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Il miracolo 
del pane 

(Mc 6,30-44) 

     Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù per raccontargli tutto 
quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'». Allora 
partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.
    Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 
cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando, 
Gesù vide molta folla, sentì compassione per loro, perché erano 
come pecore senza pastore, insegnò loro molte cose e guarì molti 
malati.
     Sul far della sera, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: 
“La gente ha fame, lascia che vadano a cercare del pane per 
sfamarsi.”  Ma Gesù disse loro: “Date voi stessi da mangiare.”
I discepoli risposero: “Non abbiamo soldi per comperare pane per 
tutti e noi abbiamo solo cinque pani e due pesci.”Gesù disse: 
“Portatemeli.”
       Fece sedere la gente, a gruppi, sull’erba verde. Prese i pani e i 
pesci, alzo gli occhi al cielo e disse la benedizione al Padre.
Poi spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Poi divise anche i pesci.
     Tutti mangiarono finché ne vollero, il pane non finiva mai! Alla 
fine, quando tutti furono saziati, ne avanzarono 12 ceste piene di 
pezzi. Quelli che avevano mangiato erano circa 5000 persone. 
Subito dopo Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di 
precederlo sull’altra riva del fiume.



PREGARE 
Il Signore è il mio pastore

E nulla mi manca.
Su prati di erba fresca 

mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille,

mi ridona forza;
Mi guida sul giusto cammino: 

il Signore è fedele.
Se anche andassi per la valle più buia,

di nulla avrei paura,
perchè tu resti al mio fianco,

il tuo bastore mi da’ sicurezza! 
(dal salmo 23)

           COSTRUIRE LA CROCE 
              Disegna sullo spazio n° 3  ciò che del racconto 

del miracolo del pane ti ha colpito di più. 

Poi incollarlo nello  spazio della croce 
corrispondente 

 CLICCA QUI  E ASCOLTA IL CANTO “INSIEME A TE”

Insieme a te, uniti a te la nostra vita si trasformerà
Insieme a noi, accanto a noi ti sentiremo ogni giorno Gesù

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: "Questo è il mio corpo donato a voi"
Prendendo il calice hai detto Gesù: "Ecco il mio sangue versato per voi"

Se celebriamo la Pasqua con te diventeremo discepoli tuoi
Tu hai donato la vita per noi perché viviamo in eterno con te

Tu hai mandato i discepoli tuoi in tutto il mondo a parlare di te
A rinnovare il tuo gesto d'amore: "Fate questo in memoria di me"

E con la forza che viene da te cammineremo nel mondo Signor,
con questo pane che hai dato a noi Riceveremo la vita di Dio

https://www.youtube.com/watch?v=FJ5Dc4zXKVs

