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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-44) 

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 

avevano fatto e quello che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: 

"Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". 

Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 

neanche il tempo di mangiare. 32Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. 33Molti però li videro partire e capirono, e da 

tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di 

loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai 

tardi; 36congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi 

dei dintorni, possano comprarsi da mangiare". 37Ma egli rispose loro: 

"Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andare a 

comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?". 38Ma egli 

disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si informarono e 

dissero: "Cinque, e due pesci". 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a 

gruppi, sull'erba verde. 40E sedettero, a gruppi di cento e di 

cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li 

distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a 

sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto 

restava dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano 

cinquemila uomini. 
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LECTIO  

I discepoli si radunano, gli apostoli davanti a Gesù gli narrano quanto 

han fatto e quanto hanno insegnato; la Chiesa è quel riunirsi attorno a 

Gesù, in greco riunirsi è sinagoghé cioè la nuova Sinagoga, e quello stare 

attorno a Gesù, confrontando ciò che ho fatto e detto con ciò che Lui 

ha fatto e detto: io dico quel che ho fatto e detto per vedere se 

corrisponde a quello che fa e dice Lui. E’quel che facciamo leggendo il 

Vangelo, confrontiamo ciò che Lui fa e dice con ciò che facciamo e 

diciamo anche noi. E in questo confronto cosa avviene? Che sentiamo 

l’invito di Gesù che dice: Venite in disparte, da soli nel deserto, per 

trovare riposo. 

Riposo è il punto di arrivo, la terra promessa; venite da soli in disparte 

con me e troverete il compimento di ogni promessa. C’erano molti che 

andavano e venivano e non c’era tempo per mangiare, tante cose da 

fare, non c’è tempo per vivere. E la vita è stare da soli in disparte con 

Lui e trovare riposo. Il lavoro è fatto per il riposo, per la terra promessa 

e per mangiare.  Allora vanno in barca, in un luogo deserto, in disparte.  

E la gente che lo vede partire, subito riconosce, e cosa fa? Via terra, da 

tutte le città, concorsero tutti insieme e li precedettero. Se noi ci 

raduniamo attorno a Gesù, ascoltiamo il suo invito all’esodo, fuori dal 

palazzo di Erode, il nuovo stile di vita, dove si può mangiare, e dove il 

piatto non è quella testa mozzata, ma è veramente un cibo per tutti, 

ecco, se noi usciamo la gente cosa fa? Ci segue perché dice eh no, 

interessa anche a me questa, e ci precede addirittura su quella sponda 

dove ci sarà il dono del pane. 

Ecco, prima di entrare in questo testo, una piccola lezione di 

matematica.  Qual è la prima operazione che imparano i bambini a 

scuola? La somma. La seconda? La sottrazione. La terza? Moltiplicazione. 

La quarta? La divisione. Bene, con queste parole si descrive tutta la 

storia dell’uomo. 

Cosa fa? Prende le cose, le assomma, i suoi beni, sottraendoli agli altri, 

così moltiplica i suoi beni e si divide dagli altri, e nascono tutte le 

guerre. È la cosa più facile, si parte proprio da quello. Fin da bambino a 

sommare i propri beni, a dire: è mio, quello che è di un altro, se gli 

interessa. Bene, qui se notate non si parla di moltiplicazione di pani si 

parla di divisione. Si comincia dall’operazione più difficile : dividendo si 

moltiplica, e sottraendo a sé, si accumula, il vero tesoro. 
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Qual è l’espressione più comune che conoscete di questo testo che 

abbiamo appena letto? 

Provate a pensarci: “prese il pane, lo spezzò, alzò gli occhi al cielo, 

benedisse, spezzò e diede". Son le parole di cui tutto il Vangelo è 

commento, fino all’ultima cena, l’Eucarestia, quando il Signore ha detto: 

“Prendete e mangiate, questo il mio corpo dato per voi”. 

Quindi è lo stile di vita di Gesù, la sintesi di tutta la sua vita, espressa nel 

pane, ed è ciò che si celebra nel’Eucarestia. E qui vediamo allora cosa 

vuol dire mangiare l’Eucarestia. Allora leggiamo il primo versetto:  Gesù 

sta uscendo dalla barca, vede la folla; la barca è simbolo della Chiesa: 

bisogna uscire dalla Chiesa verso la folla, non fare della Chiesa un 

ghetto, chiusa, tira il vento e tutti chiusi nel recinto, no, dobbiamo 

rompere i recinti e uscire verso la gente. La Chiesa è quella che sa uscire 

verso la folla e Gesù “ebbe compassione”; la parola compassione in 

greco sono le viscere materne che si muovono. Cioè il principio vero di 

ogni azione è la compassione sentire ciò che sente l’altro. Il bene e il 

male dell’altro è tuo, e qui si usa il termine viscere perché è molto 

materno, si sente dentro; e tra l’altro uno vive nella misura in cui uno lo 

porta dentro, lo accoglie. 

L’Eucarestia - si legge tra le righe: prendere, benedire, spezzare, dare - è 

il centro della vita, perché tutta la vita o è Eucarestia, rendimento di 

grazie per il dono ricevuto, e che quindi diventa dono che tu a tua volta 

dai, allora è il circolo della vita, oppure vedremo, diventa possesso, 

potere e morte. Quindi sono due stili opposti di vita. 

E poi perché? Erano pecore senza pastore. Il pastore sarebbe il re. Le 

pecore senza pastore non vivono perché non sono come gli altri animali 

che hanno un istinto molto buono come le capre, ma hanno poco 

istinto, devono seguire qualcuno, come l’uomo, le pecore senza 

pastore,… muoiono. Gesù sarà il Buon Pastore,quello che da la sua vita 

per le pecore, che da il nuovo modello di uomo a immagine di Dio, che 

è quello che sa avere compassione, sa amare, sa dare la vita, sa dare ciò 

che serve per vivere. 

In questa compassione si esprime innanzitutto con “Cominciò ad 

insegnare loro molto”. 

Perché l’uomo non è cattivo, solo che sceglie cattivi pastori, perché ha 

falsi modelli in testa e di Dio e di uomo. Quindi, la prima misericordia 

che puoi avere per l’uomo, il primo aiuto è chiarirgli le idee, perché 

l’uomo poi si comporti in base a ciò che ha capito come bello, buono, 

desiderabile.  
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L’ora tarda è, Gesù ha parlato tutto il giorno, e i discepoli dicono: 

"Ascolta, belle parole le hai dette, adesso mandali a casa, che devono 

pur mangiare". E spiegano: il luogo deserto, l’ora è tarda, rimandali nei 

campi e villaggi perché si comprino di che mangiare. E Gesù risponde: 

“Date voi stessi loro da mangiare”. Come? Loro dicono comprare e qui 

dice dare, c’è una differenza tra il dare e il comprare. Per noi il pane è 

tutto, oggetto di compravendita, tutta la vita. L’economia di 

compravendita in cosa consiste? 

Potete comprare l’amore? No, non esiste. Potete comprare la vita? No, 

la vita è dono, non è comprata. L’amore è dono, non è comprato. 

Tutto ciò che è comprato è semplicemente ciò che uno possiede e da 

all’altro in cambio di qualcos’altro, per interesse, se no, non lo fa. C'è 

l’economia del comprare e vendere, che è l’economia del possedere, c’è 

l’economia del dare che è quella della vita, perché la vita che noi tutti 

abbiamo ricevuto, non era possesso. L’amore lo riceviamo, non è un 

possesso. Anche la persona che ami, non è un possesso, se no la 

distruggi, si distrugge il rapporto e viceversa. 

Capito, sono due stili opposti di vita: date voi stessi loro da mangiare. 

E loro avevano già fatto i conti: “andremo a comprare duecento danari 

di pane” duecento danari - trecento danari sarebbe il salario di un anno- 

è già una buona cifra, per dar loro da mangiare, ecco con duecento 

danari verrebbe un panino a testa, avevano già fatto anche il conto. E 

sono ancora nella logica che bisogna comprare e Gesù dice “No, non 

occorre comprare, voi avete questo pane, quanto pane avete? Andate a 

vedere, non c’è nulla da comprare. C’è già.” C’è un pane che tutti 

abbiamo, e se lo diamo, cresce, se non lo diamo, muore. Che sarà 

questo pane? È l’amore! È la vita stessa, che in quanto dai cresce, in 

quanto non dai - prova a trattenere il fiato - muori! Il fiato è vita. Cioè 

è un’altra concezione di vita: mentre l’egoismo ha ciò che possiede, e 

che sottrae agli altri, e che diventa il senso della sua vita, quindi lui 

diventa la cosa posseduta, quindi è già morto anche lui e produce morte 

agli altri e opera ingiustizia e ciò che ha lo divide dagli altri; invece c’è 

qualcosa che tu non possiedi, eppure ce l’ho, come dono, e dandolo lo 

realizzo. È la nostra capacità di amare, la nostra immagine di Dio, è la 

vita stessa. L’altra è economia di morte, questa di vita. Andate a vedere: 

ce l’avete, tutti ce l’hanno. 

E si informano e dicono : “Cinque, e due pesci” probabilmente era la 

loro scorta, si erano portati cinque pani grossi per loro dodici e due 

pesci magari robusti, e ne avevano almeno per la merenda. “E ordinò” - 
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perché da un ordine? Perché non avrebbero obbedito - "di farli 

sdraiare". In genere si mangiava seduti, sdraiati è il pasto solenne. “A 

gruppi e gruppetti sull’erba verde” si era nel deserto, adesso qui l’erba è 

verde. Il deserto fiorisce quando si comincia a fare così. 

Innanzitutto si adagiano ad aiuole, cioè addirittura il popolo diventa un 

giardino fiorito, come l’Eden, l’erba verde, vuol dire che sono sotto 

Pasqua, il deserto fiorisce sotto Pasqua. I fiori sono loro in questo 

giardino. A gruppi di centocinquanta, il risultato sarà cinquemila 

appunto, come vedremo. E Gesù cosa fa? Prende: ecco con queste 

parole del versetto 41, voi potete descrivere tutta la storia di vita e di 

morte. La prima parola è: prendere. Noi tutti prendiamo. Tutto ciò che 

abbiamo lo abbiamo preso. Ditemi una cosa che non avete preso. Il mio 

io non me lo son dato io, la terra neanche,… Il bambino prende, è la 

prima azione. 

Adamo ed Eva cosa fecero? Presero. Però ci son due modi di prendere, 

perché noi non siamo la vita, prendiamo la vita. 

Il problema è come prendi: se prendi a mano chiuse dicendo è mio, 

cosa capita? Che quello è in tuo possesso, e la cosa che hai ti divide 

dall’altro, anzi la rapisci possibilmente all’altro.  

Cinque pani e due pesci sembrano poca cosa, la somma di cinque e due 

quanto fa? Sette. Sette vi richiama qualcosa? Il compimento della 

creazione. In quel poco che si è donato, c’è già tutto: c’è Dio, c’è la vita. 

E dice: "Date voi da mangiare, ce lo avete". 

Alza gli occhi al cielo, cioè guarda il Padre, guarda il volto di chi da, 

questo vuol dire essere figli, e rende grazie, benedisse, dire bene, 

rendere grazie anche. La prima parola che si insegna al bambino. Questo 

vuol dire essere figli. Tu pensa se quello che ho e sono lo ricevo come 

dono e come segno di amore, allora sono una grazia anche io, se no è 

una disgrazia per me esistere.  

Perché in ogni piccolo dono c’è davvero tutto l’amore e, più piccolo è il 

dono e anche nei piccoli gesti sono segni di un amore ancora più 

grande. I grandi gesti tutti son capaci di farli, al limite anche di dar la 

vita se è necessario, mentre fare una gentilezza cosi, è molto più fine. 

Non so se è chiaro. Per cui tutto il creato è riscattato da questo ricevere 

come dono e benedire, quindi riconosco il volto di Dio e dell’amore, mi 

sento amato, allora tutti i mezzi sono vissuti nell’amore, con gratitudine, 

con Eucarestia.  
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Allora sono figlio che tutto riceve perché tutto ciò che ho, ho ricevuto. 

Però, il figlio diventa adulto e quando è adulto il figlio? Quando sa fare 

come il padre. E cosa fa il padre? Spezza i pani.  

Se sai di essere amato, ti ami e sai amare. E qui è il circolo della vita. E 

dava e continua a dare, e i discepoli son quelli che offrono a tutti. 

Che vuol dire che in fondo, ciò che noi offriamo è esattamente quel 

pane che è Gesù, che è il figlio, cioè che è l’amore, che è Dio stesso.  

E i due pesci divise tra tutti. Tra l’altro il pesce è il simbolo di Cristo, 

non solo per l’acrostico greco che è venuto dopo “Gesù Cristo figlio di 

Dio Salvatore” ma anche perché il pesce è un animale che in acqua vive 

e noi in acqua cosa facciamo? Moriamo. Lui vive anche nella morte 

perché l’amore è più forte della morte. E quando viene a terra il pesce 

cosa fa? Muore, e morendo cosa fa? Si fa cibo, da la vita a noi. Per 

questo lui è vita e morte, può vivere anche nella morte quindi non 

muore nella morte. 

Il Vangelo è tutta spiegazione dell’Eucarestia ed è nato attorno 

all’Eucarestia per spiegare cos’è questo corpo dato per noi, e il 

protagonista del Vangelo è il Corpo di Gesù, che diventa dono e noi 

siamo Corpo, come viviamo il nostro corpo e tutte le nostre relazioni 

sono tutte concrete, materiali. Viviamo del possesso. E qui vedete è il 

contrario del primo banchetto che conosciamo nella Bibbia di Adamo 

ed Eva. Eva cosa fece? Rubò, mangiò, non ha condiviso. Dopo sì, vuole 

il complice come sono le nostre azioni, prendiamo per possedere e poi 

abbiamo bisogno della complicità con qualcuno, perché da solo non 

puoi vivere, che ci sia il complice per possedere. E da li nacque la morte. 

E questo è il banchetto della vita, l’altro è il banchetto di Erode dove 

muore l’uomo nella sua verità, qui invece è dove nasce l’uomo e la sua 

verità di figlio di Dio, di ciò che è. 

Ora non commentiamo quel passo di Eva ma vedi subito che il frutto di 

quella rapina cos’è: “dove sei?” “Mi sono nascosto perché ho avuto 

paura;” “Perché?” “Perché sono nudo”, cioè non accetto più me stesso. 

Perché sono solo oggetto di dono e devo nascondere i miei limiti, se no 

l’altro mi rapisce, e il limite, maschio e femmina diventa luogo di 

dominio, di prepotenza subito. E la paura domina la vita ed è tutta una 

fuga dalla vita, e ti nascondi da te stesso e l’uomo non viene più fuori. E 

nell’Eucarestia che fa uscire di nuovo l’uomo, cioè la croce, il mistero di 

un Dio che non è quello che dipinto dal serpente, che possiede in mano 

tutti, ma Dio è quello che si mette nelle mani di tutti: “Prendete e 

mangiate, questo è il mio Corpo dato per voi”. 
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Ecco qui mangiarono tutti, nel banchetto di Erode non mangiò nessuno. 

E furono sazi, mentre nell’altro banchetto c’era il risultato… La nausea 

di vedere questa ultima portata, la verità. E cosa c’è ancora? “Levarono 

di frammenti un pieno” la pienezza ancora “di dodici ceste”. Dodici 

sono i mesi dell’anno, dodici le tribù. Cioè di questo pane ne avanza 

sempre per tutti e per sempre. E più ne dai più ne avanzi.  



Desidero stare con lui, in intimità, per ascoltare il suo invito? Perché la 
gente è attirata da questo nostro ritirarci con lui? 

Mi raccolgo, osservando il luogo: nel deserto, che alle piogge primaverili si 
ammanta di verde. 

Chiedo ciò che voglio: capire e gustare questo pane che il Signore offre. 

Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, 
che fanno.  
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ALL'ESTERNO DEL DESERTO 

Entriamo in un luogo di ombra e da qui proviamo a seguire i passi che 

possono condurci ad incontrare il Signore che ci chiama, che ci offre un 

riposo, un tempo e uno spazio in disparte per lasciarci saziare da Lui. 

PRENDIAMO POSTO AL BUIO. 

Nel nome del Padre.. 

Invochiamo il dono dello Spirito perché possiamo vivere questo 

momento di incontro con il Signore. 

 

Canto:  Invochiamo la tua presenza 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. 

Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te. 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi spirito. 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 

Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi spirito. 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 

 Scendi su di noi. 

I Momento  

 

"Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono 

ad accorrere là a piedi e li precedettero.  

Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come 

pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose." 
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S1: Signore vengo a te nel mio bisogno, vengo a te come una della folla. Ti seguo, ti 
credo, aspetto da te parole di consolazione e gesti di speranza. Attendo momenti di 
conforto e prospettive di vita, ho bisogno di amore.  
Ho fame di pane di speranza e di pace. 
Ho fame di pane di guarigione e di consolazione. 
Ho fame di pane di fraternità e di gioia. 

Gesto:  Ognuna va ad accendere il proprio lumino alla luce ai piedi del 

tabernacolo. 

S2:Secondo S. Bernardo esistono quattro gradi sostanziali 

dell'amore, che presenta come un itinerario, che dal sé 

esce, cerca Dio, e infine torna al sé, ma solo per Dio. I 

gradi sono:  

1) L'amore di se stessi per sé: «[...] bisogna che il nostro 

amore cominci dalla carne. Se poi è diretto secondo un 

giusto ordine, [...] sotto l'ispirazione della Grazia, sarà 

infine perfezionato dallo spirito. Infatti non viene prima lo 

spirituale, ma ciò che è animale precede ciò che è 

spirituale. [...] Perciò prima l'uomo ama sé stesso per sé 

[...]. Vedendo poi che da solo non può sussistere, comincia 

a cercare Dio per mezzo della fede, come un essere 

necessario e Lo ama.»  

Alla luce di una piccola candela che è il segno della presenza del 

Signore, provo a guardare quale fame ho nel cuore ....................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .......................................................................................................................
......................................................................................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................... .....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...............................................................................................
................................................................................................................................................................. .........................................................................................
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................................................... .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................ ............................................................................................................................. .................................................... 
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Gesto di risposta: Consegna del pane 

Ricevi questo pane perché sazi il tuo bisogno. Se tu lo riconosci, lo 

indirizzi verso il bene. e lo affidi al Signore,  egli provvederà a te.  

S1 

La fame. 
Bisogno primario da soddisfare. 
Attesa di un aiuto necessario. 

Il pane. 
Sintetizza ciò che placa ogni nostra fame: 

di cibo, comprensione, simpatia, amore. 
La vita 

è attesa continua di pane. 
Il pane, 

gratuitamente ricevuto, 
diviene qualcosa di sacro 

perché legato alla nostra vita. 
Dev'essere condiviso. 

E' appello 
a trasformarci in un buon pane 

per la fame dei fratelli. 
 

II Momento 

 
Ma egli rispose: "Voi stessi date loro da mangiare" 

 

Gesto: ognuna mangia un pezzo del pane ricevuto e ne assapora il 

gusto. 

 
S2: 2) L'amore di Dio per sé: «Nel secondo grado, quindi, 

ama Dio, ma per sé, non per Lui. Cominciando però a 

frequentare Dio e ad onorarlo in rapporto alle proprie 

necessità, viene a conoscerlo a poco a poco con la lettura, 

con la riflessione, con la preghiera, con l'obbedienza; così 

gli si avvicina quasi insensibilmente attraverso una certa 

familiarità e gusta quanto sia soave.»  
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S1: Gustare il dono di Dio mi fa desiderare di tornare a riceverlo.... 
Signore scopro la tua benevolenza e la gioia che il tuo dono mi accende. 
 

PREGHIAMO A CORI ALTERNI IL SALMO 145 

O Dio, mio re, voglio esaltarti  
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode,  
la sua grandezza non si può misurare.  
Una generazione narra all'altra le tue opere,  
annunzia le tue meraviglie.  

Proclamano lo splendore della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi. 

Dicono la stupenda tua potenza 
e parlano della tua grandezza. 

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa,  
acclamano la tua giustizia.  

Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento all'ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 

per manifestare agli uomini i tuoi prodigi  
e la splendida gloria del tuo regno.  

Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 
Il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa  
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.  

Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 
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Giusto è il Signore in tutte le sue vie,  
santo in tutte le sue opere.  

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano,  
ma disperde tutti gli empi.  

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 

in eterno e sempre. 
 

III Momento 

"Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò" 

S2: 3) L'amore di Dio per Dio: «Dopo aver assaporato 

questa soavità l'anima passa al terzo grado, amando Dio 

non per sé, ma per Lui. In questo grado ci si ferma a lungo, 

anzi, non so se in questa vita sia possibile raggiungere il 

quarto grado.»  

Canto di Esposizione: Io vengo a te 

Io vengo a te per adorarti Gesù, 

per contemplare il tuo splendor. 

Mi prostro a te per darti gloria mio Re, 

per esaltare il nome tuo. 

Voglio fare spazio alla tua grazia 

per rinascere a vita nuova. 

LE MIE MANI ELEVO A TE, 

RICONOSCO CHE SEI IL MIO RE. 

NON C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, 

IL TUO NOME SALVA, 

MIO SIGNORE E MIO DIO. 

Io vengo a te per adorarti Gesù, 

per contemplare il tuo splendor. 

Con i fratelli membra del corpo tuo, 

io vivo il tuo perdono in me. 

Con la tua Parola m'istruisci, 

col tuo Spirito mi guidi al Padre. 
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 LE MIE MANI ELEVO A TE, 

RICONOSCO CHE SEI IL MIO RE. 

NON C'È DIO CHE È PARI A TE SIGNOR, 

IL TUO NOME SALVA, 

MIO SIGNORE E... 

Non c'è Dio che è pari a te Signor, 

il tuo nome salva, 

mio Signore e mio Dio. 

Mio Dio. 

 
SPAZIO DI SILENZIO PERSONALE 

 
No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi! 
Che sarebbe del nostro vivere 
se i tabernacoli non ti portassero? 
Tu hai sposato una volta l'umanità e le sei rimasto fedele. 
Ti adoriamo, Signore, in tutti i tabernacoli del mondo. 
Sì, essi sono con noi, per noi. 
Non sono lontani come le stelle che pure tu ci hai donato. 
Dovunque possiamo incontrarti: 
Re delle stelle e di tutto il creato! 
Grazie, Signore, di questo dono smisurato. 
Il Cielo s'è rovesciato sulla terra. 
Il cielo stellato è piccolo. 
La terra è grande, perché essa è trapunta 
dovunque dall'Eucaristia: 
Dio con noi, Dio fra noi, Dio per noi. (Chiara Lubich)  

L'unica spiga, Cristo, 
ha dato il pane del cielo infinito. 

Finirono i cinque pani da lui spezzati, 
ma un pane egli spezzò che vinse la creazione: 

più lo spezzi, più si moltiplica. 
 Ricolmò a Cana le giare di vino abbondante: 

lo si attinse, lo si bevve e finì 
benché fosse moltiplicato. 
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 Ma la bevanda che offrì nel calice, 
anche se modesta, fu di potenza senza limiti. 

 E' un calice che contiene tutti i vini. 
 Unico è il pane che spezzi senza limite, 

unico è il calice in cui mesci il vino senza fine. 
 Il grano, Cristo, seminato per tre giorni nella terra 

ha germinato e ha riempito il granaio della vita. (s. Efrem Siro) 

Rapisca, ti prego, o Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, 
perché io muoia per amore dell’amor tuo, 
come tu ti sei degnato morire 
per amore dell’amor mio. (SanFrancescod’Assisi) 

Signore Gesù, 
fa’ che io ti ami con amore puro e fervente; 

fa’ che io ti ami con un’intensità ancora più grande 
di quelle, con cui gli uomini del mondo amano le cose loro. 

Fa’ che io abbia nell’amarti 
quella stessa tenerezza e quella stessa costanza 

che è così ammirata nell’amore terreno. 
Fa’ che io senta 

che tu sei la mia sola gioia, 
il mio solo rifugio, 
la mia sola forza, 

la mia sola speranza 
e il mio unico amore. (John Henry Newman) 

 
IV Momento 

 

"levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava 

ai discepoli perché li distribuissero" 

S1: Signore incontrando il tuo sguardo su di me io mi scopro preziosa ai tuoi occhi, tu 
mi guardi con amore, e non solo mi sazi ma mi fai partecipe del tuo dono d'amore per gli 
altri. mi vuoi con te nel saziare gli altri. Tu mi stimi, tu mi affidi il tuo pane da distribuire, 
tu vuoi avermi con te nel tuo donarti. 
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S2: 4) L'amore di sé per Dio: «Quello cioè in cui l'uomo 

ama sé stesso solo per Dio. [...] Allora, sarà mirabilmente 

quasi dimentico di sé, quasi abbandonerà sé stesso per 

tendere tutto a Dio, tanto da essere uno spirito solo con 

Lui. Io credo che provasse questo il profeta, quando 

diceva: -Entrerò nella potenza del Signore e mi ricorderò 

solo della Tua giustizia-.»  

Segno: ognuna è invitata a scrivere per una o più compagne una parola 

di luce e consolazione che porterà con un pezzo del pane ricevuto e 

consegnerà con un gesto di tenerezza. 

SPAZIO DI SILENZIO PROLUNGATO 

PREGHIAMO INSIEME 

O Spirito Santo, anima dell'anima mia,  
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

Sei tu, o Spirito di Dio, 
che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 
O Spirito d'amore, 

suscita in me il desiderio 
di camminare con Dio: 

solo tu lo puoi suscitare. 
O Spirito di santità, 

tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti,  
e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tutte, 
con il fuoco del tuo amore. 
O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più la mia volontà 
verso la tua, perché la possa 

conoscere chiaramente, 
amare ardentemente 

e compiere efficacemente. AMEN 
   

 
Canto: Sono qui a lodarti... 
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Preghiera dell’Angelus 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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