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DOMENICA XVIII tempo ordinario – anno A 

Preghiera in famiglia 
 

IMPORTANTE: Abbiamo ripreso le celebrazioni in Assemblea. Tuttavia, inviamo ugualmente la 

PREGHIERA IN FAMIGLIA per chi non è in grado di partecipare all’Assemblea della Comunità. 

Invitiamo a celebrare questa Preghiera negli stessi orari in cui l’Assemblea è riunita: 18,30 (sabato); 

10; 11,30; 18,30 (domenica) 

 

La famiglia si siede attorno alla tavola che può essere già apparecchiata per il pasto insieme oppure si riunisce 
nell’angolo della preghiera opportunamente preparato nella casa. Al centro della tavola si può porre una luce, 
il Vangelo e un pane.  

 

Genitore:  Oggi è Domenica e il Signore di nuovo ci invita a partecipare al suo banchetto. 
Lui è il nostro pastore e noi siamo il suo gregge: desideriamo imparare ad ascoltare la sua 
voce, ad abbeverarci alla sua parola, a mangiare il suo pane, a condividere la vita come 
lui. Per questo siamo insieme oggi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

 

Tutti:   Apri la tua mano, Signore, e sazia il desiderio di ogni vivente. 

Figli: Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Tutti:   Apri la tua mano, Signore, e sazia il desiderio di ogni vivente. 

Figli: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Tutti:   Apri la tua mano, Signore, e sazia il desiderio di ogni vivente. 

Figli: Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 

Tutti:   Apri la tua mano, Signore, e sazia il desiderio di ogni vivente. 

 
 

Genitore: Dal libro del profeta Isaia (55,1-3) 

 Così dice il Signore: 
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
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Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide». 

Tutti:   Tu apri la tua mano, Signore, e sazi il desiderio di ogni vivente. 

 

Genitore: Dal Vangelo secondo Matteo (14,13-21) 

 In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, 
Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,  
sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 

Figli: Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero:  
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi;  
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».  

Genitore: Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare».  

Figli: Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».  

Genitore: Egli disse: «Portatemeli qui». 

Tutti: E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba,  
prese i cinque pani e i due pesci,  
alzò gli occhi al cielo,  
recitò la benedizione,  
spezzò i pani  
e li diede ai discepoli,  
e i discepoli alla folla. 

Genitore: Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene.  
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini,  
senza contare le donne e i bambini. 

Tutti:   Tu apri la tua mano, Signore, e sazi il desiderio di ogni vivente. 

 

(durante un momento di silenzio, se si desidera, si può leggere una delle brevi meditazioni seguenti) 

•  In questo racconto, Matteo anticipa i gesti eucaristici che Gesù compierà nel’ultima Cena. La Cena, allora, 
è memoria di un esodo; è gesto di esodo, di gente in cammino, di gente che sta attraversando il deserto, 
di gente che suscita la commozione di Dio e lo spinge ad intervenire.  

 Gesù vede la folla e ha compassione. È la compassione di Dio per l’umanità. La fame dell’uomo – 
qualunque tipo di fame – interpella Dio. La nostra assemblea domenicale suscita la compassione di Dio. 
Prima di essere noi che ci rivolgiamo a Lui, è Lui che prova compassione per noi. Ogni assemblea umana 
è espressione di un bisogno dell’uomo e, pertanto, suscita la compassione di Dio. La fede ebraico-
cristiana è una immensa, infinita umanizzazione! È una delle chiavi per cogliere il significato umano e 
teologico dell’assemblea Eucaristica. 

 Un’ultima sottolineatura: bisogna passare dal comperare al condividere. Cosa significa? Se i discepoli 
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avessero comperato con il loro denaro il pane da distribuire, avrebbero compiuto un gesto di carità, 
quindi un gesto bellissimo, ma tutto sommato comprensibile, un gesto che rientra nelle nostre abitudini; 
il loro gesto diventa un segno che introduce nei nostri rapporti una logica differente: è la condivisione.  
In questo nostro mondo, il primo miracolo impossibile e pure necessario è la condivisione. Dio ha fatto 
così con noi: ha condiviso se stesso fino in fondo, fino a condividere il nostro patire e la nostra stessa 
morte. Il segno che noi siamo donne e uomini “eucaristici” è la nostra capacità di condivisione. 

(don Nando Bonati) 

 
•  Mi intenerisce questo Gesù che non vuole allontanare da sé nessuno, che li vuole tutti intorno anche a 

mangiare. È una immagine femminile di Dio, un Dio che nutre e alimenta ogni vita. Quante volte nel 
Vangelo lo si vede intento a condividere il pasto con altri, e contento di questo, da Cana all’ultima cena 
fino a Emmaus. Così tanto amava mangiare con gli altri, tenerli vicini a sé, che ha fatto di questo 
mangiare insieme il simbolo di tutta la sua vita: «quando me ne andrò e non potrò più riunirvi e darvi il 
pane, spezzarlo e condividerlo insieme, voi potrete unirvi e mangiare me».  

 Ci sono molti miracoli in questo racconto. Il primo è quello della folla che, scesa ormai la notte in quel 
luogo deserto, non se ne va e resta lì con Gesù, presa da qualcosa che lui solo ha e nessun altro sa dare.  

 Il secondo sono i cinque pani e i due pesci che qualcuno mette nelle mani di Cristo, fidandosi, senza 
calcolare, senza trattenere qualcosa per sé. È poco ma è tutto, è poco ma è tutta la sua cena, è solo una 
goccia nel mare ma è quella goccia che può dare senso a tutta la sua vita (Madre Teresa).  

 Il terzo miracolo: quel poco pane, quei pochi pesci bastano per tutti, bastano perché condivisi. Secondo 
una misteriosa regola divina, quello che spartisci con gli altri si accresce: quando il pane da mio diventa 
nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il miracolo è che Dio ferma la fame del mondo attraverso le 
nostre mani quando imparano a donare. L’aveva detto: «Voi farete cose più grandi di me». Noi abbiamo 
la terra, tutta la terra da sfamare, ed è possibile, a patto che diventi possibile la condivisione.  

(p. Ermes Ronchi) 

 

(in base alle persone presenti, si valuterà se leggere insieme o individualmente la preghiera di contemplazione 
oppure pregare con il testo di seguito indicato) 

• contemplazione 

 

Siamo davanti a Te, Signore, folla raccolta in questo giorno di festa. 

In cammino nel nostro deserto, abbiamo anche noi abbandonato le nostre case;  

siamo una folla che Tu vedi e di cui hai compassione;  

per noi ripeti i tuoi gesti: spezzi il pane e lo dai a noi.   

 

Ai tuoi discepoli non hai chiesto di andare a comperare il pane,  

ai tuoi discepoli hai chiesto di condividere i pani che avevano. 

Il pane spezzato e condiviso introduce tra noi una nuova logica:  

è il miracolo impossibile eppure necessario della condivisione.  

 

Tu, Signore, chiedi a noi di avere compassione della folla,  

e noi ci rendiamo conto che la tua richiesta è per noi impossibile:  

“Noi non abbiamo che cinque pani e due pesci e la folla è immensa…”,  

ma Tu ci chiedi solo di spezzare e di distribuire, cioè di condividere.  

 

Questa nostra Assemblea continua ad essere il segno che abbiamo FAME. 

Anche noi Ti supplichiamo: abbi ancora compassione di noi, Signore. 

Spesso siamo stanchi, scoraggiati, nel deserto, lontani da casa, spesso si fa sera  

e la notte incombe su di noi, smarriti  nei nostri deserti ma la Tua presenza ci dice: 

con te fra noi anche il deserto fiorirà e anche il pane non mancherà. GRAZIE!!! 
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Genitore: Ringraziamo il Signore, nostro Dio, per la Parola che oggi ci ha donato.  
A lui affidiamo tutte le persone a noi care,  
tutti coloro che sono nella sofferenza e nella difficoltà,  
coloro che hanno delle responsabilità e si prendono cura degli altri. 
Restiamo un momento in silenzio  
e affidiamo al Signore le persone e le situazioni che ci sono care.  

 (un minuto di silenzio)  

 Preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

• Se la preghiera viene fatta prima del pasto, ora si può iniziare a prendere insieme il pasto 

(in un momento opportuno del pasto, si completa la preghiera condividendo il pane. Un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali.) 

Papà: Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante. Con questo cibo, con questo 
pane condiviso, diciamo che in questa settimana abbiamo lavorato e faticato per tutti 
noi, per la nostra famiglia. Diciamo che ci vogliamo bene e che faremmo qualunque 
cosa gli uni per gli altri: questo ce lo ha insegnato Gesù. Lui è sempre con noi. La sua 
Parola, il suo pane, l’amore concreto che ci ha mostrato e insegnato, sono segni che 
lui è con noi sempre. Questo pane che condividiamo insieme possa ricordarci quanto 
è importante per noi riunirci in assemblea attorno alla tavola del Signore per ascoltare 
la sua Parola e a celebrare il memoriale di ciò che ha fatto per noi. 

 

• Se la preghiera viene fatta in un momento diverso dal pasto, si conclude come segue 

Papà:  Dio nostro Padre,  
la compassione di Gesù tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti 
ci ha mostrato il tuo amore paterno e materno per ogni uomo. 
Guidaci sempre con il tuo Spirito  
affinché le nostre scelte, parole e azioni 
creino condivisione, dialogo e comunione 
come ci ha insegnato Gesù, il nostro Maestro, Messia e Signore  
vivente con Te e lo Spirito Santo nei secoli per sempre. 

Tutti:  Amen! 

Papà:  Il Signore ci benedica, faccia risplendere su di noi il suo volto e ci doni la sua pace. 

Tutti:  Amen! 


