Grazie signore che vieni a ricordarci il nostro principale compito:
nutrire i fratelli e le sorelle che metti sulle strade di ogni giorno.
Sostienici perché sappiamo tradurre questa Tua presenza in
gesti di carità e di solidarietà che parlano di Te.
Rit.

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore tu ci fai come te

LA PREGHIERA DIVENTA MISSIONE
Cristo, oggi sono in cerca di pane,
il mio pane quotidiano,
quello che serve per la fame di oggi,
per passare di là oggi,
per avere la forza di remare
sotto la tempesta di oggi.
Il pane che non ha profumo se non di sudore,
il pane che non ha gusto, se non di vita,
il pane che fa stare in piedi,
che serve a camminare,
a remare, a vangare,
a combattere con fede, a morire in pace.
... “in principio era la Parola”
e la parola è il pane quotidiano
per ogni uomo che viene al mondo.
don primo Mazzolari
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Io sono il Pane vivo...
SULLA SOGLIA DELLA PREGHIERA
Rit. Sei tu Signore il pane tu cibo sei per noi, risorto a vita
nuova sei vivo in mezzo a noi.
Signore Gesù, nel sacramento eucaristico io adoro te. Tu rimani
fedelmente in mezzo a noi come colui che ci ha amati e che ha
dato se stesso per noi, e vi rimani sotto i segni che esprimono e
comunicano questo amore.
Rit. Sei tu Signore il pane tu cibo sei per noi, risorto a vita
nuova sei vivo in mezzo a noi.
Signore Gesù, lavando i piedi ai tuoi apostoli la sera della tua
ultima cena con loro, hai voluto significare la profondità e la
gratuità del tuo amore che si era fatto servo e si sarebbe fatto
dono.
Rit. Sei tu Signore il pane tu cibo sei per noi, risorto a vita
nuova sei vivo in mezzo a noi.
Di lì a poco, avresti affidato ai segni del pane e del vino la grazia
della tua passione sacramentale, in attesa di quello che avresti
compiuto nella tua passione sacrificale sulla croce.
Rit. Sei tu Signore il pane tu cibo sei per noi, risorto a vita
nuova sei vivo in mezzo a noi.
Quello che lì hai
vissuto è stato il
compimento di
una vita di amore
che, da allora,
continua nel
sacramento
eucaristico. Tu sei
così in continua
glorificazione del

Padre e al servizio dell’umanità. Ti lodo, ti esalto, mio Signore e
mio Dio, e ti confermo la mia totale dedizione.
Rit. Sei tu Signore il pane tu cibo sei per noi, risorto a vita
nuova sei vivo in mezzo a noi.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA…
Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 6,51-58)

I

Sei risorto il terzo giorno perché a tutti fosse data vita e l’hai
fatto per amore.
Ma tutto questo non ti è bastato, tu hai fatto ancora di più. Sei
diventato cibo e bevanda per la fame degli uomini.
E tutto questo, l’hai fatto per amore.
LA PAROLA SI FA PREGHIERA

n quel tempo, Gesù disse alla folla: “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”. Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come
può costui darci la sua carne da mangiare?”. Gesù disse: “In
verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo,
non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno”.
Parola del Signore

Rit. Pane del cielo sei tu Gesù, via
d’amore tu ci fai come te

IN RISPOSTA ALLA PAROLA…

Rit.

Signore Gesù, tu sei diventato carne della nostra carne;
e l’hai fatto per amore.
Sei diventato nostro fratello, uno di noi, nostro servo,
e l’hai fatto per amore.
Hai condotto una vita in tutto simile a quella dei tuoi fratelli, una
vita ordinaria, e l’hai fatto per amore.
Sei morto per noi su una croce, per non venire meno al progetto
del Padre, e l’hai fatto per amore.

Grazie Signore per questo pane di vita eterna, che attesta quanto
ti stiamo a cuore. Fa che la Tua determinazione a venire in noi, ci
porti a rinnovare sul serio la nostra concezione di vita, passando
dalle buone intenzioni ai fatti concreti.

Grazie Signore per la Tua volontà a stare
con noi attraverso il segno concreto del
pane; aiutaci a guardare oltre per scoprire come questo cibo
incide, se lo vogliamo, nella nostra vita di tutti i giorni,
completando in noi il “tutto” di Te.
Rit.

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore tu ci fai come te

Grazie Signore che non Ti stanchi di venire in mezzo a noi, di
scendere nelle nostre comunità, di completare le nostre storie
con questo alimento di vera vita; fa che i frutti della “Tua
presenza” si possano ritrovare in ciascuno di noi, quali segni
eloquenti del Tuo infinito amore per l’umanità.

Rit.

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore tu ci fai come te

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore tu ci fai come te

