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PER RICORDARE… 
 

COM'È NATA LA GIORNATA DEL PADRE NOSTRO … 
 

da un desiderio di unità, dalla constatazione che molte cose ci dividono e che qualcuna a volte 
ci unisce. Ma che cosa di veramente valido e durevole ci unisce? 
Gli uomini hanno nostalgia della loro fraternità, ma non c'è fraternità senza paternità. 
Fu proprio nel 1962 che il Movimento "Presenza del Vangelo" (allora Crociata del Vangelo) ha 
pensato che dire insieme "Padre!" avrebbe potuto unirci. Avremmo trovato il consenso -
pensavamo - dei cristiani di qualunque confessione e di tutti coloro che cercano con cuore sin-
cero Dio, che si sentono chiamati dal loro "destino di figli" ad invocare lo stesso Padre e ha 
farlo con le parole che ci ha affidato Gesù. 
Da allora, i membri del Movimento hanno cercato di approfondire la preghiera del Signore, e si 
è celebrata, ogni anno a livello diocesano, e molte volte a livello mondiale la "Giornata del Pa-
dre Nostro" in comunione con le Chiese sorelle. Nella persona di Lia Cerrito, appassionata 
missionaria del "Padre nostro”, ritornata alla casa del Padre il 1 Aprile del 1999,  questa iniziati-
va ha avuto un largo respiro ecumenico, prima di morire ha consegnato nelle mani di San Gio-
vanni Paolo II la richiesta di poter celebrare a livello ecclesiale una giornata  mondiale del 
"Padre Nostro", affinché tutti gli uomini si uniscano nella conoscenza, nella invocazione, nell'a-
more del Padre comune e in Lui si riconoscano e si amino come fratelli. 
Il Movimento cerca, tra tante voci, fra tante proposte, un piccolo spazio, una occasione per 
ricordare, riscoprire, puntualizzare, proclamare la nostra fede, vivere un momento di comunio-
ne, di respiro ecumenico, assumere degli impegni e portarsi tutto questo nella vita di ogni gior-
no. 
Il termine "pane quotidiano", in un pianeta dove milioni di persone soffrono la fame quo-
tidiana, colpisce il cuore. Il pane è la vita dell'uomo, nel suo oggi, nel suo spessore storico, 
infrastrutturale, biologico, sociale e sempre minacciata. Essa, la vita, non preoccupa soltanto 
l'uomo, interessa anche e soprattutto Dio, perciò diventa materia di preghiera, di supplica. Si 
tratta di prendere coscienza che "Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene, 
all'uso di tutti gli uomini e popoli, e pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, 
essere partecipati a tutti" (cf G. et S. 69). Il "pane" è alimento, vestito, casa, cultura, salute, 
"pane non è per la sopravvivenza, ma per la crescita dell'uomo in tutte le sue dimensioni fisi-
che, intellettuali, spirituali e morali" (cfr PP. 6). Saziarsi di tutte queste accezioni di pane è poter 
affermare ed esprimere la propria dignità di persona umana e di figli di Dio. 
 
IN SINTONIA CON PAPA FRANCESCO  ... 
 
Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia ha voluto offrire alla Chiesa la 
"Giornata Mondiale dei Poveri", "... Perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino 
sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.  
L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo 
esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, 
d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due colon-
ne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto sé stesso, an-
che la propria vita (cfr 1 Gv 3,16). Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona 
pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di 
buona volontà per mettere in pace la coscienza.   
                                                                                          (Papa Francesco) 
 

"Dacci il pane quotidiano!  Dacci il pane che sfami ogni fame dell'uomo.  
Dacci di condividere ogni nostro avere e il nostro tempo con i fratelli. 
Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, 
mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.  
L’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla 
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza e ave-
re il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre.  



CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
 

CANTO DI INZIO:  Padre Nostro ascoltaci  di P. Sequeri 

Padre nostro ascoltaci:   
con il cuore ti preghiamo, 
resta sempre accanto a noi:     
confidiamo in Te. 
La Tua mano stendi sopra  
tutti i figli Tuoi: 
il Tuo regno venga in mezzo a noi, 
il Tuo regno venga in mezzo a noi; 
 

Per il pane di ogni dì     
per chi vive e per chi muore    
per chi piange in mezzo a noi,         
noi preghiamo Te!                            

Per chi ha il cuore vuoto    
per chi ormai non spera più:    
per chi amore non ha chiesto mai, 
per chi amore non ha chiesto mai;  
 

Se nel nome di Gesù   
con amore perdoniamo 
anche Tu che sei l’amore           
ci perdonerai.                
La tristezza dentro al cuore          
non ritornerà:     
nel Tuo nome gioia ognuno avrà , 
nel Tuo nome gioia ognuno avrà . 

Saluto del Presidente: 
In un tempo in cui si moltiplica l'ingiustizia per quanti non hanno la 

possibilità di sfamarsi, la richiesta più umile fra le domande del Padre 

Nostro, "dacci oggi il nostro pane quotidiano" diventa per noi pegno e 

dovere di solidarietà,  

Iniziamo la nostra preghiera con cuore docile e aperto per accogliere 
la grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù  nostro Si-
gnore! 
 

Ass.: Nella comunione dello Spirito con tutti i poveri del mondo!. Amen! 
 

Presidente: Carissimi fratelli, celebriamo insieme l'universale paternità di  
Dio. Egli  che ha  voluto  infondere  nei nostri cuori il Suo Spirito per il 
quale possiamo sentirci ed  essere "realmente Suoi  figli" ed  invocarLo: 
Padre, ci invita a proclamare la nostra fede, la nostra volontà di acco-
glienza scambievole, di amore fraterno, di condivisione, dei doni che 
sin dall'inizio ha voluto donare all'uomo:  “Ecco, io vi do ogni cosa ... e 
ogni albero … saranno vostro cibo„  (Gn 1, 29–31). Questo “cibo” per l’uomo è il 
frutto del suo lavoro come “dominio”, come attività compartecipata dal Crea-
tore alla creatura. Questo lavoro dell’uomo che ha anche il fine di procurargli 
il "pane" è un compito che l’uomo è chiamato a esercitare in collaborazione 
solidale con gli altri, il "nostro pane", diciamo infatti nella preghiera che ci ha 
insegnato Gesù. 
Oggi vogliamo unire le nostre voci,  farci voce di tutti gli uomini e le donne del 
mondo, obbedienti all'insegnamento e al desiderio di Cristo e invocare 
con fede: "dacci il pane quotidiano" per tutti i poveri del mondo, 
specialmente per quelli che "oggi" non lo hanno spezzato intorno a 
una mensa...   



Lettore (prima della lettura biblica): 
 

Nella Scrittura Veterotestamentaria il “pane” ha due significati: innanzitutto è 
tutto ciò che è necessario all’uomo, alla conservazione della vita del corpo. 
Nel libro del Siracide leggiamo: “Questo basta per vivere: acqua, pane, man-
tello e una casa che copra la propria intimità„ (Sir 29, 21). In secondo luogo il 
pane indica tutti i doni di Dio indispensabili alla vita spirituale, alla salute e alla 
salvezza dell’anima. L’edificio sontuoso (le sette colonne) e la tavola imbandi-
ta, presentata nei libro dei proverbi, rendono l’idea della preziosità del “cibo” 
dell’insegnamento. Questo “pane„ della Sapienza deve essere apprezzato, 
diversamente Dio potrebbe mandare quella “fame" della Parola di Dio non più 
come dono, ma come castigo e come nostalgia di un pane che non troverà. 
 

1° Lettore : Lettura  dal libro dei Proverbi  (9, 1–5) 
 

La Sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha 
ucciso gli animali, ha preparato il vino, ha imbandito la tavola …  A chi è privo 
di senno essa dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che io 
ho preparato. Parola di Dio! 
 

Ass.: AMEN!  AMEN! AMEN! 
 

Salmo:  136   SOLISTA E ASSEMBLEA  
 

Egli dà il cibo a ogni vivente, 
perché il suo amore è per sempre. 

Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Dio degli dèi, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre. 
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

Ha creato i cieli con sapienza, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha disteso la terra sulle acque, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

Ha fatto le grandi luci, 
perché il suo amore è per sempre. 

Il sole, per governare il giorno, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

La luna e le stelle,  
per governare la notte, 
perché il suo amore è per sempre. 
Nella nostra umiliazione  
si è ricordato di noi, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

Ci ha liberati dai nostri avversari, 
perché il suo amore è per sempre. 
Egli dà il cibo a ogni vivente, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 
 

Rendete grazie al Dio del cielo, 
perché il suo amore è per sempre. Rit 

Lettore:  La routine quotidiana attutisce spesso la nostra sensibilità nei confronti della 
via misteriosa percorsa dal pane  prima di arrivare alle nostre mense.  
Questa invocazione: "dacci il pane quotidiano",  proprio per essere così formulata, e-
duca via via sempre più profondamente ad assumere un atteggiamento sociale, stimo-
lando la volontà di condividere i beni. Basterebbe aprire gli occhi e le orecchie del cuo-
re a questa preghiera e allora permeerebbe tutta la vita personale, familiare e sociale.   



L’apostolo Paolo, sull'esempio di Gesù, ci ha lasciato tutto un programma sul modo di 
prendere cibo, di consumare il pane quotidiano, programma concluso da queste paro-
le: “Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, 
fate tutto per la gloria di Dio„ (1 Cor 10, 31). 
 

2° Lettore:   Lettura dalla  1 lettera di S. Paolo ai  Corinzi (10, 23-33)   
 

«Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto 
edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. Tutto ciò che 
è in vendita sul mercato mangiatelo pure, senza indagare per motivo di co-
scienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene. 
Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi vie-
ne posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcu-
no vi dicesse: «È carne immolata in sacrificio», non mangiatela, per riguardo 
a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza; della coscienza, dico, 
non tua, ma dell’altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe 
essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Se io partecipo alla men-
sa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo 
grazie? 
Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra co-
sa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né 
ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tut-
to, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla sal-
vezza.      Parola di Dio. 
 

Ass.: AMEN!  AMEN! AMEN! 
 

Lettore: Non mangia contento, non si alimenta in modo umano chi sazia la 
propria fame mentre vede la miseria degli altri e i “Lazzaro” accanto alla men-
sa che aspettano i resti della nostra abbondanza. Il “pane quotidiano” ci acco-
muna nella stessa necessità di base, ci uguaglia tutti. Se mangiamo pane, 
frutto dello sfruttamento del fratello, questo non è pane benedetto da Dio. È 
pane che nutre soltanto, ma non alimenta la vita umana, che è veramente 
umana quando vive nel retto ordine della giustizia e della fraternità.  Una volta 
– scrive Matteo al cap.14, 13–21 – i discepoli avvicinarono Gesù e lo consiglia-
rono di congedare la gente affamata che li circondava. Non si può dire che 
Gesù, in questa occasione, abbia pensato solo a dare il «segno» della Eucari-
stia, ha parlato del “pane” per sfamare tanta gente. 
Verrà il tempo in cui Gesù, con l’aiuto del pane quotidiano, porgerà il pane 
Eucaristico. Ma per ora parla del pane ordinario. Egli è infatti anche attento a 
quello che gli uomini circostanti mangiano, bevono e usano per vestirsi. In 
quella occasione gli apostoli rimasero stupiti e inquieti. Come sfamare tanta 
gente con “cinque pani e sette pesci„? Così il Cristo li induceva ad aprire gli 
occhi su ciò che accadeva attorno ad essi. Dovevano quindi occuparsi della 
folla affamata e procurarle da mangiare. E ciò lo capì bene la prima comunità. 
Nel testo dell’Epistola di Giacomo leggiamo: “Se un fratello o una sorella sono nudi e 
privi del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: Andatevene in pace, riscaldatevi e sa-
ziatevi, senza dare loro il necessario per il corpo, che giova?" (2, 15–16).  



Nessuna parola pia ha mai saziato la fame di un affamato.  
La non assistenza può equivalere a un assassinio. È un tradimento della stessa 
“volontà” del Padre che nella preghiera insegnataci dal Figlio ci mette sulle labbra una 
invocazione comunitaria, una preoccupazione comunitaria: “nostro pane, non "mio 
pane" La necessità del pane è individuale, tuttavia, il suo appagamento non può esse-
re individuale, ma comunitario. Perciò non si può dire il «mio pane», ma il «nostro pa-
ne». C’è in questo, un profondo significato presente nella preghiera di Gesù. Con Ge-
sù si è raggiunta la piena coscienza della fraternità umana. La semplice soddisfazione 
personale della fame, senza prendere in considerazione gli altri fratelli, sarebbe rottura 
della fraternità. 
 

Canto  dell'Alleluia  
 

Alleluia “Uno solo é il vostro  Padre, voi  siete tutti fratelli",  
       a servizio gli uni degli altri. Alleluia 
 

Presidente: Dal Vangelo di Matteo 14,13-21  
 

... Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma 
la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una 
grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della 
sera, gli si accostarono 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 rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». 
Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 
cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, 
spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti 
mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avan-
zati. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza con-
tare le donne e i bambini. Parola del Signore!  
 

Ass.: Lode a te o Cristo, Lode a te o Cristo,  
 

Breve omelia 
 

(Al termine dell'omelia la comunità presente, processionalmente va all'altare e depo-
sita nei cesti preparati la propria offerta in viveri non deteriorabili per i poveri della 
Comunità parrocchiale ospitante). 
 

MENTRE SI CANTA:   
 

Se qualcuno ha dei beni in questo mondo... 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo.  Rit. 
 

i doni che noi oggi presentiamo, 
siano il segno dell’unione fra di noi. Rit. 
 

La nostra offerta sia l’incontro con Cristo, 
la nostra comunione con quelli che soffrono. 
Rit. 
 

Signore, moltiplica questi umili doni 
e concedici la pienezza della tua grazia Rit. 



Presidente:  
Carissimi fratelli è un fatto abbastanza comune tra i popoli il considerare il 
pane come qualcosa di sacro. 
Il pane è santo perché associato al mistero della Vita che è sacrosanta. Non 
si butta via il pane, come avviene nelle società desacralizzate. Per il Cristiano 
nel pane c’è qualcosa di più santamente misterioso, in quanto Cristo, lo ab-
biamo visto, l’ha preso a simbolo della sua dimensione donativa. L’orante, 
chiedendo il pane, prende coscienza del caro prezzo pagato da Gesù per far-
si pane dell’uomo, e sente di essere chiamato alla solidarietà e a farsi pane 
spezzato per i fratelli e le sorelle. Quando diciamo: “Padre Nostro... dacci oggi 
il nostro pane quotidiano”, possiamo intendere tutto ciò che ci sta a cuore: il 
pane della tavola, la serenità, la pace, l’amicizia, la speranza, la realizzazione 
della nostra vita, nel senso più pieno del termine. Per questo ad ogni invoca-
zione diciamo insieme: "Grazie Padre, per il pane quotidiano, insegnaci a 
condividerlo": 
 

Lettore: Perché hai fatto la terra ricca di ogni bene e l'hai adornata di ogni bellezza, 
così che i tuoi figli potessero avere il necessario e godere di essere vivi.  
 

Ass.:     "Grazie Padre, per il pane quotidiano, insegnaci a condividerlo" 
 

Lettore: Padre, facci ubbidienti alla tua volontà, perché nessuno tenga per sè i doni 
ricevuti ma li amministri per i bene di tutti.  
 

Ass.:     "Grazie Padre, per il pane quotidiano, insegnaci a condividerlo" 
 

Lettore: Affinché nessuno accusi te, Amore provvidente, se nel mondo c'è chi rimane 
emarginato e muore di fame ma ognuno cerchi di cambiare la sua vita.  
 

Ass.:      "Grazie Padre, per il pane quotidiano, insegnaci a condividerlo" 
 

Lettore: Padre, grazie per averci donato il tuo corpo, ti dei fatto pane per noi. Vero 
pane, trasformaci in te, per farci anche noi nutrimento per gli uomini che ti cercano, 
che non ti hanno mai trovato, o che pur conoscendoti, fanno a meno di te. 
 

Ass.:        "Grazie Padre, per il pane quotidiano, insegnaci a condividerlo" 
 

Presidente: Fratelli e sorelle, uniamoci a tutti coloro che oggi elevano come 
noi e insieme a noi la loro invocazione al Padre e chiediamo assieme al "pane 
quotidiano", la fede, per impegnarci ogni giorno a fare del Padre nostro, la 
nostra preghiera, il nostro programma di vita. Impegniamoci all'accoglienza e 
alla condivisione. Impegniamoci a ricercare l'unità, a camminare nell'unità, a 
pregare per l'unità.  
 

Con tutti e per tutti cantiamo insieme: Padre nostro...  
 

Ass.:  Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli! 
 

Presidente: Il Signore vi benedica, e vi custodisca. Mostri a voi la sua faccia  
e vi usi misericordia. Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace!  
 

Ass.:  Benediciamo il Signore! A Lui onore e gloria nei secoli. 
          Rendiamo Grazie a Dio. A Lui onore e gloria nei secoli. 



Il pane rappresenta tutto ciò che ci serve per la vita, 

 è anche il coraggio per vivere, 

ed è pure la forza che il Padre ci dà  

per arrivare alla sera:  

domani lo si chiederà di nuovo, e il Padre ce lo darà. 
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tel. 091445496 

E_mail: presenzadelvangelo@libero.it 

Sito web: www.presenzadelvangelo.it 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_tKUtsjXAhXQhRoKHSx0BlgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.assopanificatori.it%2F%3Fp%3D820&psig=AOvVaw1xPWoJNJBMWAG2kY6AYpKw&ust=1511104747815839

