suoi 
discepoli. Egli è qui presente, in mezzo a noi, che sentiamo il suo invito a 
sederci a tavola con lui e a saziarci del suo dono. 
Tutti: 
È dolce il ricordo di Gesù, che dà la vera gioia del cuore, 
ma più del miele e di ogni altra cosa, è dolce la sua presenza. 
Gesù, dolcezza dei cuori, sorgente di verità, luce delle menti, 
superi ogni gioia e ogni desiderio. 
Quanto tu visiti il nostro cuore, allora splende a noi la verità, 
la vanità del mondo perde valore e in noi ferve la carità. 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Pr 9,1-6) 
Lettore: 1La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette 
colonne. 2Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha 
imbandito la sua tavola. 3Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui 
punti più alti della città: 4«Chi è inesperto venga qui!». A chi è privo di 
senno ella dice: 5«Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho 
preparato. 6Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via 
dell'intelligenza». 

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. 

* Dio, comunione di amore, prende l’iniziativa e imbandisce un banchetto. Per comunicare se 
stesso, egli non si limita a consegnare verità e conoscenze, ma ci raduna attorno ad una 
tavola. 

* Dio ha preparato questa convivialità, e lo ha fatto creando il mondo, come luogo dell’amicizia 
e dello stare insieme. E quando il mondo si è allontanato da lui e l’umanità ha inserito 
l’inimicizia e la diffidenza, egli ha ricreato la convivialità in una dimensione familiare: è la 
sua chiesa. 

* Il vangelo risuona anche alle nostre orecchie e ci invita ad entrare nella casa di Dio, per 
sedere a mensa con lui e vivere della sua amicizia attraverso la convivialità che egli mette in 
campo. 

* Il libro sapienziale usa l’immagine della tavola, del mangiare insieme, come metafora 
dell’apprendimento, dell’istruzione. Ma davanti a Gesù Cristo, questa profezia diventa molto 
più significativa. Non è più solo metafora di un nutrimento razionale, ma è realtà, perché la 
convivialità stessa è sapienza divina. Lo stare insieme, il condividere, l’essere per gli altri, 
l’offrire se stessi… tutto questo è già divino, e lo si può assimilare solo insieme. 
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* Il nutrimento di Dio è un cibo che alimenta nella comunione, e pertanto insegna a costruire 
una identità umana densa di relazioni, che cerca il dialogo con Dio e i fratelli, in una 
corrispondenza di cui la tavola è una icona preziosa. 

* Quali sono le nostre resistenze all’invito di Dio? Quale compagnia gli preferiamo, quando 
disertiamo la sua tavola? Noi scegliamo da chi lasciarci nutrire, con chi crescere e alimentare 
la nostra vita, ma certamente “diventiamo quello che mangiamo”, nel bene e nel male. 

* Quando preghiamo invocando il pane da parte di Dio, sentiamo che questo ha il sapore di 
una festa, di una condivisione. Il Signore ci alimenta mentre ci fa stare insieme, a lui e ai 
fratelli. La Sapienza, l’intelligenza, la prudenza, ogni virtù cominciano quando decidiamo di 
chiedere e di sederci a questa tavola. 

Meditazione personale 
Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. 
Ripensiamo all’invito che Dio ci fa di sederci alla sua mensa, per condividere la sua 
vita. Ripensiamo allo stile della nostra partecipazione alla tavola del Signore, se lieto 
della comunione con Dio e i fratelli o infastidito 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 
62(63). 

Salmo 62(63) 
Tutti: A te si stringe l'anima mia: la tua destra mi sostiene. 
Uno dei presenti: 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. 

Tutti: A te si stringe l'anima mia: la tua destra mi sostiene. 
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. 

Tutti: A te si stringe l'anima mia: la tua destra mi sostiene. 
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: A te si stringe l'anima mia: la tua destra mi sostiene. 
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. 
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PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli 
Guida: Dio ama e invita tutti a sé, per partecipare del suo dono di vita. 
Incoraggiati dalla sua misericordia, come abbiamo appreso dalla Parola di 
Dio, lo invitiamo a svelarsi nel suo amore soprattutto dove più l’umanità 
patisce la mancanza di lui. 
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. Is 25,6-7.9) 
Guida: Benediciamo il Signore Dio, che preparerà per tutti i popoli un 
banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati. 
Tutti: Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse!  
Guida: Egli si svelerà nel banchetto, quando raccolti insieme alla tavola del 
del suo Figlio, strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la 
coltre distesa su tutte le nazioni. 
Tutti: Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, 
esultiamo per la sua salvezza! 

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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