
 Preghiera di Invocazione Vocazionale 
Il Pane disceso dal cielo ti nutrirà: è Dio in te. E il pane dell’amore, del 

perdono, dell’unità. 

Gesù Pane di Vita fa della tua Chiesa la Comunità di coloro che cercano in 

tutto la volontà del Padre. 

Gesù, Pane di vita rendici miti ed umili di cuore capaci di far tacere il 

proprio io orgoglioso e prepotente. 

Gesù pane di vita  fa’ sentire ai giovani la bellezza della tua chiamata ad 

essere servi del tuo regno. 

Gesù pane di vita, sostieni la fedeltà di coloro che hai chiamato a seguirti 

come Consacrati. 

Gesù pane di vita, sii forza per gli sposi, affinché possano amarsi come tu 

ami la Chiesa, di amore gratuito, fedele, fecondo. 

Gesù pane di vita, i tuoi Ministri, che celebrano ogni giorno l’Eucaristia 

sappiano imitare il Mistero d’amore che si avvera nelle loro mani. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

Memorie importanti da ricordare nella preghiera 
Il 4 Agosto la Chiesa fa memoria del Santo Curato D’Ars 

Modello e Patrono di tutti i Sacerdoti 

Il 9 Agosto Memoria di Santa Teresa Benedetta dellaCroce 

( Edith Stein) martire nei campi di sterminio e Patrona di 

Europa 

 
Il 13 agosto  Festa di S. Cassiano, , martire Imolese e Patrono e 

della  nostra Diocesi, siamo tutti convocati per questa festa 

 

.Il 14 Agosto memoria del “martirio per amore” di San 

Massimiliano Kolbe, consumato nel campo di  

concentramento di Auschwitz, il 14 agosto 1941.  

 

15/08Solennità Dell’Assunzione della beata Vergine Maria.  

La Vergine Maria e la  testimonianza dei martiri fortifichi la  

nostra fede e ci aiutino a vivere la nostra vocazione. 

 

Una Rete di Preghiera per le Vocazioni   
nel segreto del mondo 

.  

 Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola per tutti 

coloro che vogliono impegnarsi a pregare per le vocazioni  Agosto 2015 
 

Io sono il pane vivo, discesodal cielo 
 

In questo mese  di Agosto ci aiuterà a  pregare  

il grande discorso sul Pane di Vita  fatto da Gesù  

nella Sinagoga di Cafarnao. 

Gesù presenta se stesso come il vero Pane quello 

che dà la vita, Egli è il dono mandato dal Padre 

“Il pane disceso dal cielo” che si fa cibo e 

bevanda per il cammino della nostra vita, e per la 

nostra salvezza.   

Solo nutrendoci del Suo corpo, che è Pane di 

vita, sapremo perdonare, e avremo  il coraggio di 

affrontare  le difficoltà  di questo mondo.  Solo 

bevendo il Suo sangue  potremo usare 

misericordia, e  avere le braccia protese e le 

mani aperte verso tutti coloro che incontriamo nel nostro cammino. 

È nell’Eucarestia che Gesù ci raggiunge e ci nutre con la sua vita donata  

per trasformarci a sua volta  in  dono per gli altri.   

Preghiamo perché l’incontro con Gesù  ci renda  dei veri discepoli  e con   

sempre rinnovata  fiducia  imploriamo  dal Signore  il dono di Sante 

Vocazioni al Sacerdozio e alla vita Consacrata. 
 

Preghiamo insieme 

O Gesù, Pane vivo disceso dal cielo, quanto è grande la  tua bontà. 

Accresci sempre più la nostra fede in te, Signore Gesù. Fa' che ardendo di 

amore per te, nei pericoli, nelle ansie e nella necessità, e in ogni circostanza 

veniamo a cercare conforto solo ai tuoi piedi, o Divino prigioniero dei nostri 

tabernacoli, o fonte inesauribile di ogni grazia. Suscita in noi la fame e la 

sete del tuo Cibo Eucaristico, affinché secondo la tua parola, gustando di 

questo pane celeste, possiamo godere la vera vita ora e sempre. Amen 

 (Ch. Foucauld) 



Dal Vangelo secondo San  Giovanni (Gv 6,51-58) 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Io sono il pane vivo, discesodal 

cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo”.  

Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può costui darci la 

sua carne da mangiare?”. Gesù disse: “In 

verità, in verità vi dico: se non mangiate la 

carne del Figlio dell’uomo e non bevete   il suo 

sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio 

sangue vera bevanda.” 

 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha 

la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 

così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è ilpane disceso 

dal cielo, non come quello che mangiarono  i padri vostri e morirono. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno”. 

E Lasciamoci  coinvolgere dalla Parola che Gesù rivolge alla folla e ripetiamo 
con  gioia:"Signore dacci sempre questo pane...Donaci, Signore, il pane 
della vita. 
 

Breve commento al Vangelo 
Dopo il lungo discorso sul pane di vita, nella Sinagoga di Cafarnao, Gesù a 

voce alta dice. “Io sono il Pane Vivo disceso dal cielo”, Questa 

affermazione è l’apice della rivelazione, il Pane che viene dal cielo, cioè, da 

Dio stesso indica  l’origine di Gesù: l’incarnazione del Verbo, la Parola fatta 

carne per la nostra salvezza. 

Il pane che  Gesù offre  è  la sua Carne è il suo Sangue, cioè   la sua 

persona, la sua vita donata per noi.  

 Più volte Gesù  invita  i suoi ascoltatori a riconoscerlo nel Pane di vita e a 

cibarsi di questo pane per avere la vita  eterna. "Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno". "Mangiare" ha un significato Sacramentale - 

Eucaristico, ma anche una dimensione esistenziale; cioè aderire con tutta la 

nostra vita alla persona di Gesù, 

L’Eucaristia è quindi una necessità per chi è povero, e ha bisogno di tutto: 

di cibo,  di perdono, e di amore.  

Gesù  chiama anche  ciascuno di noi oggi a mangiare la sua Carne e bere il 

suo  Sangue per rimanere in comunione con lui. 

 “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 

lui.”Nell’Eucarestia  Gesù ci viene incontro, è Lui che si avvicina a noi, sino a 

farsi cibo e bevanda. Così nutriti di Gesù, Pane di vita, vero Pane  disceso 

dal cielo impareremo ad andare incontro ai poveri del nostro tempo, ad 

amare i malati e i peccatori, a impegnarci nella società per costruire l’ideale 

fraterno, e donarci per la verità e per la salvezza dei fratelli.  
 

Eucarestia e Vocazione 
La Chiesa afferma che  in ogni tempo, l’Eucaristia è stata il luogo di 

crescita silenziosa di splendide vocazioni al dono di sé e all’amore. 

Nell’Eucarestia non c’è solo il dono della vocazione, ma anche il ricupero 

della vocazione di ciascuno di noi.  

Presso l’Eucarestia conoscerai l’amore di Gesù, Lui accenderà l’amore nel 

tuo cuore, e in Lui conoscerai quello che vuole da te, ti darà la forza  per 

rispondere alla chiamata  che Egli ti propone  o a recuperare quella 

vocazione che ti sembra di aver perso a causa della tua superficialità. 

Nell’Eucarestia diventerai pane per i fratelli: Essi si nutriranno del pane 

che avrai donato con la parola, con  la carità e col tuo buon esempio. 
 

La Parola si fa invocazione 

Padre,quando ho bisogno di pane, dammi Gesù perché Egli è il Pane di Vita. 

Quando sono ammalato, dammi Gesù perché egli è la Consolazione  

Quando mi sento triste, dammi Gesù perché Egli è la Gioia.  

Quando mi sento debole, dammi Gesù perché Egli è la Forza.  

Quando mi sento solo, dammi Gesù perché Egli è l'Amico.  

Quando mi sento scoraggiato, dammi Gesù perché Egli è la Vittoria.  

Quando mi sento nelle tenebre, dammi Gesù perché Egli è la Luce.  

Quando mi sento peccatore, dammi Gesù perché Egli è il Salvatore.  

Quando ho bisogno d'amore, dammi Gesù perché Egli è 

l'Amore.    

Quando ho bisogno di denaro, dammi Gesù perché Egli è la 

Ricchezza  Infinita.      (Don Serafino Falvo) 

 



 

 

 

 
 
 


