Altri testi utili :
Marco cap 6 per contestualizzare il testo
Salmo 136 (135) “grande hallel..” Eterna è la sua misericordia
Numeri cap 27,16 Mosè chiede un uomo per il popolo
Giovanni cap 10 ,1-18 Il pastore bello
Esodo18,25 Istituzione dei giudici
1 Corinti 11,22 Il pasto del Signore

Atti 4,4 La comunità dei credenti

Spunti per l’Adorazione Eucaristica

Vide molta folla e
si commosse per loro.. (Mc 6,34)
:

venite in disparte: chiediamo la grazia di desiderare l’incontro con
il Signore per ricevere da Lui la forza di renderLo presente.

si commosse per loro: ringraziamo del perdono che sempre ci

viene dato e chiediamo la grazia di imparare da Gesù la commozione per i fratelli e la misericordia da offrire.

voi stessi date da mangiare: chiediamo occhi per vedere le vere
necessità dei fratelli e grazia per diventare noi stessi “Eucarestia”

tutti mangiarono: invochiamo la gioia dell’Eucarestia e la capacità

Quaresima 2016

di “partire” sempre da questo banchetto per la nostra missione.

ceste piene: chiediamo abbondanza di vita per tutti, di misericordia, di fraternità e di condivisione.

ASCOLTIAMO e PREGHIAMO LA PAROLA di DIO

Pianezza, mercoledì 17 febbraio 2016

Testo per la preghiera
Dal vangelo di Marco 6,30-44

Preghiera del Giubileo
30

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te, vede lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,
suo Signore, risorto e nella gloria.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione
di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 31Ed egli
disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. 32Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario,
in disparte.
33
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. 34Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro,
perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
35
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare».
37
Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38Ma egli
replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E
accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». 39Allora
ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento
e di cinquanta.
41
Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo,
pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.
42
Tutti mangiarono e si sfamarono, 43e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44Quelli
che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

