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VIVERE IL QUOTIDIANOVIVERE IL QUOTIDIANO



Dacci oggi il nostroDacci oggi il nostro
pane quotidianopane quotidiano

  



  Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto,
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani,

perché il domani si preoccuperà di se stesso. 
A ciascun giorno basta la sua pena.
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Vieni in me, Spirito Santo,Vieni in me, Spirito Santo,
  Spirito di sapienza:Spirito di sapienza:

  donami lo sguardo e l’udito interiore,donami lo sguardo e l’udito interiore,
  perchè non mi attacchiperchè non mi attacchi  

alle cose materiali,alle cose materiali,
  ma ricerchi semprema ricerchi sempre  
le realtà spirituali.le realtà spirituali.

Vieni in me, Spirito Santo,Vieni in me, Spirito Santo,
  Spirito dell’amore:Spirito dell’amore:
  riversa sempre piùriversa sempre più

la carità nel mio cuore.la carità nel mio cuore.



Vieni in me, Spirito Santo,Vieni in me, Spirito Santo,
  Spirito di verità:Spirito di verità:

  Concedimi di pervenireConcedimi di pervenire
  alla conoscenza della veritàalla conoscenza della verità

  in tutta la sua pienezza.in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,Vieni in me, Spirito Santo,
  acqua viva che zampillaacqua viva che zampilla

  per la vita eterna:per la vita eterna:
  fammi la grazia di giungerefammi la grazia di giungere

  a contemplare il volto del Padrea contemplare il volto del Padre
  nella vita e nella gioia senza fine.nella vita e nella gioia senza fine.

  
AMENAMEN



  DACCI...DACCI...



  
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque

chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa
sarà aperto..... il Padre vostro che è nei cieli
darà cose buone a quelli che gliele chiedono!



Dacci OGGI...Dacci OGGI...
il pane QUOTIDIANOil pane QUOTIDIANO

  



VIVERE IL
QUOTIDIANO



Dacci...Dacci...
il NOSTRO paneil NOSTRO pane  



  In verità io vi dico ancora: se due di voi
sulla terra si metteranno d'accordo per

chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli gliela concederà. Perché dove sono

due o tre riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro.
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PER LA CONDIVISIONEPER LA CONDIVISIONE  
• Come si svolge quotidianamente la mia preghiera?

Qual è per me il miglior momento della giornata
per pregare? 

• Cosa vorrei chiedere oggi al Signore con l'espressione
"il pane quotidiano"? 

• Di cosa penso di aver più bisogno oggi? 
Mettiamoci d'accordo e preghiamo un Padre Nostro



Nel chiedergli il pane quotidiano, gli chiediamo di provvedereNel chiedergli il pane quotidiano, gli chiediamo di provvedere  
a ciò di cui abbiamo bisogno, ogni giorno,per vivere bene,a ciò di cui abbiamo bisogno, ogni giorno,per vivere bene,

come suoi figli amati.come suoi figli amati.

Il PANEIl PANE



sostanza - essenziale - eucaristiasostanza - essenziale - eucaristia
Il PANEIl PANE



Il pane NOSTROIl pane NOSTRO
il dono del meritoil dono del merito

fiducia e FEDELTÀfiducia e FEDELTÀ  



LA PROPOSTALA PROPOSTA
• Preghiera "giornaliera"
• Devozione eucaristica;

messa o visita al santissimo
• Offerte del mattino



Signore, grazie per l’Eucaristia, 
per essere l’unica cosa necessaria,

senza la quale la nostra vita rimane povera e sterile.
Con te, al contrario, tutto ha senso.

Permettimi sempre di alimentarmi di te, 
nei buoni e nei cattivi momenti.

Sii Tu l’alimento della mia vita, ogni giorno di più:
e permettimi di essere oggi, non domani,

«pane» per coloro che non ne hanno.
 In te, Signore, chiedo questo,
il pane vivo disceso dal cielo,
che vivi e regni per sempre.

 Amen.




