
Preparazione alla 1^ COMUNIONE – 4 incontri 

 
1° incontro: la moltiplicazione dei pani 

 
 
Dal vangelo di Giovanni (6,5-13) 
 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 6Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 7Gli rispose 
Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo». 8Gli disse allora uno dei suoi 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?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che 
avevano mangiato. 
 
Guarda il filmato da “Gesù di Nazareth” (di Zeffirelli) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wq8rqo7zvQY&t=7s 
 
 

Gesù non fa tutto da solo. Chiede che si metta a disposizione anche poco, come 5 pani e 2 pesci 
che non sono niente per 5000 persone! 
E chiede anche l’impegno della distribuzione agli apostoli. 
Sfama e salva tanti con poco, con il nostro poco, basta che sia offerto con slancio e generosità. 
E tu: cosa puoi offrire, o mettere a disposizione per gli altri? Qual è il tuo dono? Magari la 
simpatia, la capacità di divertire, la confidenza, l’intelligenza, l’inventiva…. 
Se saprai donarti con generosità, Gesù saprà sempre fare con te cose belle. 

 
C’è una preghiera bellissima che fa riflettere su quanto importanti siamo per Dio e per il 
mondo: siamo le mani di Gesù, siamo i suoi piedi, le sue parole.  
Pregala, è qui sotto e si intitola: Cristo non ha più mani. 
 

Cristo non ha più mani 
ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. 

Cristo non ha più piedi 
ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini  

sui suoi sentieri. 
Cristo non ha più voce 

ha soltanto la nostra voce per raccontare di sé  
agli uomini di oggi. 

 

Cristo non ha più forze 
ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé. 

 
Noi siamo l’unica Bibbia 

che i popoli leggono ancora; 
siamo l’unico messaggio di Dio 

scritto in opere e parole. 
 

 

 


