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la ricchezza di doni spirituali che deriva dell’unità, riconoscendo la 
povertà che invece deriva dalla divisione. 
 

2. Uno spunto di riflessione 
Riprende la proposta di riflessione personale. Può essere inserito al termine 
della Liturgia della Parola. 
 

“Non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, 
quante ceste colme di pezzi avete portato via?” (Cfr. Mc 8,19) 
Come fratelli e sorelle in Cristo, seppure impoveriti a motivo delle 
divisioni, siamo stati tutti arricchiti con la grazia di diversi doni, sia 
spirituali che materiali, per edificare il suo Corpo. 
Eppure, nonostante le promesse di Dio e la vita e l’amore generosi di 
Gesù, a volte noi, come i discepoli del brano di Marco, dimentichiamo 
la nostra vera ricchezza, dividiamo, accumuliamo, parliamo e agiamo 
come se non avessimo pane. Cristo non è diviso: insieme abbiamo 
doni sufficienti per condividerli reciprocamente tra noi e con ogni 
vivente. 
 

3. Intenzione di preghiera 
Può essere aggiunta alle intenzioni del giorno della Preghiera dei fedeli. 
 

Ti benediciamo, Signore, e ti chiediamo di saper riconoscere nelle 
nostre comunità la presenza dello Spirito che anima la storia e la guida 
secondo i piani di Dio. Preghiamo.  
 

4. A conclusione 
Può essere utilizzata dopo la Comunione o al termine della Celebrazione. 
 

O Dio, che ci hai insegnato 
che tutte le nostre opere senza amore non hanno alcun valore, 
manda il tuo Spirito 
e infondi nel nostro cuore il dono sublime dell’amore, 
vincolo essenziale della pace e di ogni virtù,  
senza cui i viventi sono come morti al tuo cospetto. 
Concedici questo dono per amore del tuo unico Figlio Gesù Cristo.  
 

 Liturgia anglicana  
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Lunedì 20 gennaio 2014 
 

Insieme… non manchiamo 
in nessuno dei doni spirituali 

“Perché discute ancora di non avere pane? 
Avete il cuore indurito?” (Cfr. Mc 8, 17) 

 

Per la preghiera personale 
Una piccola proposta di testi e riflessioni da utilizzare in qualsiasi momento 
della giornata per unirsi alla preghiera di tutte le Chiese cristiane nel mondo. 
 

1. Mi metto in preghiera 
Salmo 145 [144],10-18 

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 far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 
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O Dio, che nella compassione del tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti 
manifesti la tua bontà paterna, fa’ che il pane moltiplicato dalla tua 
provvidenza sia spezzato nella carità e la comunione ai tuoi santi 
misteri ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. Ascolto il Vangelo secondo Marco 
Mc 8,14-21 

In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e 
non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li 
ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e 
dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non 
avevano pane. 
Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete 
pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? 
Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi 
ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante 
ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E 
quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene 
di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non 
comprendete ancora?». 
 

Come fratelli e sorelle in Cristo, seppure impoveriti a motivo delle 
divisioni, siamo stati tutti arricchiti con la grazia di diversi doni, sia 
spirituali che materiali, per edificare il suo Corpo. 
Eppure, nonostante le promesse di Dio e la vita e l’amore generosi di 
Gesù, a volte noi, come i discepoli del brano di Marco, dimentichiamo 
la nostra vera ricchezza, dividiamo, accumuliamo, parliamo e agiamo 
come se non avessimo pane. Cristo non è diviso: insieme abbiamo 
doni sufficienti per condividerli reciprocamente tra noi e con ogni 
vivente. 
 

In quali situazioni ci riconosciamo anche noi dimentichi dei doni di Dio e 
diciamo di “non avere più pane”? Come riuscire a condividere meglio i 
doni spirituali e materiali affidatici? 
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3. Una proposta concreta… 
 

Proviamo a vivere un gesto di condivisione materiale, donando 
qualcosa a chi ne ha bisogno, e un gesto di condivisione spirituale, 
facendoci vicini a qualcuno che è solo. 
 

4. Concludo con una preghiera 
 

Gli uomini corrono a Dio nel loro bisogno, 
implorano aiuto, invocano pane e fortuna, 
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. 
Tutti, tutti, cristiani e pagani 
 

Gli uomini vanno da Dio nel suo bisogno 
Lo trovano povero, umiliato, senza tetto né pane 
Lo vedono soffocato dai peccati, dalla debolezza, dalla morte, 
I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. 
 

Dio va a tutti gli uomini nel loro bisogno, 
sazia il corpo e l’anima con il suo pane, 
muore crocifisso per i cristiani e per i pagani 
e a tutti perdona. 

Dietrich Bonhoeffer, Cristiani e pagani. 
 

���� 
 

Per la Celebrazione Eucaristica 
Vengono proposti alcuni spunti da inserire nella Celebrazione Eucaristica. 
 

Volendo, è possibile sostituire la Liturgia della Parola del giorno con la 
seguente proposta di brani, suggeriti dall’apposita Commissione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese e della Chiesa Cattolica: 
 

Giobbe 28,20-28 - Salmo 145(144),10-21 - Efesini 4,7-13 - Marco 8,14-21 
 

1. Monizione iniziale 
Può essere utilizzata come introduzione alla Celebrazione Eucaristica. 
 

Prosegue la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani sul tema: 
“Cristo non può essere diviso”. Quest’oggi siamo invitati a riconoscere 


