
San Bonaventura 
Cadoneghe
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

2 agosto 2020 - preghiera in famiglia
Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 14, 13-21.   
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore, un pane, che poi si spezzerà.

entriamo nella preghiera, 
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola

un genitore
Ci raccogliamo insieme in silenzio per entrare nella preghiera.

silenzio

un genitore
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 145 ci aiuta a confidare nel Signore. 
Ripetiamo: “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!”.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!

i familiari si alternano nelle strofe

Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell’amore.
Il Signore è buono con tutti, ha misericordia per ogni creatura.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!

Gli occhi di tutti sono fissi su di te e tu doni il cibo a tempo opportuno.
Apri la tua mano generosa e sazi ogni vivente.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!



Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua azione.
È vicino a chiunque lo invoca, a chi lo cerca con cuore sincero.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dal Vangelo di Matteo  (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.

silenzio

un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella XVIII Domenica del Tempo Ordinario A 2014
Nel Vangelo di questa domenica 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 fasti-
dio”. No, no. Ma reagisce con un sentimento di compassione, perché sa che non 
lo cercano per curiosità, 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 han-
no 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. È utile confrontare la reazione dei disce-
poli, 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 bian-
chi, “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. 
E il terzo messaggio: il prodigio dei pani preannuncia l’Eucaristia. Lo si vede nel 
gesto di Gesù che “recitò la benedizione” prima di spezzare i pani e distribuirli 
alla gente . È 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 se 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. 



silenzio

consegna del pane

un genitore
Solo ciò che si divide si moltoiplica! Fidiamoci della matematica del Signore!

prende la Bibbia o il Vangelo aperto, lo chiude e lo consegna a chi ha a fianco, dicendo
Nel deserto del mondo, anche tu puoi sfamare. E tutti mangeranno a sazietà!

il familiare ripete le parole e il gesto a chi ha a fianco e così via, fino al genitore

preghiamo con il profeta Isaia (55, 1-3)

i genitori Sentite cosa dice il Signore:  
  “O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
  voi che non avete denaro, venite; 
  comprate e mangiate. 
i figli  Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte”. 
tutti  Perché spendiamo denaro per ciò che non è pane, 
  il nostro guadagno per ciò che non sazia?

i genitori Ascoltiamo il Signore e mangeremo cose buone.
i figli   Porgiamo l’orecchio e andiamo da lui.
tutti  Ascoltiamolo e vivremo!

un genitore
Signore, accetta i nostri cinque pani e due pesci: è il nostro poco...
che tu fai diventare molto con la tua bontà e misericordia.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

si prepara la tavola, mettendo al centro il cero, il fiore e il pane, che poi si spezza
(con le mani, senza tagliarlo...)


