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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEGER KÖDER, La manna 
 
 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Accensione della candela 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può iniziare la preghiera. 
La guida accende la candela con queste parole: 

Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste! 
E tutti rispondono: 

Gloria a te, Signore! 
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà:   Tutti: 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che ascende alla destra del Padre!  Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo! Gloria a te, Signore! 
Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!  Gloria a te, Signore! 
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Acclamazione al Signore 
Guida: Il Signore Gesù, illumina la nostra vita e ci svela il grande amore di Dio 

Padre, che è sempre accanto ai suoi figli. Incoraggiati dalla sua fedele presenza 
d’amore, benediciamo e acclamiamo Dio. 
Alcuni lettori invitano all’acclamazione con le parole del Salmo 66(65) 

Tutti: Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 

Lettore 1: Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 
Per la grandezza della tua potenza 
ti lusingano i tuoi nemici. 
A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 

Tutti: Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 

Lettore 2: Popoli, benedite il nostro Dio, 
fate risuonare la voce della sua lode; 
è lui che ci mantiene fra i viventi 
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. 

Tutti: Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 

Lettore 1: Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
A lui gridai con la mia bocca, 
lo esaltai con la mia lingua. 

Tutti: Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 

Lettore 2: Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 

Tutti: Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 

 

ASCOLTO 
Lettura biblica (Gv 6,24-35) 
Lettore: 24Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di 
Gesù. 25Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 
qua?». 26Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. 27Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 
ha messo il suo sigillo». 28Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per 
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fare le opere di Dio?». 29Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate 
in colui che egli ha mandato». 30Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 31I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal 
cielo». 32Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello 
vero. 33Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 
mondo». 34Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35Gesù 
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai! 
 

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. 

 

→ Sembra perfino divertirsi Giovanni, mentre ci mostra questa folla un po’ esagitata che 
si mette «alla ricerca di Gesù»; forse è un’agitazione molto simile a tante nostre ansie: 
hanno intravisto un’occasione imperdibile, un profeta potente, la soluzione facile a 
tanti problemi, e non vogliono farselo scappare… 

→ Gesù accoglie questi suoi “cercatori”, e tenta di riorientare la loro ricerca: «Datevi da 
fare… per il cibo che rimane». Ma l’ansia e l’attivismo sono ancora in agguato: «Che 
cosa dobbiamo compiere...?». La risposta di Gesù non è intimistica, ma un invito ad 
aprire gli occhi su ciò che il Padre sta già compiendo: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato».  

→ S. Agostino commenta così questa pagina: «Quanti cercano Gesù solo per i vantaggi 
temporali! C’è chi ricorre ai preti per riuscire in un affare; c’è chi si rifugia nella Chiesa 
perché oppresso da un potente; c’è chi vuole s’intervenga presso un tale su cui egli 
ha scarsa influenza. Chi per una cosa, chi per un’altra, la Chiesa è sempre piena di 
gente siffatta. È difficile che si cerchi Gesù per Gesù» (Commento al Vangelo di 
Giovanni, XXV). 

→ La folla non sa riconoscere in Gesù il Segno inviato da Dio, e cerca altri segni, altre 
opere. È tragica e comica l’incomprensione: di fronte alla novità di Colui che è il «pane 
della vita», loro sono nostalgici e vorrebbero tornare indietro, alla manna. Dio stesso 
sta donando il suo Pane, e loro vorrebbero tornare ad essere “clienti” di Mosè!  

→ Il Pane che è Gesù si può averlo sempre, sì, ma di certo non si può accaparrarlo una 
volta per tutte (come, del resto, la manna: cfr. Es 16). Non avere più fame né sete è 
possibile a chi intraprende, ogni giorno, il cammino faticoso, e umile, della fede: «chi 
viene a me… chi crede a me…». 
  

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. 
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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.  
 

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 107(106) 
Tutti: 1 Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 
Uno dei presenti: 2 Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, 

che ha riscattato dalla mano dell'oppressore 
3 e ha radunato da terre diverse, 
dall'oriente e dall'occidente, 
dal settentrione e dal mezzogiorno. 

Un altro dei presenti: 4 Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 
senza trovare una città in cui abitare. 
5 Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita. 

Tutti: 6 Nell'angustia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angosce. 

Uno dei presenti: 7 Li guidò per una strada sicura, 
perché andassero verso una città in cui abitare. 

Tutti: 8 Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini, 

Un altro dei presenti: 9 perché ha saziato un animo assetato, 
un animo affamato ha ricolmato di bene. 

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


