
8 agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
"Mangiare. Un gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che 
Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro con Dio. Il pane che mangi ti fa vivere, e 
allora vivi di Dio e mangia la sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui 
preferiva. Bocconi di cielo. 
Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, 
bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, 
insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi ci fanno 
come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranno 
in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il mondo " (E. 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. 

Tu sei il mio Dio e io ti cerco. Sono assetato di te, ti desidero con tutto me 
stesso: sono terra arida, secca, senz'acqua.  

Così ti ho cercato nel tuo santuario per conoscere la tua forza e la tua 
gloria. Il tuo amore è più prezioso della vita. Le mie labbra ti loderanno;  

ti benedirò per tutti i miei giorni, a braccia alzate invocherò il tuo nome. 
Sarò sazio, come a un ricco banchetto; con gioia ti loderanno le mie labbra. 

Di notte penso a te sul mio letto, e passo le ore a pregarti. 
Tu mi hai sempre protetto; al riparo delle tue ali posso cantar la mia gioia. 

Rimango unito a te con tutto me stesso e la tua mano mi sostiene.  
Salmo 63

PREGHIAMO 
O Padre, che guidi la tua Chiesa pellegrina nel mondo,  
sostienila con la forza del cibo che non perisce, 
perché, perseverando nella fede e nell'amore, 
giunga a contemplare la luce del tuo volto. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51) 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse 
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 



giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne 
mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
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 
Tu sei venuto, Signore, per cercare e salvare ciò che era perduto.  
Senza di te noi siamo pecore perdute: vieni a salvarci.  
Tu sei venuto, Signore, non per chiamare i giusti, ma i peccatori.  
Senza di te noi siamo schiacciati dalle colpe: vieni a perdonarci.  
Tu sei venuto, Signore, non per abolire la legge, ma per compierla.  
Senza di te noi non possiamo vivere nell’amore: vieni a guidarci.  
Tu sei venuto, Signore, non per essere servito, ma per servire.  
Senza di te noi non sappiamo metterci al servizio dei nostri fratelli: 
vieni a illuminarci.  
Tu si venuto, Signore, per portare il fuoco sulla terra.  
Senza di te non brucia in noi il fuoco del tuo Spirito: vieni a visitarci.  
Tu sei venuto, Signore, per dare la vita in riscatto per molti.  
Senza di te, Signore, non possiamo liberarci: vieni tra di noi.  
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. 


