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                  Settimana eucaristica 
 

È bello ed utile, nel pregare, lasciarci guidare dalla Parola 
di Dio, dalla Bibbia. Già in antico i monaci ne erano maestri con 
la “lectio divina”, il lento leggere e rileggere la Sacra Scrittura 
quasi “ruminandola” come dicevano. Oggi non riesce forse più ad 
essere nella nostra sensibilità questo procedere lenti, abbiamo 
comunque bisogno di pausa e soprattutto necessità di preghiera. 

Ripensiamo la devozione eucaristica e proviamo a trovare 
qualche ritaglio di tempo per metterci davanti al tabernacolo. 

Poiché la Parola di Dio è centrale alla fede vi vogliamo 
attingere, la vogliamo ascoltare. Un noto biblista dice: “Si può 
pregare con la Bibbia in tanti modi. Il primo, forse il più 
profondo, consiste nel comprendere che la preghiera, più che un 
parlare a Dio, è un ascolto di Dio”. (Bruno Maggioni).  

Proviamo ad ascoltare magari con questo piccolo e 
semplice sussidio, con queste figure della Bibbia. Non sono 
figure necessariamente di richiamo all’eucaristia, tuttavia ci 
suggeriscono atteggiamenti che ci possono certamente giovare 
per la preghiera e per la vita.  Naturalmente ciascuno proverà a 
pregare come vorrà o come è capace, qui si propone di prendere 

il modello da alcune figure bibliche dell’Antico 
e del nuovo Testamento, uomini e donne, per 
imparare gli atteggiamenti che ci aiutino nelle 
preghiera provando ad impegnarci in questa 
Settimana eucaristica ad essere in preghiera 
davanti all’Eucaristia.  



1.  Mosè ci insegna ad accostarci alla 

grandezza del Signore. Per noi qui 

nell’Eucaristia. 
 

In questo episodio, che è la sua chiamata, Mosè è 

avvertito del luogo “santo” perché fa incontrare 

Dio. Davanti all’Eucaristia siamo davvero in un 

luogo “santo”. Prendiamo esempio da Mosè e dal 

suo atteggiamento di attenzione, rispetto e raccoglimento, introducendoci 

al mistero dell’Eucaristia, impariamo ad adorare il dono della presenza 

di Dio tra noi. 

 
Leggi dal libro dell’Esodo. 
3 1 Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò 
al monte di Dio, l’Oreb. 2 L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma 
di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel 
fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè pensò: “Voglio 
avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?”. 4 Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo 
chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. 5 Riprese: 
“Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu 
stai è una terra santa!”. 6 E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, 
perché aveva paura di guardare verso Dio. 

 

• Ascoltando la Parola teniamo in cuore un atteggiamento di fede nella 

eucaristia che non è solo un segno antico come il roveto della presenza 

divina, ma è il Signore Gesù tra noi. 
 

� Mio Signore e mio Dio: ti adoro! 

� Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, come era nel principio ed ora e 

sempre nei secoli dei secoli. Amen.   

� Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento. 



 

2. La vedova di Zarepta ci insegna a 

fidarci della Parola di Dio e ad affidarci a 

Lui. 
 

Incontra il profeta quando sa che la fame porterà lei ed il suo bambino 

alla morte, ma ha il coraggio di accogliere la parola del profeta Elia, si 

fida di Lui: si fida di Dio. 
 

Leggi dal primo libro dei re. 
 9 “Alzati, va’ in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho 
dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo”. 10 Egli si alzò e andò a 
Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva 
la legna. La chiamò e le disse: “Prendimi un po’ d’acqua in un vaso perché 
io possa bere”. 11 Mentre quella andava a prenderla, le gridò: “Prendimi 
anche un pezzo di pane”. 12 Quella rispose: “Per la vita del Signore tuo 
Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un pò 
di olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla 
per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”. 13 Elia le disse: 
“Non temere; su, fà come hai detto, ma prepara prima una piccola 
focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo 
figlio, 14 poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e 
l’orcio dell’olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla 
terra”. 15 Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, 
lui e il figlio di lei per diversi giorni. 16 La farina della giara non venne 
meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunziata per mezzo di Elia. 
 

• Ascoltando la Parola ci poniamo dinnanzi al Signore Gesù eucaristico 

imparando ad affidarci a Lui nella fede alimentata dalla preghiera.  
 

� Signore Gesù, l’eucaristia, tua presenza nascosta, diventi per me luce che mi 

orienta nel cammino proprio quando tutto pare oscuro e impossibile. 

� Signore, donami il coraggio della fede: fammi credere senza vedere perché sia 

davvero beato come hai assicurato a Tommaso.   



3. Elia ci insegna a prendere forza dal cibo 

eucaristico che è il Signore Gesù vivo. 
 

Elia è angosciato perché ricercato a morte da 

Gezabele, l’empia regina, fugge e sfinito vorrebbe 

arrendersi invocando dal Signore la fine, è invece confortato e nutrito non 

più con il cibo recato dai corvi come al torrente Cherit ma da un angelo 

che gli dona cibo, simbolo dell’eucaristia, che lo guida sino all’incontro 

con Dio. 

 
Leggi dal primo libro dei re. 
19 4 Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi 
sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: “Ora basta, Signore! 
Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri”. 5 Si 
coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò 
e gli disse: “Alzati e mangia!”. 6 Egli guardò e vide vicino alla sua testa 
una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, 
quindi tornò a coricarsi. 7 Venne di nuovo l’angelo del Signore, lo toccò 
e gli disse: “Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. 8 Si 
alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.  

 

• Ascoltando la Parola, andiamo oltre il segno antico ponendo la nostra 

fede nel cibo eucaristico che non ci guida al Signore: ne è direttamente 

presenza vera alla nostra anima, alla nostra vita.  

 
� O Signore Gesù eucaristia, qui davanti a me nel sacramento, diventa per me 

forza di vita. 

� Donami fede nell’eucaristia come cibo della mia vita interiore, ne riconosca la 

forza Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, come era nel principio ed ora 

e sempre nei secoli dei secoli. Amen.   

� Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento 

 



 

4. Andrea e Filippo accanto a Gesù che 

moltiplica i pani, ci mostrano come Gesù desideri 

che collaboriamo con Lui.  
 

Benché i discepoli siano sgomenti di fronte alle numerose folle che non 

sanno affrontare, Gesù li coinvolge nella meravigliosa grandezza delle 

sue opere. 

 

Leggi dal Vangelo di Giovanni. 
6 5 Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e 
disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?”. 6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
bene quello che stava per fare. 7 Gli rispose Filippo: “Duecento denari di 
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo”. 8 Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: 9 “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?”. 10 Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era 
molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila 
uomini. 11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a 
quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12 

E quando furono saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto”. 13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.  

• La Parola che ascoltiamo ci sorprende perché ci mostra l’amore di Gesù 

che ci vuole coinvolgere nella sua azione, chiediamo all’eucaristia come 

essere veicoli di grazia verso i fratelli. 
 

� Gesù, fammi generoso per prestare opera al tuo amore verso i fratelli: possa io 

diventare segno e richiamo alla tua persona. 

� La tua grandezza mi meraviglia, il tuo amore mi renda capace di seguirti.   

� Prendi la mia debolezza e trasformala, con la tua grazia in possibilità di bene. 



5. Maria alle nozze di Cana ci insegna a 

domandare con coraggio per aiutare chi è nel disagio 

e a seguire le indicazioni di Gesù. 
 

Maria a quelle nozze sembra essere più attenta ai bisogni di chi sta attorno 

che propriamente alla festa: con coraggio usa la sua maternità per forzare 

il Signore, ma anche per esortare noi. 
 

Leggi dal Vangelo di Giovanni. 
2 1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno 
più vino”. 4 E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora”. 5 La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 6 Vi 
erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; 
e le riempirono fino all’orlo. 8 Disse loro di nuovo: “Ora attingete e 
portatene al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. 9 E come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di 
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò 
lo sposo 10 e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando 
sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora 
il vino buono”. 11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  
 

• Ascoltando la Parola impariamo la delicatezza del tratto, ed accogliamo 

l’invito a ”fare quanto - Gesù - ci dirà”. 
 

� Gesù eucaristia, il tuo nasconderti agli occhi sia forza della mia fede e della carità 

che possa diventare tratto distintivo dell’essere tuo discepolo. 

� La tua Parola, scritta nel Vangelo, o suggerita interiormente, guidi il mio agire.   

� La frequenza ad accostarmi a Te nell’eucaristia, mi faccia sempre meglio capace 

di carità sincera. 



6. Pietro e Giovanni con la forza di Gesù 

arrivano a compiere addirittura miracoli per 

aiutare la debolezza dei fratelli. 
 

Pietro e Giovanni sono certi che la povertà materiale 

non ostacola la ricchezza di avere la fede nel Signore 

Gesù che è capace di miracoli: il loro esempio ci possa fare davvero forti. 

 
Leggi negli Atti degli Apostoli. 
3 1 Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso 
le tre del pomeriggio. 2 Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin 
dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 
“Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. 3 Questi, 
vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò 
loro l’elemosina. 4 Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni 
e disse: “Guarda verso di noi”. 5 Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi 
di ricevere qualche cosa. 6 Ma Pietro gli disse: “Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!”. 7 E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi 
e le caviglie si rinvigorirono 8 e balzato in piedi camminava; ed entrò con 
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. 9 Tutto il popolo lo 
vide camminare e lodare Dio 10 e riconoscevano che era quello che sedeva 
a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e 
stupiti per quello che gli era accaduto. 
 

• Questa Parola ci assicura che la grandezza del Signore agisce anche nei 

discepoli, non dobbiamo desiderare i miracoli ma la coerenza del fare il 

bene. 
 

� Gesù, fammi davvero tuo discepolo perché ti possa donare agli altri. 

� Il tuo amore sia il mio stesso amore 

� Possa, Signore Gesù, essere ricolmo della tua gioia e la sappia anche recare 

a chi mi incontri. 

 



Canti. 


