
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le 
letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo la 
messa, nel corso della settimana. 

 

Io sono il pane della vita  
Preghiera a casa – XVIII domenica del Tempo ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo, una candela accesa e un 
cestino contenente alcune fette di pane. Quando tutto è pronto, uno della famiglia 
inizia col segno della croce. 
 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
 

G. Si può cercare Gesù per motivi molti diversi: c’è chi cerca miracoli, 
chi successo o denaro, c’è chi cerca in Gesù la soluzione dei suoi 
problemi… Oggi il vangelo ci rivela Gesù come il pane della vita: lui non ci evita la responsabilità del 
cammino, lui ci nutre giorno dopo giorno e ci accompagna nelle gioie e nelle fatiche della vita. 
Chiediamo al Signore un cuore libero dalle pretese, un cuore che sa compiere l’opera di Dio: credere in 
colui che egli ha mandato! 

  

Breve silenzio 
 

G. Padre della vita, manda su di noi il tuo Spirito Santo, 
perché spenga il rumore delle nostre parole, 
faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola 
dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 
così conosceremo il tuo amore e crederemo in colui che tu hai mandato. 
Benedetto nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 
leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro dell’Esodo (16,2-4.12-15) 
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti 
dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di 
fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per 
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere 
se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto 
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le 
quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. 
Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta 
come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che 
cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».   Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 77 
Rit: Donaci, Signore, il pane del cielo.  
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato  
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura  
le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. Rit. 
 
Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo. Rit. 
 



L’uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. Rit. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4,17.20-24) 
Fratelli, sorelle, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri.  
Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, 
secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe 
seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.  Parola di Dio       

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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!». 

Parola del Signore          
Lode a Te o Cristo  

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Come spesso accade nei vangeli, le domande che compaiono lungo il brano sono decisive: sono domande che 
– in fondo – quando sono poste da Gesù sono poste anche a noi oggi; quando sono poste da altre figure (come 
la folla che raggiunge Gesù nel vangelo di oggi), sono anche le domande che – talvolta – portiamo anche noi 
dentro il nostro cuore. 
Lasciamoci allora interrogare da queste domande. 
“Rabbi, quando sei venuto qui?” domanda la folla che è stata appena sfamata grazie alla condivisione dei pani 
e dei pesci (vangelo di domenica scorsa) e che, non volendosi lasciare “sfuggire” Gesù – lo raggiunge al di là 
del lago. Una domanda che sembra, appunto, nascondere un timore. Perché ti sei sottratto a noi? Gesù infatti 
“smaschera” questa domanda, ovvero fa emergere la vera domanda, più profonda che abita le persone: Gesù 
capisce, e chiarisce loro, che lo stanno cercando proprio perché sono stati sfamati da lui e lo vogliono trattenere 
con loro proprio perché pensano di aver trovato in Lui la soluzione ad ogni loro problema.  
Qui sorge una domanda importante per noi. Perché cerchiamo il Signore? Forse perché desideriamo che Egli 
ci metta al riparo dalle preoccupazioni? Che risolva i nostri problemi? Perché sentiamo che con lui siamo 
tranquilli? Gesù, allora come oggi, svela le vere domande che ci abitano. Il Vangelo è prezioso e buona notizia 
anche per questo, perché ci permette di fare i conti con quello che portiamo nel cuore, con le vere motivazioni 
che ci spingono a cercare il Signore e che, non sempre, sono motivazioni giuste, sane, liberanti.  
Ci ricorda, inoltre, che nella vita occorre essere limpidi e onesti con se stessi e con gli altri, porre le domande 
vere e giuste, quelle che corrispondono alle nostre attese o preoccupazioni e non fingere o tenere nascosto 
quanto abita il nostro cuore. 



A questo punto la folla, ritenendo che Gesù chieda loro qualcosa “in cambio”, pone un’altra domanda: “Che 
cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”. Anche qui, Gesù risponde mettendo in evidenza che la 
domanda è sbagliata e che l’idea che la folla ha di Dio è altrettanto scorretta. Gesù ricorda che non si tratta di 
“fare delle opere”, impegnarsi per meritarsi l’attenzione e i privilegi di Dio, quanto di “credere”. Credere non 
è ritenere per vera una dottrina, o una serie di verità su Dio (come spesso è stato in passato il catechismo), 
quanto affidarsi a lui, sapendo anche attendere da lui ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Fidarci che Dio 
non ci farà mancare ciò che veramente ci dona vita. Talvolta, invece, la nostra fede vacilla o riteniamo Dio poco 
affidabile perché non riceviamo da lui ciò che riteniamo dovuto, decisivo per noi. Credere significa poter dire: 
“So che il Signore mi ha aiutato e non verrà meno alla sua promessa, per cui mi donerà la vita piena”. 
Ci ricorda che dobbiamo aspirare ai desideri più grandi e non limitarci ad accontentarci di vedere soddisfatte 
le nostre domande più superficiali. Quando Gesù parla, infatti, di cibo che non dura e cibo che rimane per la vita 
eterna, intende proprio questo. Gesù è capace di soddisfare i nostri desideri grandi, quelli che vanno oltre le 
nostre soddisfazioni immediate, desideri che verranno saziati pienamente anche se ora non ne gustiamo 
appieno il sapore. Spesso invece, soprattutto in tempi difficili, accettiamo di accontentaci di poco e il nostro 
cuore, invece di pensare e desiderare in grande, di espandersi, si rimpicciolisce e rinchiude.  
Siamo così interrogati sulle nostre scelte. Le scelte che compiamo. Piccole o grandi che siano, sono scelte aperte 
ad un futuro ampio, promettente, liberante anche se non ancora visibile, o sono scelte che cercano di ottenere 
subito qualcosa anche se poco soddisfacente? Si tratta di una domanda importante, anche per la nostra 
comunità, perché ci interroga sulla nostra fede: crediamo ad un Dio dal cuore largo e dallo sguardo ampio che 
ha grandi progetti per noi, o in fondo, pensiamo che Dio non abbia in serbo nulla di affascinante per noi? 
  
 

Silenzio 
 
Preghiera  
 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo regno, Signore! 
 

Per la Chiesa e per tutti i battezzati: donaci Signore di non accontentarci di vivere la fede come religione che 
ricerca segni prodigiosi, donaci il coraggio di crescere giorno per giorno nell’adesione al vangelo e nella 
relazione personale con te, preghiamo. 
 

Per il nostro mondo che sta celebrando le Olimpiadi: in questo tempo di pandemia, i Giochi olimpici siano un 
segno di speranza, un’occasione per riscoprire i valori universali della fratellanza, della giustizia e della pace, 
preghiamo. 
 

Per la nostra comunità: sappia discernere nella Parola e nel Pane eucaristico il cibo che dà la vera vita e rende 
sempre nuova la relazione con il Signore e con chi abbiamo accanto, preghiamo. 
 

Per chi vive nella povertà e nell’emarginazione, per coloro che sono senza lavoro e stanno vivendo difficoltà 
economiche: possano gustare il pane quotidiano della condivisione, dell’accoglienza e della giustizia, 
preghiamo. 
 

Preghiere spontanee 
 

Momento celebrativo 
Ciascuno prende un pezzo di pane e si chiede di quali pani si sta nutrendo: alcuni pani sono duraturi altri falsi. 
Ciascuno, dopo aver detto qual è il pane vero che gli dà vita e di cui si vuole nutrire, mangia il pezzetto di pane. 
 
Padre nostro 
 
 
 
 



L’articolo della Settimana 
 

Il Papa scuote il vertice Fao:  
«La fame è uno scandalo» 

di Matteo Marcelli in “Avvenire” del 27 luglio 2021 
 

Anticipo del summit in programma il settembre prossimo a New York, 
lunedì 26 luglio a Roma è iniziato il prevertice sui sistemi alimentari 
della Fao. Una tre giorni di confronto sotto la guida del segretario 
generale dell’Onu, António Guterres, e la partecipazione, oltre che del 
premier Mario Draghi, di capi di Stato e di governo.  
A intervenire sono ricercatori, piccoli agricoltori, popolazioni indigene, 
rappresentanti del settore privato e ministri dell’Agricoltura. 
L’obiettivo è quello di valutare paradigmi di produzione in grado di 
assecondare il crescente fabbisogno alimentare mondiale, ma anche la 
necessaria transizione verso modelli improntati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, in 
ottemperanza ai traguardi fissati dall’agenda 2030 dell’Onu.  
Un momento di dialogo che potrebbe favorire l’inizio di quell’ecologia integrale invocata da papa 
Francesco nell’enciclica Laudato si’ e porre fine alla cultura dello scarto che proprio nell’accesso al cibo 
trova una delle sue manifestazioni più evidenti. Il Pontefice ha inviato al summit un messaggio 
inequivocabile: «Produciamo cibo a sufficienza per tutti, ma molti restano senza il pane quotidiano. 
Questo costituisce un vero scandalo, un crimine che viola i diritti umani fondamentali. Pertanto, è dovere 
di tutti sradicare questa ingiustizia attraverso azioni concrete e buone pratiche, e attraverso audaci 
politiche locali e internazionali». E ancora: «Abbiamo la responsabilità di realizzare il sogno di un mondo 
in cui pane, acqua, medicine e lavoro scorrano in abbondanza e raggiungano per primi i più bisognosi. Ci 
vuole una nuova mentalità e un nuovo approccio olistico. Occorrono sistemi alimentari che tutelino la 
Terra e mantengano al centro la dignità della persona umana – ha insistito Francesco – che garantiscano 
cibo sufficiente a livello globale e promuovano il lavoro dignitoso a livello locale, che nutrano il mondo 
oggi, senza compromettere il futuro».  
Il Papa ha poi rivolto un monito diretto alle istituzioni presenti: «Siamo consapevoli che interessi 
economici individuali, chiusi e conflittuali ci impediscono di progettare un sistema alimentare che 
risponda ai valori del bene comune, della solidarietà e della cultura dell’incontro. Se vogliamo mantenere 
un fruttuoso multilateralismo e un sistema alimentare basato sulla responsabilità, la giustizia, la pace, 
l’unità della famiglia umana è fondamentale».  
Nel 2020 sono state 800 milioni le persone che hanno sofferto la fame, 130 milioni in più rispetto al 2019 
secondo i dati presentati da Guterres. Un aspetto che la pandemia da Covid-19 ha certamente aggravato, 
ma che la diffusione del virus, da sola, non spiega. I responsabili sono soprattutto «povertà, 
diseguaglianze, gli alti prezzi del cibo, gli effetti dei cambiamenti climatici e i conflitti – come ha fatto 
notare il segretario generale dell’Onu –. Eppure c’è ancora speranza. Dobbiamo rispondere a queste sfide 
con idee, energia e partnership».  
«La crisi sanitaria ha generato una crisi alimentare. Abbiamo assunto impegni per garantire che i vaccini 
siano disponibili per i più poveri del mondo. Dobbiamo agire con la stessa determinazione per migliorare 
l’accesso a una quantità adeguata di approvvigionamenti alimentari – ha invece evidenziato Draghi –. 
Dobbiamo promuovere abitudini alimentari sane preservando le culture alimentari tradizionali che sono 
state costruite nel corso dei secoli. Questo pre-summit è l’occasione per trasformare il modo in cui 
pensiamo, produciamo e consumiamo il cibo».  
Un obiettivo difficilmente raggiungibile se non si comincia a mettere mano agli squilibri: «Vogliamo 
arrivare a uno spreco zero per poi arrivare alla fame zero» è l’obiettivo ricordato dal direttore generale 
della Fao Qu Dongyu. 
 

Prossimi appuntamenti 
 

Martedì 3 agosto 
ore 20:30 in cappellina 

Preghiera  
sul Vangelo della domenica 

 

Giovedì 5 agosto 
in cappellina 

Ore 18:15 Vespro 
Ore 18:30 Messa 

 

 



Davanti ad un’opera d’arte… 
 

Nell’opera di Safet Zec (Pane nelle mani, tempera e 
collage su carta e tela), due mani porgono un grande 
pane, che è stato spezzato. Sembrerebbero mani di 
uno sposo, come testimonia la fede al dito. La crosta 
scura del pane per contrasto pone in risalto il 
biancore dell’interno, che si rivela luminoso, come 
se da esso si diffondesse la luce. Un panno 
altrettanto bianco e lucente è steso sulle braccia di 
colui che porge il pane e s’intravvede una pagina di 
scrittura, forse una lettera inviata ad un destinatario 
sconosciuto. 
Dalle mani di Gesù di Nazareth, il Pane viene consegnato nelle nostre mani e ci viene donato come Corpo 
d’amore. Lui è lo sposo di un’umanità amata alla follia, un’umanità-sposa che spesso non corrisponde a questo 
amore e addirittura tradisce.  
Lui è il pane della vita! Il pane che ci sostiene nel nostro cammino, il pane che è donato a noi per amore e 
gratuitamente. Non si tratta di un Pane per i perfetti, ma di un nutrimento di cui hanno necessità le nostre vite 
di peccatori continuamente perdonati. 
Per aprirci al dono non ci è chiesto di essere senza peccato, ma di riprendere in mano quella lettera, che lo 
sposo ha inviato per risvegliare l’amore della sposa. Al Pane eucaristico si accede dopo aver masticato le 
Scritture, grande lettera d’amore di Dio all’umanità, che ne mostra il volto e permette di ri-innamorarci di Lui. 
Allora il panno bianco non è la nostra presunta innocenza, che si merita il dono. È piuttosto il segno della vita, 
che rifiorisce nel cuore di ogni morte, come attestano le bende nel sepolcro il mattino di Pasqua.  
Ogni domenica, Pasqua settimanale, il dono viene rinnovato!  
A noi viene chiesto solamente di credere in colui che il Padre ha mandato! 


