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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34)   
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato.  
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’».  
  Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là 
a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore,  
e si mise a insegnare loro molte cose. 

Un po’! 
L’invito del Signore ai suoi discepoli raggiunge anche ciascuno di noi, nella misura in cui, proprio come gli 
apostoli, andiamo maturando una generosa disponibilità a metterci in gioco a favore degli altri: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (Mc 6,31). Questa parola del Signore Gesù, in-
vocata spesso per giustificare la cosiddetta vita contemplativa  o claustrale, ha una nota che non va per 
nulla sottovalutata e senza la quale l’invito di Cristo rischia di creare delle ambiguità: «un po’»! Ciò signifi-
ca che il riposo che il Maestro desidera dare ai suoi apostoli, poiché erano «molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare », è un momento di reale ripresa nell’intimità con 
lui che confermi e rafforzi la disponibilità e la creatività nello spendersi a favore degli altri. Non si tratta cer-
to di uno stato di privilegio, né può mai essere pensato come uno stato permanente. 
L’intimità con il Signore – «voi soli»! – certamente è il luogo propizio per la purificazione del cuore. 
Nondimeno, va ricordato che nessuna purificazione evangelicamente può essere pensata per un semplice 
e talora così narcisistico perfezionamento personale, bensì vuole essere per ciascun discepolo un appren-
distato della «compassione» (6,34) che dal cuore di Cristo Signore si comunica a quello dei suoi aposto-
li… si comunica alla Chiesa… si comunica a ciascuno di noi! Il segno di aver veramente accolto l’invito del 
Signore a riposare è la disponibilità a entrare nel suo riposo, che è l’amore, il servizio, la compassione, la 
disponibilità a cercare la pace, senza sottrarsi a essere disturbati dal bisogno degli altri, «perché erano 
come pecore che non hanno pastore» (6,34). 
Essere pastori secondo il cuore di Dio, che si manifesta pienamente nel cuore di Cristo, significa agire 
sempre in prima persona e accettando di pagare in prima persona: «Radunerò io stesso il resto delle mie 
pecore» (Ger 23,3). Questa divina attitudine ci permette di fare nostra la convinzione del salmista: «Non 
temo alcun male, perché tu sei con me» (Sal 22,4). La meditazione che l’apostolo Paolo ci offre nella se-
conda lettura potrebbe essere riletta pacatamente, per sentire tutto l’abisso della compassione che ci vie-
ne donata e che siamo chiamati a donare a nostra volta: «Egli infatti è la nostra pace» (Ef 2,14). Di che 
tipo di pace si tratta? Che tipo di riposo è promesso ai discepoli di Cristo? Paolo lo chiarisce e ce lo affida 
come compito: «Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spiri-
to» (2,18). È la pace di una solitudine che apre a relazioni sempre più profonde e oblative, che non per-
mettono mai di accomodarsi né, tantomeno, di  disinteressarsi della fatica degli altri. Ogni volta che ci è 
concesso di riposare «un po’» con il Signore e nel Signore, è solo in vista di darci e di spenderci un po’ di 
più, per essere testimoni  di una speranza che non possiamo privatizzare per noi soli, ma va ridonata a 
tutti con la stessa generosità del nostro Maestro e Signore. 

 
 

Signore Gesù, ti ringraziamo perché ci inviti a riposare con te  
per riprendere non solo le forze, ma per ritrovare il senso profondo 
del nostro essere tuoi discepoli, che ci richiede la disponibilità a 
diventare sempre più fratelli tra di noi attraverso il dono 
reciproco di una compassione che ristora.    ( fr. Michaeldavide Semeraro) 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

PER IL CRE 
ORATORIO APERTO POMERIGGIO 
MARTEDI, SABATO E DOMENICA 

DALLE 15.00 ALLE 18.30 
__________________________________________________________________________________________________ 

GLI ALTRI GIORNI 
APERTURA BAR E ORATORIO 

DALLE 18.00 ALLE 18.30 
__________________________________________________________________________________________________ 

VENERDI E SABATO APERTURA SERALE 

ORE 20.30 - 22.45 

DOMENICA XVI ORDINARIO 18 LUGLIO 2021 -  n. 29 

ITINERARIO BIBLICO CATECHESI ADULTI 
Mercoledì 1 Febbraio ore 15.00 

 Offerte della settimana € 388,00 

 Offerte dalle buste  € 157,00 

 Offerte da malati € 70,00 

 Offerta dal Gruppo Alpini  
pro oratorio  € 1200,00  

  GRAZIE !!! 

DOMENICA XVI - 18 LUGLIO  
Messe ore 8.00 (+ def.ti fam. Pedralli  +  Ciminelli Cristiano) 

ore 10.30 
NEL POMERIGGIO CELEBRAZIONE DI BATTESIMO 

 

LUNEDI 19 LUGLIO 
 Eucarestia ore 8.00  ( +  int. off.)  
 

MARTEDI 20 LUGLIO  
 Eucarestia ore 8.00  ( + Sr. Timotea e Sr. Agapita) 
 

MERCOLEDI 21 LUGLIO 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Capelli Angelo e Ermellina) 
 

GIOVEDI 22 LUGLIO  - Santa Maria Maddalena 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Maria Luisa Gambirasio)  

PARROCCHIA: INCONTRO SULLA PAROLA ORE 20.45 

VENERDI 23 LUGLIO  - Santa Brigida 
 Eucarestia ore 8.00 ( + ( +  int. off.) )  

ORATORIO: APERTURA SERALE ORE 20.30  

ORATORIO: FESTA FINALE CRE ORE 20.45  
 

SABATO 24 LUGLIO 
 Eucarestia ore 8.00 ( +( +  int. off.) ) 

 Eucarestia ore 18.00  ( + Lodovici Battista  + Innocenti Ettore  

       + Sabatini Bonifacio e Gagliardi Anna)  
   ORATORIO: APERTURA SERALE ore 20.30 

DOMENICA XVII - 25 LUGLIO  

Messe ore 8.00 (+ Gaspani Andrea  + Sala Dino )  ore 10.30 

__ CAF ACLI __ 
Presso CPAEC  Via Praga 7  

21/7: 28/7; alle ore 8.30 alle 10.00  

SPID 24/7  pren. 334.240 5347 Agosto chiuso. 

TRE COMMISSIONI PER  ALCUNE SCELTE IN COMUNITA’ 
Entro fine luglio dai consigli di comunità si promuove l’invito agli adulti 

a partecipare a una delle commissioni  

per tre sguardi di cura sulla comunità.  
1. IL CENTERNARIO DELL’ORATORIO - INIZIATIVE E ANIMAZIONE 

2. LE VETRATE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

3. LE STRUTTURE DELL’ORATORIO  

Entro fine luglio formiamo le commissioni. Poi ci organizzeremo per ritrovarci.  

Maggiori informazioni sul sito della Parrocchia. 

MICHELE CRISTIANO 


