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Signore, per noi il pane è diventato scontato.
Lo troviamo ogni giorno sulla nostra tavola, 
lo mangiamo senza pensarci, senza ringraziare.
Non lo apprezziamo, lo usiamo. Meccanicamente. 

Il pane arriva da lontano. È un dono della terra.
Ogni pagnotta di pane è il frutto del lavoro di tanti:
contadino, mugnaio, panettiere, trasportatore, elettricista…
Ogni fetta di pane ricorda il lavoro di tutta la società.

Noi viviamo grazie al pane, al cibo,
noi viviamo grazie al lavoro di tutti.
Aiutaci ad essere grati a Te, alla terra, alla società.
Fa che sappiamo spenderci per gli altri,
fa che possiamo essere un dono per tutti.

Signore tu hai preso il pane nelle tue mani,
hai reso grazie e lo hai donato, condiviso.
Tu che sei l’uomo grato, capace di dono,
rendici grati e generosi.

In ogni Eucarestia spezziamo con Te il pane,
con Te ringraziamo il Padre e la terra,
in Te impariamo la condivisione e la lotta per la giustizia.
Donaci il Tuo Spirito, per essere davvero fratelli e sorelle.
Amen
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