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“Il pane per me stesso è una questione materiale. 

Il pane per il mio vicino è una questione spirituale.” 

(Mazzolari) 

 

 

 

“La vita è più del pane, ma in nessun momento può fare a meno del pane.” 

(Ermes Ronchi) 
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INTRODUZIONE 
A cura di don Mimmo Natale 

 

 
Poter riflettere, meditare, conoscere, riscoprire il mondo del Pane è per noi una 

grazia in questo evento che ci vede ospitare la 69’ Giornata del Ringraziamento. 

È un dono perché noi cristiani sappiamo che la nostra vocazione potrebbe 

sintetizzarsi nel prendere forma del pane, “ad formam panis venire” come diceva il 

grande Sant’Agostino che vi propongo in una sua catechesi ai neofiti: “Non erano 

molti i chicchi di frumento? Ma prima di diventare pane erano separati e sono stati 

uniti per mezzo dell’acqua dopo essere stati in qualche modo macinati. Se il grano 

non viene macinato e impastato con l’acqua, non prende quella forma che noi 

chiamiamo pane. Così anche voi prima siete stai come macinati con l’umiliazione del 

digiuno e con il sacramento dell’esorcismo. Poi c’è stato il battesimo e siete stati 

come impastati per prendere la forma del pane. Ma ancora non si ha il pane se non 

c’è il fuoco, cioè l’unzione dell’olio? Infatti l’olio, che è alimento per il fuoco, è il 

segno sacramentale dello Spirito Santo.” (Serm. 227,1) 

Prendere la forma del pane vuol dire sostanzialmente diventare cristiani. 

Questo sussidio vuole aiutarci a rivivere la forza liturgica e catechetica del 

pane come alimento concreto e come cibo per l’anima. 

Vi proponiamo un percorso sulla Laudato si’ da fare in una passeggiata 

naturalistica, il momento di preghiera che vivremo nel convegno nazionale del 9 

novembre 2019, una serie di proposte per l’animazione liturgica della messa, un 

simpatico esame di coscienza per ragazzi con la storia del pane… 

L’augurio sia che questa esperienza ci aiuti a coniugare sempre più la vita con 

la fede, la storia con la liturgia: O Signore, dacci la nostra fame quotidiana, perché 

forse questo e il pane che oggi ci manca … 
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“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento (10 novembre 2019) 

 

Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base 

per una buona vita. Quando manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti ad 

un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa anche simbolo della vita 

stessa e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Per questo la manna è 

chiamata “il pane dal cielo” e viene indicata tra i segni della presenza di Dio, che sosteneva la vita del 

popolo di Israele nel deserto ( Sal 105,40). 

Pane che sostiene il cuore 

Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana un gusto di cose essenziali, saporite; per molti ricorda un 

contesto familiare di condivisione e di affetto, un legame alla terra madre. Non a caso, quando il Salmo 104 

ringrazia il Creatore per i doni che vivificano l’essere umano ed il creato, è proprio nel pane che tale lode ha 

un punto culminante: «Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo 

dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto, e pane che sostiene il suo 

cuore» ( Sal 104,14-15). Il canto del salmista raccoglie in un unico movimento la lode a Dio per il dono che 

viene dalla terra e quella per l’operare laborioso degli esseri umani che la coltivano. C’è un forte legame tra 

il pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come “guadagnare il pane” o “portare a casa il pane” 

indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge nella 

benedizione per i frutti della terra e del nostro lavoro, così come nella loro offerta a Dio, Creatore e Padre. 

E la stessa dinamica chiede di essere attualizzata ogni giorno, nel ringraziamento quotidiano per il cibo che 

consumiamo, da soli, nelle nostre famiglie o nelle comunità. 

Un pane, molti pani 

Nel pane si illumina, dunque, la realtà benedetta con cui ha a che fare l’opera preziosa di chi lavora la terra. 

Scopriamo così che anche in tale ambito l’unico dono di vita del Creatore dà luogo ad una varietà di forme: 

tra le cose belle che esprimono la cultura di un territorio c’è la varietà dei campi e il mutare dei colori 

secondo le stagioni, oltre alla tipicità del modo di panificare. Davvero il lavoro degli esseri umani si radica in 

tante colture e culture diverse e lo testimonia la varietà dei grani tradizionali che stiamo riscoprendo: 

anch’essa contribuisce a quelle forme e quei sapori del pane, che anche nel nostro paese partecipano alla 

bellezza dei territori. I nostri campi accolgono il dono a partire dal seme e dai campi di grano, per coltivarlo 

e trasformarlo con un lavoro che non è soltanto la risposta a una necessità umana, ma anche condivisione 

della cura del Creato. 

Pane spezzato per la fraternità e per la pace 

Tenere lo sguardo sull’Eucaristia aiuta a scoprire anche la realtà di un pane che è fatto per essere spezzato 

e condiviso, nell’accoglienza reciproca. Si disegna qui una dinamica di convivialità fraterna che spesso si 

realizza anche nell’incontro tra realtà culturalmente differenti, quando attorno alla diversità condivisa dei 

pani si creano momenti di unità. Allora emerge con chiarezza che il pane è anche germe di pace, generatore 

di vita assieme. Favorisce uno stile ecumenico. La stessa condivisione presente nei racconti evangelici di 

moltiplicazione dei pani è il fragile punto di partenza per l’intervento del Signore: Gesù provoca il gesto 

generoso di pochi per saziare abbondantemente la fame di tutti. La logica accogliente della condivisione è 
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valorizzata dalla sorprendente grazia del Signore e si rivela come sapienza, ben più lungimirante 

dell’egoistica chiusura su di sé. Ma gli stessi racconti narrano anche della raccolta di quanto alla fine avanza, 

a segnare una netta distanza dell’accoglienza del dono rispetto alla cultura dello scarto. Al contrario, le 

tante esperienze di recupero alimentare finalizzate alla solidarietà esprimono una felice convergenza di 

sostenibilità ambientale e sociale. 

Pane di vita, pane di giustizia 

Il pane è dunque fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è ben più che solo pane, di una 

misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma. «Io sono il pane di vita», dirà Gesù ( Gv 6,35): una 

realtà così semplice ed umana giunge a comunicare il mistero della presenza divina. Lasciamo allora che la 

forza simbolica del pane si dispieghi in tutta la sua potenza - anche nelle pratiche che attorno ad esso 

ruotano perché illumini l’intera vita umana, nella sua profondità personale e nel vivere assieme. Nella 

preghiera cristiana del Padre nostro chiediamo a Dio di darci “il nostro pane quotidiano”: una richiesta che 

ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo. Commentando 

questa frase papa Francesco ha affermato durante l’Udienza dello scorso 27 marzo: «Il pane che chiediamo 

al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimprovererà la poca abitudine a 

spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l’umanità, e invece è 

stato mangiato solo da qualcuno: l’amore non può sopportare questo. Il nostro amore non può 

sopportarlo; e neppure l’amore di Dio può sopportare questo egoismo di non condividere il pane».  

Il simbolo deve essere trasparente; occorre un pane che mantenga le promesse che porta in sé. Un pane 

prodotto ogni giorno rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzandone la biodiversità e garantendo 

condizioni giuste ed equa remunerazione (evitando ad esempio le forme di caporalato, di “lavoro nero” o di 

corruzione) per chi la lavora. Un pane che, nella sua semplicità, non tradisca le attese di cibo buono, 

nutriente, genuino. Un pane che non può essere usato per vere e proprie guerre economiche, che i paesi 

economicamente forti conducono sul piano della filiera di commercializzazione, per imporre un certo tipo 

di produzione ai mercati più deboli. Queste condizioni richiedono molteplici attori nelle fasi progettuali, 

imprenditoriali, produttive, consumatori responsabili. La forza simbolica del pane corre a ritroso fino alle 

messi dorate e al dono della natura per la vita, entra nelle profondità dove ci raggiungono le parole di Gesù: 

«Io sono il pane della vita» ( Gv 6,48), che ci spalancano all’orizzonte della comunione con Lui. Dunque, il 

pane sia accolto in stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del 

ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà. Nulla - neppure le forme della produzione industriale, 

inevitabilmente tecnologiche e con modi di produzione che talvolta modificano geneticamente le 

componenti di base - deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra e dall’amore di chi la lavora, 

per la buona vita di chi lo mangerà. Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di 

vita, di dignità e di solidarietà. 

 

Roma, 1° maggio 2019 (san Giuseppe lavoratore) 

La Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

 

 



 

 

 

6 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 

CON LA LAUDATO SI’ 

 

 
1’ tappa: LA LODE (confessio laudis) 

«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 

nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una 

madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 

Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».(Ls1) 

Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il 
desiderio di adorare il Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come appare 
nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi: 

«Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. (Ls 87) 

- Possiamo ringraziare il Signore per le cose belle del creato che stiamo 

ammirando 

 

 

2’ tappa:  LO SFRUTTAMENTO DELLA TERRA  

Le relazioni sbagliate con Dio, con l’uomo e il creato 

“Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile 

e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi 

proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal 

peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e 
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negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e 

devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi 

stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la 

sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.” (Ls 2) 

 “I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e 

narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti 

suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente 

connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la 

Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura 

è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per 

avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature 

limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra 

(cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come risultato, la relazione 

originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-

19). Per questo è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature 

sia stata interpretata come una guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la 

riconciliazione universale con tutte le creature in qualche modo Francesco era riportato allo stato di 

innocenza originaria. Lungi da quel modello, oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di 

distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più 

fragili, negli attacchi contro la natura.” (Ls 66) 

- Ognuno può chiedere perdono per … 

 

 

3’ tappa: LA CONTEMPLAZIONE MISTICA DEL CREATO E DELLA VITA 

“Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho preso 

il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. 

Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di 

una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che 

studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli 

manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. 

Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un 

mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli 

altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la 

preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace 

interiore.” (Ls 10) 

- Mentre camminiamo osserviamo, ascoltiamo, meditiamo, contempliamo in rigoroso 

silenzio 
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4’ tappa: “RAPIDATION”  

Il contesto dei cambiamenti radicali e velocissimi in cui viviamo: “la 

rapidizzazione”…. 

“La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi 

all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano 

“rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza 

dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento 

veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, 

sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando 

si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità.” (Ls 18) 

- Camminiamo a due a due e raccontiamo le inquietudini, le paure che ci 

portiamo dentro 

 

 

5’ tappa: IL VANGELO DELLA CREAZIONE  

Basta un uomo buono perché ci sia speranza 

“Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver fatto 

l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e giusto, 

Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possibilità di un 

nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza! La tradizione biblica stabilisce 

chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella 

natura dalla mano del Creatore.” (Ls 71) 

Testimonianze di uomini giusti e buoni del nostro territorio 

- Raccontiamoci a gruppetti di tre i “santi” che abbiamo incontrato noi nel 

cammino della nostra vita 

 

 

6’ tappa: TAPPA ESISTENZIALE  

Il significato del nostro passare qui sulla terra 

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 

bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, 

perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo 

che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi 

valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni 

ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci 

conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo 
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mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e 

lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo 

preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la 

dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità 

che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del 

nostro passaggio su questa terra.” (Ls 160) 

- Silenzio interiore: che cosa è veramente importante nella mia vita…? 

 

 

7’ tappa: RICORDARE I VOLTI DEI POVERI  

Ecologia integrale 

“La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale, che 

accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il 

rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali 

attuali sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione 

immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere 

l’altro. Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e miope dei genitori che danneggia i 

figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare una casa propria e a fondare una famiglia. 

Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla nostra 

incapacità di ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi 

dallo sviluppo. Non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è sufficiente che ricordiamo i 

poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su questa terra e non possono continuare ad 

aspettare. Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre reiterare l’urgente 

necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale».”(Ls 162) 

- Possiamo dire ad alta voce i nomi che vogliamo mettere nel cuore di Dio nella 

preghiera del Padre Nostro 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Presieduta da S.ECC.ZA MONS. GIOVANNI RICCHIUTI 

A CONCLUSIONE DEL PELLEGRINAGGIO 

 
Sabato 09 Novembre 2019 

Concattedrale di Gravina 
 

 
Quando tutti sono riuniti, si esegue un canto adatto  

 

Il vescovo saluta i presenti  

 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Il vescovo, introduce il rito di benedizione con queste parole o altre simili: 

Le meraviglie del creato, gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge a fine 

di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace muovono il nostro cuore a benedire 

Dio, sorgente prima di ogni dono. 

Noi crediamo, con l'apostolo Paolo, che tutto coopera al bene per coloro che temono e 

amano il Signore; e in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto perché, aderendo in Cristo 

alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. 

 

 

SALMO 89   (Su di noi sia la bontà del Signore) 

Il salmo è letto da due lettori e il popolo risponde 

Al salmo rispondiamo: 

R. Signore, tu sei stato per noi un rifugio  

di generazione in generazione.  

 

1-Lettore  

Prima che nascessero i monti  

e la terra e il mondo fossero generati,  

da sempre e per sempre tu sei, Dio.  

Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici:  

2Lettore  

Ai tuoi occhi, mille anni  

sono come il giorno di ieri che è passato,  

come un turno di veglia nella notte. R.  

1Lettore 

Li annienti: li sommergi nel sonno;  

sono come l'erba che germoglia al mattino:  

al mattino fiorisce, germoglia,  

alla sera è falciata e dissecca. R. 
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2Lettore 

Perché siamo distrutti dalla tua ira,  

siamo atterriti dal tuo furore.  

Davanti a te poni le nostre colpe,  

i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. R. 

1Lettore 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,  

finiamo i nostri anni come un soffio. R. 

2Lettore 

Gli anni della nostra vita sono settanta,  

ottanta per i più robusti,  

ma quasi tutti sono fatica, dolore;  

passano presto e noi ci dileguiamo. R. 

1Lettore 

Chi conosce l'impeto della tua ira,  

e il tuo sdegno, con il timore a te dovuto?  

Insegnaci a contare i nostri giorni  

e giungeremo alla sapienza del cuore. R. 

2Lettore 

Volgiti, Signore; fino a quando?  

Muoviti a pietà dei tuoi servi.  

Saziaci al mattino con la tua grazia:  

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. R. 

1Lettore 

Rendici la gioia per i giorni di afflizione,  

per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.  

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera  

e la tua gloria ai loro figli. R. 

2Lettore 

Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:  

rafforza per noi l'opera delle nostre mani,  

l'opera delle nostre mani rafforza. R. 

 

 

Dal libro del profeta Amos  (Am 8,4-7)       
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, 

voi che calpestate il povero e sterminate 

gli umili del paese, voi che dite:  

“Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? 

E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 

diminuendo l’efa e aumentando il siclo 

e usando bilance false, per comprare con denaro  

gli indigenti e il povero per un paio di sandali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 

«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». 

Parola di Dio 
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DAGLI SCRITTI DI EFREM IL SIRO 

Ecco il prodigio del pane, fratelli miei, 

e il miracolo nella bevanda. 

Il gusto del pane e del vino 

ha percepito la bocca tramite i sensi; 

l'origine del pane e del vino 

ammiri ora il cuore nel segreto. 

Di ogni cosa che ci viene preparata 

cerchiamo di conoscere le due realtà. 

Mangiamo il pane e diamo gloria, 

poiché esso esce da semplice polvere. 

Beviamo il vino e benediciamo. 

poiché esso esce dal seno della vite. 

E per l'olio diamo gloria, 

poiché esso zampilla dal duro nocciolo. 

Rendiamo grazie a Lui per tutto ciò 

che grazie al fuoco viene cotto. 

Infatti, sebbene il fuoco non sia commestibile 

esso dona sapore a ciò che viene cotto. 

 

Riflessione del celebrante 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Nel momento in cui rendiamo grazie al Signore che ha benedetto il lavoro delle nostre mani, 

non dimentichiamo il debito che abbiamo verso di lui, impegnandoci a produrre frutti di giustizia e 

di pace. 

Diciamo insieme:  Gradisci, o Dio, l'offerta del nostro lavoro. 

 Dio, che dalla fecondità dei campi 

provvedi l'alimento dell'uomo 

fa' che questi frutti del sudore 

che sostentano la nostra vita, 

contribuiscano alla crescita umana e cristiana 

di tutti i tuoi figli. R. 

 Tu che in Cristo, tuo Figlio, 

ci hai colmati di ogni frutto di giustizia, 

donaci di attingere da lui 

la pienezza della vita. R. 

 Ti che hai scelto il pane e il vino, 

frutto del nostro lavoro, 

per farne il segno dell'Eucaristia, mistero della fede, 

accogli i doni che portiamo alla tua mensa 

per la vita della Chiesa. R. 

 Tu che chiami tutti i popoli 

a partecipare al banchetto dei beni della terra, 
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fa' che i poveri del mondo possano renderti grazie 

per la recuperata dignità e la sicurezza del futuro. R. 

 

Prima della formula di benedizione, il vescovo dice: 

Preghiamo con la preghiera che il Signore ci ha insegnato 

Padre nostro… 

 

Preghiamo 

Signore, Padre santo, 

dalla tua parola e dalla tua potenza 

tutto è stato creato; 

da te riceviamo 

ciò che sostenta la nostra vita quotidiana; 

accogli la lode dei tuoi fedeli, 

e fa' che aderendo con gioia alla tua volontà 

si servano sempre con gratitudine dei tuoi doni. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

BENEDIZIONE DEL VESCOVO 
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Proposta di animazione per la messa 

della GIORNATA del RINGRAZIAMENTO 

DOMENICA 10 novembre 2019 

 

Si potrebbe allestire un angolo della chiesa con la ricchezza dei prodotti della terra (frutta, 

verdura, legumi, frutta secca, semi, olio, vino, salsa, farina, latticini, salumi, etc) donati dai 

contadini e fedeli… come segno della benedizione e fertilità di madre terra e frutto della 

trasformazione del lavoro dell’uomo. Poi si potrebbe destinare il tutto alle mense della Caritas, al 

Seminario diocesano, agli empori della Carità…  Le offerte in denaro possono essere destinate al 

fondo del Microcredito diocesano per sostenere e finanziare progetti lavorativi di chi non può 

accedere al credito bancario… 

 

Atto Penitenziale 

1) Per tutte le volte che abbiamo abusato dei tuoi doni, 
dimenticando coloro che non hanno neanche il pane sulla tavola          

Signore, abbi pietà di noi. 

2) Per tutte le volte che non abbiamo vissute le nostre responsabilità, 
divenendo peso e non sollievo dei fratelli bisognosi   

Cristo, abbi pietà di noi 

3) Per tutte quelle volte che non abbiamo amato la terra che ci hai affidato, 
inquinandola e sfruttandola per fini poco buoni.      

Signore, abbi pietà di noi. 

 

 

Preghiera dei fedeli  

Sac.: Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la Parola di Dio che è stata seminata nei nostri cuori, 

invochiamo dal Padre lo Spirito Santo, perché germogli e fruttifichi in ogni opera buona.  

Diciamo con fede: Signore, insegnaci acondividere.   

1. Per la Chiesa perché il nostro spezzare il pane e condividere l’unico calice, rinnovi 

oggi in noi la fede e la fiducia in te o Padre. Ci aiuti a vivere il nostro quotidiano 

facendo dono di noi stessi agli altri, nel lavoro, negli studi, in famiglia, nella comunità, 

preghiamo. 
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2. In questa Giornata del Ringraziamento, offriamo la nostra preghiera per i 

lavoratori dei campi e le loro famiglie, perché il loro lavoro a favore della comunità 

abbia la protezione del Signore, preghiamo.  

3. Insegnaci Signore la sapienza del pane, alimento semplice ed essenziale per vivere, 

perché la sua fragranza ci spinga alla condivisione e ci privi della tentazione 

dell’accumulo. preghiamo 

4. In questa Giornata del Ringraziamento, Dio di misericordia, ti rendiamo grazie per 

l’amore che tu hai per ogni tua creatura, rendici attenti ad ogni creatura, alle gioie e 

alle sofferenze della famiglia umana, soprattutto dei migranti, dei poveri e degli 

emarginati per essere veri testimoni credibili del tuo amore, preghiamo. 

5. Sempre di più davanti agli sconvolgimenti climatici, ci rendiamo conto quanto sia 

determinante il contributo di ognuno per salvaguardare il creato. Spingici a mettere in 

discussione il nostro stile di vita, basato sul consumo dei beni e sullo sfruttamento 

dell’ambiente, affinché possiamo consegnare alle future generazioni una terra 

fruttuosa, così come tu ce l’hai consegnata, Preghiamo 

Sac.: Padre, ascolta la nostra preghiera, aumenta la nostra fede, rafforza la nostra capacità di 

amare, donaci lo Spirito che ci guidi e rendici ricchi solo di te, che sei grazia, gioia e salvezza. Per 

Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.  

 

OFFERTORIO 
Si curi di sottolineare il gesto dell’offertorio in tutte le messe come momento cruciale della 

celebrazione dove la Parola si fa carne attraverso il portare il frutto del nostro lavoro, la nostra vita 

al Signore, vita che il Signore fa diventare la sua vita, il suo corpo, ridonandosi a noi nell’eucarestia 

… ed ecco come avviene la comunione!!! 

Si consiglia, in maniera straordinaria, di non fare il canto di offertorio, ma di accompagnare 

la processione con didascalie e soprattutto con le formule offertoriali: 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell'uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della terra, e del lavoro dell'uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
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Monizioni sulle offerte  

Pisside e calice: Nel segno del pane eucaristico e del calice del vino, Signore, Ti presentiamo tutta 

la nostra vita con le sue gioie ed i suoi dolori, perché Tu possa trasformarla in offerta a Te gradita 

Spighe e Pane: Ti presentiamo, Signore, i frutti delle spighe di grano che abbiamo ricevuto da Te e 

abbiamo trasformato in pane col nostro lavoro, segno di sostentamento e di condivisione.  

Uva e Vino: I grappoli d’uva furono il segno che la terra promessa era fertile e ricca. Li 

presentiamo insieme al vino, Signore, segno della gioia di stare insieme.  

Olive e olio: Come le olive vengono frantumate per produrre il prezioso olio, così anche noi, 

Signore, vogliamo consumarci ogni giorno perché cresca in noi il frutto prezioso della santità.  

Cesti di frutta, ortaggi, latticini, salumi: Ti presentiamo, Signore, i frutti della terra ed il prodotto 

della cura dell’allevamento degli animali. Fa che riscopriamo il gusto delle cose semplici nel 

rispetto della natura posta al nostro servizio. 

Si sottolinei nella raccolta delle offerte la possibilità di destinare tutto o parte delle offerte al 

fondo diocesano per il Microcredito per il lavoro dei giovani come fattivo sostegno alle nuove 

generazioni. 

 

PADRE NOSTRO 

Altro momento celebrativo che si inebria della scuola del pane è la preghiera che 

ci ha insegnato Gesù, dove la dimensione comunitaria della condivisione, la logica 

della sobrietà contro l’accumulo, la dimensione del nutrimento per vivere e il senso 

del desiderare, dell’aver fame di Dio e del fratello sono la sintesi della preghiera 

cristiana.  

Si potrebbe pregare il Padre nostro con le mani sollevate al cielo in segno di lode 

nella prima parte, e nella seconda parte (dacci il pane) con le mani protese in gesto 

di richiesta… 
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BENEDIZIONI DELLA TAVOLA A CASA 

 

Dio di Abramo, di Israele e di Davide, tu ti sei sempre mostrato 

fedele verso di noi concedendoci il cibo per ogni giorno: fa’ che 

sappiamo condividerlo in giustizia e spirito di ringraziamento, 

perché tua è la terra e tutto ciò che essa contiene. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

Oppure: 

O Dio, che attraverso la tua sapienza inviti a mensa tutti gli uomini 

offrendo loro gratuitamente il pane  e il vino che hai preparato, fa’ 

che pieni di intelligenza sappiamo discernere i doni che ci hai dato 

oggi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Oppure: 

Signore, tu hai unito la terra, il cielo e il lavoro dell’uomo e ora ci 

doni il pane e il vino. Fa’ che la nostra vita e le nostre azioni siano 

frutto dell’incontro del cielo con la nostra terra e che da ogni azione 

da noi compiuta nasca il frutto che tu gradisci. Sii benedetto ora e 

sempre. Amen. 

Oppure: 

Signore del mondo, il pane della terra ci sostiene, il vino rallegra il 

nostro cuore e l’olio il nostro volto. Sii benedetto per queste 

creature, doni preziosi che vengono da te, affinchè siamo consolati e 

sappiamo gioire in Cristo nostro Signore. Amen. 

Oppure: 

Signore onnipotente, re del mondo, che hai sfamato il tuo popolo 

con il pane del cielo, benedici ora questo cibo, frutto del nostro 

lavoro e fa’ che lo condividiamo con i bisognosi rendendoti grazie. 

A re la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
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Benedizione dei mezzi di lavoro agricoli 

(DOPO LA MESSA IN CATTEDRALE) 

domenica 10 Novembre 2019 

 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Il vescovo introduce il rito benedizione con queste parole: 
 

Dio ha ordinato all’uomo di soggiogare la terra e di dominarla, fino al giorno 
in cui saranno creati i cieli nuovi e la terra nuova. 
Come dice l’apostolo Paolo, «tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di 
Dio». In questa prospettiva, l’uomo, valendosi delle risorse della natura e 
degli strumenti della scienza e della tecnica, coopera al grande disegno della 
creazione e della redenzione. 
Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore e rivolgiamo a lui la 
nostra preghiera, perché mediante il lavoro si realizzi la nostra vocazione 
terrena ed eterna. 

 
 
Padre santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione 
e a te sale la voce del popolo 
che benedice il tuo nome; 
nella tua benevolenza proteggi i lavoratori  
e i loro strumenti di lavoro; 
fa’ che mediante la loro operosità e il tuo aiuto, 
manifestino le meraviglie della creazione, 
e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie 
promuovano il progresso della intera società 
a lode della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

 

Quindi il vescovo, asperge gli attrezzi e strumenti di lavoro con l’acqua benedetta: 

Cristo, nostro salvatore, che ha voluto condividere il lavoro umano, 
ci conforti con la potenza del suo Spirito e ci doni la sua pace. 
R. Amen. 

 
BENEDIZIONE  FINALE 
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PER UN ESAME DI COSCIENZA EUCARISTICO 
 

Diventare “Pane buono” 
 
 

Gesù viene nel nostro cuore, diventa pane che si può mangiare perché anche noi possiamo 
diventare “pane buono” per gli altri, per il mondo. Diventare “pane buono” significa diventare 
bambini con cui è bello stare insieme, che sanno fare amicizia, bambini da prendere ad esempio, 
anche per i più grandi. Diventare “pane buono”, però non è possibile da soli. Per questo Gesù ci 
dona la sua forza, prima con il sacramento del perdono e poi con la comunione.  
 
Qui di seguito troverai le “istruzioni” per fare di te un “pane buono” per gli altri e per Gesù. Pensa, 
con i suggerimenti che troverai, se alcuni degli “ingredienti” sbagliati li trovi anche nella tua vita, in 
ciò che dici ed in ciò che fai…. Nella confessione “li butterai via” raccontandoli al sacerdote… e così 
resteranno solo ingredienti buoni con cui Gesù farà di te un pane buonissimo!!!!! 
 
 

 

 
Gli ingredienti del 

pane buono 
 

Per fare il pane è 
necessario….. 

 

 
Gli ingredienti da 

buttar via……. 
 

Da lasciare 
assolutamente perdere 

 

Acqua pulita: che vuol dire saper dire 

parole gentili, consolare chi è triste, pensare prima di 

parlare senza dire la prima cosa che ci viene in 
mente.  

 

 

Acqua sporca parolacce, discorsi volgari, 

gestacci, frasi cattive, pettegolezzi inutili. Avvelenano 

te e chi ti sta intorno.  

 

Farina di prima qualità: che vuol 

dire non accontentarsi delle cose fatte male, portare 

avanti i propri impegni in modo serio, fare ciò che va 
fatto bene e senza rimandare. Ascoltare ed obbedire 

alle persone che ti vogliono bene. 
 

 

Farina muffita Non avere mai voglia di 

fare nulla, lasciare che siano sempre gli altri a 

spingerti a fare questo o quell’altro, cercare sempre 
un modo per scappare dalla fatica. 

 

Un buon forno: andare con persone in 

gamba, amici veri che ti aiutano ad essere migliori. 
Persone che sanno “scaldare” e “cuocere” il pane 

cioè insegnarti cose buone ed utili. Persone che 

incontri o, ad esempio, programmi che guardi o 
fumetti che leggi. Un ottimo “forno” sono i santi.. 

conosci la vita di qualcuno di loro? 

 

 

Forno scassato. Amici stupidi che ti 

aiutano solo a fare cose stupide, programmi 
rimbambenti. Il forno scassato o è troppo caldo 

(quelli che sono sempre agitati per tutto e per tutti) 

o troppo freddo (quelli che non gli va mai bene 
niente…..). 
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Sale. È quello che fa la differenza. Il sale 

significa avere una marcia in più degli altri. Il sale 

della vita è la fiducia in Gesù, la preghiera appena 

sveglio e prima di andare a dormire, l’andare a 
Messa, ascoltare le catechiste, il don.  

 

 
Peperoncino. Gusto troppo forte: all’inizio 

sembra la cosa migliore, whow che forte ma poi ti 

brucia la lingua, il palato etc etc. Significa 

disobbedire sempre, fregarsene di Dio, della 
preghiera, dei consigli dei più grandi. Vivere da 

sballati…… e finire per “bruciarsi” e “bruciare” gli 
altri.  

 

 

 
Gli ingredienti del 

pane buono 
 

Per fare il pane è 
necessario….. 

 

 
Gli ingredienti da 

buttar via……. 
 

Da lasciare 
assolutamente perdere 

 
Lievito. Fa diventare il pane gonfio, bello da 

vedere oltre che buono. Nella vita è la voglia di 

andare agli altri, fare amicizie nuove, aiutare i più 

timidi, rendere il mondo intorno migliore. 
 

 
Cemento. Tutto è tuo, deve restare così 

come è, come piace a te e soltanto a te. Ma se tutto 

il mondo gira perché sei solo tu a restare fermo lì, 

bloccato sulle tue idee? 

 
Impastare. Gli ingredienti vanno mescolati 

bene, con calma e cura. Nella vita questo significa 
fare le cose con ordine, non volere tutto e subito. 

Avere un po’ di pazienza, accettare che gli altri 

possono sbagliare, ed anche tu puoi sbagliare…. 
Senza preoccupartene troppo. Un passo per volta…. 

Il segreto per impastare bene, nella vita, è la 
preghiera. Pregando tieni vicino al cuore Gesù che ti 

aiuta a diventare grande nel modo giusto, odinato! 

 

 
Frullare. Mischiare tutto all’impazzata, così 

come viene, senza pensarci, senza pensare mai alle 
conseguenze delle tue azioni. Eppure, se gli altri 

facessero così con te, ti piacerebbe? Chi “frulla” la 

vita non prega mai, perché ha sempre altro da fare… 
una volta deve guardare la tv, un’altra deve studiare 

(ma per poco…), un’altra ha troppo sonno e deve 
andare a dormire….. Quanto preghi nella tua vita? 

Poco…?  

 
Ed ora… il più è fatto! Vai con coraggio a “svuotare” il tuo cuore di tutto quello che hai 

etichettato come “ingredienti che non vanno”. Fatti, situazioni, parole…. Butta tutto via! Il 
sacerdote non ti giudicherà stupido o noioso, al contrario. 

 
 Non ti preoccupare di fare bella o brutta figura. Non è quello che conta, ciò che conta è 

fare bene la confessione, sfornare un buon pane. Se gli ingredienti ci sono già e non c’è molto da 
buttar via… beh ringrazia il Signore e sii contento, non c’è bisogno di inventare! 
 

Coraggio! Non avere paura!  
Sento già il buon profumo del tuo pane buono…… 
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SALMODIA DEL PANE 
Di Ermes Ronchi 

 
È veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare per te, sorgente di ogni bene. 
Sei tu che doni vita e futuro a tutto ciò che esiste: 
apri la tua mano e sazi ogni creatura. 
Il pane che noi mangiamo è dono dell’intero cosmo, 
è il pane del nostro pellegrinaggio, 
pane incompiuto che tu riempirai di speranza. 
Il pane che noi spezziamo è memoria vivente del tuo figlio, 
per amore egli è venuto, d’amore è vissuto. 
 
Egli ci ha insegnato a dare il pane a chi ha fame, 
e ad accendere fame d’altro in chi è sazio di pane. 
Ci ha insegnato a fidarci, come l’amore si fida, 
a fare di ogni cosa dei sacramenti di comunione, 
 a trasformare il mio in nostro, 
a non accumulare tesori di illusioni che i tarli divorano, 
tesori sempre rubati alla fame degli altri. 
 
Fa’, O  Signore, 
che non ti cerchiamo solo per il pane, 
ma per la tua Parola che affascina e consola, 
che ferisce e divampa, fiamma delle cose e della storia. 
 
Giorno per giorno, dolcemente e tenacemente, 
bussa alle nostre ansie di vivere, 
liberaci dalle false fami, liberaci dai troppi desideri inutili, 
come le tue creature più piccole e felici, 
come i fiori, come gli uccelli, come il pane. 
 
Pane trovato nella terra, 
pane fatto da mani, 
pane di lacrime e di pene, 
quel pane che ha sapore umano, 
pane guadagnato a caro prezzo, 
pane della nostra convivenza, 
ben misera abbondanza. 
 
Donaci, Signore, il pane, la vita e la gioia, 
perché per il pane, per la gioia e per la vita tu ci hai creati. 
E allora con tutte le creature che ti cercano, 
che su questa terra amano e sperano 
ti pregheremo con le parole e con la fede 
che Gesù Cristo stesso ci ha insegnato: Abba, Padre! 
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