
1 

 
Percorso Prime Comunioni 2021 

PREGHIERA 2° INCONTRO 
venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2021 

 
 
CANTO - GRAZIE GESÙ 
Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 
Grazie della vita che hai portato fra noi 
Con quest'amore che tutto dà 
Ci fai dire grazie e dai la felicità 
La riconoscenza è tutta luce perché 
Apre bene gli occhi sull'amore che c'è 
Nulla è scontato, l'ovvio non c'è 
Anche una carezza che la mamma ci dà 
 
A te (a te) 
Per te (per te) 
Gesù (Gesù) 
Immensa gratitudine 
A te (a te) 
Per te (per te) 
Gesù (Gesù) 
Grazie di ogni cosa che dai 
 
Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 
Di ogni cosa intorno, che è il tuo amore per me 
Grazie dei prati, del cielo blu 
E anche delle cose che non vedo e sai tu 
Dire grazie è bello, è proprio bello perché 
Fa restare attenti al bene fuori di sé 
Per un sorriso o un gesto, non so 
Ma ogni istante sempre grazie dire potrò 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 6,1-15) 

Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva 

i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si 

pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la fe-

sta dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane per-

ché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo 

alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 

Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suffi-

cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli 

disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 

Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due 

pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 

«Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dun-

que a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù 

prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che era-

no seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E 

quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 

pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato.  
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PREGHIAMO  
 
A te, Signore Gesù, amante della vita, 
Amico dell’uomo, innalzo la mia preghiera 
per l’amico che mi hai fatto incontrare sul cammino del mondo. 
 

Uno come me, ma non uguale a me. 
Fa’ che la nostra sia l’amicizia di due ragazzi 
che si completano con i tuoi doni, 
che si scambiano le tue ricchezze, 
che si parlano con il linguaggio 
che tu hai posto nel cuore. 

 
Aiutaci a guardare con quello sguardo, 
che comprende senza che l’altro chieda. 
Aiutaci ad avere un cuore grande, 
che sa partire prima che l’altro parli. 
 

Aiuta la nostra amicizia 
perché non sia un’amicizia chiusa; 
dalle il respiro della vera libertà, 
la forza di resistere nelle difficoltà, 
il coraggio di andare oltre 
il desiderio di avere sempre ragione. 

 
La volontà di lasciare spazio all’altro, 
di amare anche oltre l’errore, 
di giungere alla cima dell’amore: il perdono. 
Perché soltanto quando si sa perdonare, 
si può credere all’amore. 
 

Fa’ che le nostre mani 
siano protese in un gesto di pace. 
Fa’ che le nostre parole 
siano dolci ma anche forti. 
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Fa’ che il nostro sorriso, 
come le nostre lacrime, 
non siano una maschera, 
ma esprimano la profondità e la verità 
dei sentimenti più sinceri e autentici.  

 
 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e NON ABBANDONARCI alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 
CANTO - ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le strade in tutto il mondo,  
chiamate i miei amici per far festa:  
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo:  
"E' vicino il Regno dei cieli".  
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,  
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito:  
ugualmente donate con gioia e per amore.  
Con voi non prendete ne oro né argento,  
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 


