SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Moltiplicazione dei pani e dei pesci, mosaico, V Sec., Basilica di S. Apollinare nuovo – Ravenna (RA).

Il Signore è colui che sazia la fame degli uomini. I pani divisi e moltiplicati sono il simbolo
di un pane pronto per tutti, un cibo abbondante che dà la vita. Il Signore, infatti, insieme
al nutrimento materiale ci dona tutto se stesso.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Lodate Dio.
Offertorio: Dove troveremo tutto il pane. (Oppure si può tralasciare il canto e
sostituirlo con un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Il tuo popolo in cammino.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, e affidiamoci alla
misericordia del Padre dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Dio, che nella compassione del tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti manifesti la
tua bontà paterna, fa’ che il pane moltiplicato dalla tua provvidenza sia spezzato nella carità,
e la comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 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.
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». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
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.
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.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: In questa domenica, il Vangelo ci presenta il miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci (Mt 14,13-21). In questo avvenimento possiamo cogliere tre messaggi. Il
primo è la compassione. Di fronte alla folla che lo rincorre e – per così dire – “non lo lascia
in pace”, Gesù non reagisce con irritazione, non dice: “Questa gente mi dà fastidio”. No, no.
Ma reagisce con un sentimento di compassione, perché sa che non lo cercano per curiosità,
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ma per bisogno. Ma stiamo attenti: compassione – quello che sente Gesù – non è
semplicemente sentire pietà; è di più! Significa con-patire, cioè immedesimarsi nella
sofferenza altrui, al punto di prenderla su di sé. Così è Gesù: soffre insieme a noi, soffre con
noi, soffre per noi. E il segno di questa compassione sono le numerose guarigioni da lui
operate. Gesù ci insegna ad anteporre le necessità dei poveri alle nostre. Le nostre esigenze,
pur legittime, non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri, che non hanno il
necessario per vivere. Noi parliamo spesso dei poveri. Ma quando parliamo dei poveri,
sentiamo che quell’uomo, quella donna, quei bambini non hanno il necessario per vivere?
Che non hanno da mangiare, non hanno da vestirsi, non hanno la possibilità di medicine…
Anche che i bambini non hanno la possibilità di andare a scuola. E per questo, le nostre
esigenze, pur legittime, non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri che non hanno
il necessario per vivere.
Il secondo messaggio è la condivisione. Il primo è la compassione, quello che sentiva Gesù,
il secondo la condivisione. È utile confrontare la reazione dei discepoli, di fronte alla gente
stanca e affamata, con quella di Gesù. Sono diverse. I discepoli pensano che sia meglio
congedarla, perché possa andare a procurarsi il cibo. Gesù invece dice: date loro voi stessi
da mangiare. Due reazioni diverse, che riflettono due logiche opposte: i discepoli ragionano
secondo il mondo, per cui ciascuno deve pensare a sé stesso; ragionano come se dicessero:
“Arrangiatevi da soli”. Gesù ragiona secondo la logica di Dio, che è quella della
condivisione. Quante volte noi ci voltiamo da un’altra parte pur di non vedere i fratelli
bisognosi! E questo guardare da un’altra parte è un modo educato per dire, in guanti
bianchi, “arrangiatevi da soli”. E questo non è di Gesù: questo è egoismo. Se avesse
congedato le folle, tante persone sarebbero rimaste senza mangiare. Invece quei pochi pani
e pesci, condivisi e benedetti da Dio, bastarono per tutti. E attenzione! Non è una magia, è
un “segno”: un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre provvidente, il quale non ci fa
mancare il “nostro pane quotidiano”, se noi sappiamo condividerlo come fratelli.
Compassione, condivisione. E il terzo messaggio: il prodigio dei pani preannuncia
l’Eucaristia. Lo si vede nel gesto di Gesù che «recitò la benedizione» (v. 19) prima di
spezzare i pani e distribuirli alla gente . E’ lo stesso gesto che Gesù farà nell’Ultima Cena,
quando istituirà il memoriale perpetuo del suo Sacrificio redentore. Nell’Eucaristia Gesù
non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona Sé stesso, offrendosi al Padre per amore
nostro. Ma noi dobbiamo andare all’Eucaristia con quei sentimenti di Gesù, cioè la
compassione e quella volontà di condividere. Chi va all’Eucaristia senza avere compassione
dei bisognosi e senza condividere, non si trova bene con Gesù.
Compassione, condivisione, Eucaristia. Questo è il cammino che Gesù ci indica in questo
Vangelo. Un cammino che ci porta ad affrontare con fraternità i bisogni di questo mondo,
ma che ci conduce oltre questo mondo, perché parte da Dio Padre e ritorna a Lui. La Vergine
Maria, Madre della divina Provvidenza, ci accompagni in questo cammino.

(PAPA FRANCESCO, Angelus di Domenica 3 agosto 2014, Piazza San Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
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Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Nulla può separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù. Confidando nel suo amore
eleviamo al Padre la nostra preghiera:
Tutti: Padre nostro…

Guida: Padre, accogli con bontà la preghiera dei tuoi figli. Ascolta la voce del loro cuore
rispondendo al bisogno della conversione.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Canto offertorio:
Rit. Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Rit.
Canto per la comunione
Rit. Il Tuo popolo in cammino,
cerca in Te la guida,
sulla strada verso il Regno,
Sei sostegno col Tuo Corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.
E' il Tuo pane Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo,
se il vigore del cammino si svilisce,
la Tua mano dona lieta la speranza. Rit.
E' il Tuo vino Gesù che ci disseta,
e sveglia in noi l'ardore di seguirti;
se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-

5

