
 1

PREGHIERA DI APERTURA DELLA DUE GIORNI NAZIONALE CPM 

 

15-16 SETTEMBRE 2012 

SESTRI LEVANTE 

 

Canto iniziale  

 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

solo una goccia che tu ora chiedi a me, 

una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà 

 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà 

 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà  

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen  
 

C. Il Dio Padre di Gesù è nostro che opera sempre con l’energia creativa dello Spirito Santo, sia con 

tutti voi.  

T. E con il tuo Spirito  
 

Preghiamo  
 

L. Da piccolo, Signore Gesù  

in una bottega di artigiano  

ti sei guadagnato il pane  

col sudore della tua fronte.  

Da allora il lavoro ha acquistato  

una nobiltà divina.  

con il lavoro ci convertiamo  
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in compagni e collaboratori di Dio  

e in artefici della nostra storia.  

Il lavoro è l’incudine dove l’uomo forgia  

la sua maturità e la sua grandezza,  

la farina con cui impasta il pane quotidiano.  

Il materiale, passando per le mani dell’uomo,  

si trasforma in veicolo d’amore.  

T. Dacci, Signore, la grazia di offrirti  

il lavoro quotidiano  

come un gesto liturgico,  

come una messa vivente  

a gloria tua e al servizio dei fratelli. Amen.  

 

Il Vangelo del lavoro annunciato da Giovanni Paolo II nella Laborem exercens, 26  
 

Questa verità, secondo cui mediante il lavoro l’uomo partecipa all’opera di Dio stesso suo Creatore, è 

stata in modo particolare messa in risalto da Gesù Cristo – quel Gesù del quale molti dei suoi primi 

uditori a Nazaret «rimanevano stupiti e dicevano: Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai 

questa che gli è stata data?... Non è costui il carpentiere?». Infatti, Gesù non solo proclamava, ma prima 

di tutto compiva con l’opera il «Vangelo» a lui affidato, la parola dell’eterna Sapienza. Perciò, questo 

era pure il «Vangelo del lavoro», perché colui che lo proclamava, era egli stesso uomo del lavoro, del 

lavoro artigiano come Giuseppe di Nazaret. E anche se nelle sue parole non troviamo uno speciale 

comando di lavorare – piuttosto, una volta, il divieto di una eccessiva preoccupazione per il lavoro e 

l’esistenza –, però, al tempo stesso, l’eloquenza della vita di Cristo è in equivoca: egli appartiene al 

«mondo del lavoro», ha per il lavoro umano riconoscimento e rispetto; si può dire di più: egli guarda 

con amore questo lavoro, le sue diverse manifestazioni, vedendo in ciascuna una liena particolare della 

somiglianza dell’uomo con Dio, Creatore e Padre. Non è lui a dire: «il Padre mio è il vignaiolo…», 

trasferendo in vari modi nel suo insegnamento quella fondamentale verità sul lavoro, la quale si esprime 

già in tutta la tradizione dell’Antico Testamento, iniziando dal Libro della Genesi?  
 

 

VANGELO: Date voi stessi da mangiare (Mt 14,13-21)  

Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, 

avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì 

compassione per loro e guarì i loro malati.  

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 

congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare". Ma Gesù disse loro: "Non occorre 

che vadano; voi stessi date loro da mangiare". Gli risposero: "Qui non abbiamo altro che cinque pani e 

due pesci!". Ed egli disse: "Portatemeli qui". 

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono 

a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 

cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.  

 

Riflessione personale  
 

Preghiera dialogata: Beatitudini per il tempo di disoccupazione  

  

L.Beati coloro che si impoveriscono per investire e creare occupazioni:  

T.Perché accumulano ricchezze per il Regno eterno.  

L.Beati coloro che rinunciano ad accumulare occupazioni che non sono loro necessarie per vivere: 

T.perché hanno un posto assicurato nel Regno.  
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L.Beati quei funzionari pubblici che lavorano come se si occupassero dei propri affari, che facilitano le 

procedure e studiano seriamente i problemi: 

T. il loro lavoro sarà considerato come sacro.  

L.Beati quei lavoratori indipendenti che non si oppongono alle giuste riforme della loro professione: 

T.perché è meglio fare la volontà di Dio che piacere ai colleghi. 

L.Beati quegli operai e quegli impiegati che preferiscono la creazione di posti di lavoro per tutti anziché 

accumulare ore supplementari e premi per se stessi: 

T. perché essi sanno dov’è il loro vero tesoro.  

L.Beati quei banchieri, quei mediatori, quei commercianti che non approfittano della situazione per 

aumentare i loro guadagni, fosse pure in modo legale: 

T perché rendono un grande servizio alla pace.  

L.Beati gli uomini politici e sindacali che si dedicano a trovare soluzioni realistiche alla disoccupazione, 

al di là delle strategie e degli interessi particolari: 

T. perché essi accelerano l’avvento del Regno.  

L.Beati saremo noi tutti quando smetteremo di dire: “Se non traggo profitto dalla situazione, lo farà un 

altro”. Quando cesseremo di pensare: “Che male c’è a frodare, dal momento che lo fanno tutti?” Quando 

rinunceremo a pensare: “Se non si viola la legge, tutto è permesso”: 

T. perché allora la vita in società sarà un’anticipazione della felicità del Regno.   

 

Gesto del pane 

  

Preghiamo: 

C.Prendici per mano, o Dio Padre. Tu solo ci puoi guidare nel nostro cammino coniugale per 

superare ogni difficoltà. Sappiamo di essere deboli e poveri, ma tutto possiamo nella tua potenza e 

conforto. Tu sei la nostra unica speranza, ciò che è impossibile a noi. è facilissimo nelle tue mani. 

Tu sei un Dio vicino e ricco di misericordia, rendici attenti alla tua presenza, docili alla tua parola. 

disponibili al tuo progetto di vita. Trasforma col tuo spirito le nostre persone per essere più generosi 

nel lavoro, trasparenti nei rapporti, capaci di dialogare e corrispondere, desiderosi di pregarti. Fà 

che maggiormente uniti a Te e tra noi sposi siamo segno e sacramento della tua carità. Alimenta la 

nostra speranza con la certezza che non una lacrima, uno sforzo, una fatica, un abbraccio  saranno 

inutili. Da Te aspettiamo luce alla nostra mente, consolazione per il cuore, pace nelle famiglie. Fà 

che ti sappiamo riconoscere nell'istante, nel quotidiano, nella condizione concreta per far bene e 

amare Te in ogni cosa. Amen  

 

Canto finale  
Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai 

chiedo solo di restare accanto a te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

RIT.  Se m'accogli, mio Signore 

        altro non ti chiederò 

        e per sempre la tua strada 

        la mia strada resterà 

        nella gioia e nel dolore 

        fino a quando tu vorrai 

        con la mano nella Tua cammi-nerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che tu sai, 

con i miei fratelli incontro a te verrò. RIT  

 


