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

Gesù istituisce l’eucaristia, miniatura, XIV sec.

Il dono della manna nel deserto era un simbolo, un anticipo del vero pane del cielo, Gesù,
il Figlio inviato dal Padre per essere a noi donato come vero nutrimento per la vita del
mondo.

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.
Oggi si celebra la 1 ͣ Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Il cantico dei redenti.
Offertorio: Se mi accogli (Oppure dando spazio alle parole della presentazione dei
doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.
1

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: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
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 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.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore 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?». Gesù 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!».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] a Gesù non basta che la gente lo cerchi, vuole che la gente lo conosca; vuole
che la ricerca di Lui e l’incontro con Lui vadano oltre la soddisfazione immediata delle
necessità materiali. Gesù è venuto a portarci qualcosa di più, ad aprire la nostra esistenza a
un orizzonte più ampio rispetto alle preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del vestirsi,
della carriera, e così via. Perciò, rivolto alla folla, esclama: «Voi mi cercate non perché avete
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (v. 26). Così stimola
la gente a fare un passo avanti, a interrogarsi sul significato del miracolo, e non solo ad
approfittarne. Infatti, la moltiplicazione dei pani e dei pesci è segno del grande dono che il
Padre ha fatto all’umanità e che è Gesù stesso!
Egli, vero «pane della vita» (v. 35), vuole saziare non soltanto i corpi ma anche le anime,
dando il cibo spirituale che può soddisfare la fame profonda. Per questo invita la folla a
procurarsi non il cibo che non dura, ma quello che rimane per la vita eterna (cfr v. 27). Si
tratta di un cibo che Gesù ci dona ogni giorno: la sua Parola, il suo Corpo, il suo Sangue. La
folla ascolta l’invito del Signore, ma non ne comprende il senso – come capita tante volte
anche a noi – e gli chiede: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» (v. 28).
Gli ascoltatori di Gesù pensano che Egli chieda loro l’osservanza dei precetti per ottenere
altri miracoli come quello della moltiplicazione dei pani. E’ una tentazione comune, questa,
di ridurre la religione solo alla pratica delle leggi, proiettando sul nostro rapporto con Dio
l’immagine del rapporto tra i servi e il loro padrone: i servi devono eseguire i compiti che il
padrone ha assegnato, per avere la sua benevolenza. Questo lo sappiamo tutti. Perciò la folla
vuole sapere da Gesù quali azioni deve fare per accontentare Dio. Ma Gesù dà una risposta
inattesa: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (v. 29). Queste
parole sono rivolte, oggi, anche a noi: l’opera di Dio non consiste tanto nel “fare” delle cose,
ma nel “credere” in Colui che Egli ha mandato. Ciò significa che la fede in Gesù ci permette
di compiere le opere di Dio. Se ci lasceremo coinvolgere in questo rapporto d’amore e di
fiducia con Gesù, saremo capaci di compiere opere buone che profumano di Vangelo, per il
bene e le necessità dei fratelli.
Il Signore ci invita a non dimenticare che, se è necessario preoccuparci per il pane, ancora
più importante è coltivare il rapporto con Lui, rafforzare la nostra fede in Lui che è il «pane
della vita», venuto per saziare la nostra fame di verità, la nostra fame di giustizia, la nostra
fame di amore.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 5 agosto 2018, 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.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Guida: Da figli nel Figlio, animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa
preghiera.
Tutti: 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.
Guida: Ti lodiamo Padre santo che ascolti le grida del nostro cuore e sempre ci benedici.
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.
APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
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2. Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Canto offertorio:
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Canto per la comunione
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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