
 
 
 
 
 
 

16ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 19 luglio 2015 

 
 

Gesù vive di compassione e di amore per l’umanità 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 6,30-34 

 
In quel tempo, 30 gli apostoli tornarono da Ge-
sù e gli raccontarono tutto quel che avevano 
fatto e insegnato. 
31 C'era molta gente che andava e veniva, tan-
to che non avevano neppure il tempo di man-
giare. Allora Gesù disse: «Venite, voi soltanto. 
Andremo da soli in un posto isolato e vi ripose-
rete un po'». 
32 Salirono su una barca, da soli, e andarono 
verso un luogo isolato. 
33 Alcuni li videro partire e molti lo vennero a 
sapere e, correndo a piedi da tutte le città, ar-
rivarono sul posto prima di Gesù e dei discepo-
li. 
34 Quando Gesù scese dalla barca, vide tutta 
quella folla ed ebbe compassione di loro per-
ché erano come pecore che non hanno un pa-
store. Allora si mise a insegnare loro molte co-
se. 
 
 
 

Spiegazione 
Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, oggi 
al centro della parola che la liturgia ci porta c’è il fatto 
che Dio ha concretizzato le sue promesse in Gesù di Na-
zaret: attraverso il suo Salvatore egli veglia sul suo po-
polo. Il Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che 
si affolla al seguito di Gesù come una comunità di uomi-
ni sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi hanno sentito che 
Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e che ha il po-
tere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, por-
tando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivol-

gono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che so-
ciale o spirituale. 
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle sto-
rie che parlano dei tempi passati. Attira la nostra atten-
zione sul fatto che Gesù Cristo risuscitato continua ad 
agire come il Salvatore di Dio. Egli può e vuole aiutarci 
nella nostra disgrazia. Compatisce le nostre preoccupa-
zioni. Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli 
ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa 
trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette ac-
canto delle persone che ci aiutino. E soprattutto, Gesù 
Cristo conosce l’ultima e la peggiore delle nostre mise-
rie: la nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, 
che sia per noi o per tutti quelli che amiamo, dei quali ci 
preoccupiamo, e che abitano con noi questo mondo. 
 
 
 

Preghiera 

Gesù,  
regalami il pane dell’entusiasmo,  
la gioia di lavorare per te. 
 
Non dimenticarti di chiamare  
anche me,  
scrivimi nel numero  
dei tuoi discepoli. 
 
Voglio darti tutto,  
tutto quello che sono  
tutto quello che ho.  
Metto nelle tue mani  
anche il mio futuro.  
Signore ti prego,  
continua a fare meraviglie  
nella mia vita, 
anche quando non le riconosco. 
 
Ti benedico  
sei un Dio meraviglioso,  
il Dio dell’impossibile. 

 
 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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16ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I lettura: Ger 23,1-6 
Salmo: 22 
II lettura: Ef 2,13-18 
Vangelo: Mc 6,30-34 
 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre nostro, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi 
in noi l'amore per te e accresci la nostra fede perché 
sotto la tua vigilante protezione si affermino e si conser-
vino nei nostri cuori, il senso della giustizia e il desiderio 
del bene. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì - Leggi il brano e chiediti: nella tua preghiera 
quotidiana sai raccontare a Gesù quello che ti capita 
ogni giorno? 

Giovedì - Leggi il brano e chiediti: di fronte a Gesù, pre-
sente nella santa Eucaristia, sai ringraziare per il bene 
che sperimenti nella tua vita? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: quando Gesù vede in 
te situazioni di stanchezza al punto di chiederti di ripo-
sarti un po’ e di cercare in lui il ristoro di cui hai bisogno? 

Sabato - Leggi il brano e chiediti: sulla barca con Gesù 
c’è la possibilità di vivere una intimità con lui e con gli 
altri discepoli: quando accade questo anche per me? 

Domenica - Leggi il brano e chiediti: la celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale ristora la mia fame e la mia 
sete di amore e di felicità? 

Lunedì - Leggi il brano e chiediti: anche io provo nel mio 
spirito “com-passione” verso le persone che, lontane 
dalla fede, vivono senza la guida interiore di un mae-
stro? 

Martedì - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenere con la forza del suo amore il tuo 
cammino di discepolato. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. 
Alle 22:45 si conclude con la recita comunitaria 
di Compieta. 


