
1 agosto - XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
"Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono 
il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. L'uomo nasce affamato e il pane 
della vita sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del 
più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chiama, una fame di più 
libertà e più creatività e più alleanza" (Ermes Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Felice l'uomo giusto: non segue i consigli dei malvagi,  
non va insieme ai peccatori, non sta con chi bestemmia Dio; 
ma sua gioia è la parola del Signore, la studia notte e giorno.  

Come albero piantato lungo il fiume egli darà frutto a suo tempo,  
le sue foglie non appassiranno: riuscirà in tutti i suoi progetti.  

Non è questa la sorte dei malvagi: foglie morte portate via dal vento! 
Saranno condannati in giudizio ed esclusi dal popolo dei giusti. 

Il Signore protegge il cammino dei giusti; la via dei malvagi finisce nel nulla.  
Salmo 1

PREGHIAMO 
O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo le risorse del creato, 
fa' che non manchi il pane sulla mensa dei tuoi figli, 
e risveglia in noi il desiderio della tua parola. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35) 
In quel tempo, quando 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. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando 
sei venuto qua?». 
Gesù 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. Datevi 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». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Ge-
sù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 



mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come 
sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose 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. Infatti il pane di 
Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me 
non avrà sete, mai!». 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

INTERCESSIONE 
Gesù, pane della vita, noi ti ringraziamo per il dono della tua Parola:  
– nell’ascoltarla ti sentiamo vicino, nel viverla ti rendiamo presente. 
Gesù, pane disceso dal cielo, noi ti ringraziamo perché non ci abbandoni 
nella difficoltà:  
– nella sofferenza tu sei conforto, nella disperazione doni la tua forza d’amore. 
Gesù, pane di vita eterna, noi ti ringraziamo per la speranza alla quale ci 
hai chiamati:  
– nell’eucarestia noi partecipiamo con te al tuo disegno di redenzione. 
Gesù, pane spezzato, noi ti ringraziamo perché a tutti sei venuto vicino e 
hai condiviso con noi la tua vita:  
– ci fai incontrare in un cammino di comunione e chiami i popoli all’unità: 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

- Padre, tu vedi e provvedi a tutte le creature: colmaci dei tuoi doni. Amen.  
- Figlio, tu prendi ogni uomo per mano: guidaci con la tua parola. Amen. 
- Spirito, tu bruci per illuminare: accendi in noi la fiamma della tua carità. Amen. 


