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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

19 LUGLIO 2015 - SEDICESIMA DOMENICA DEL T. O. 
                                           VENITE IN DISPARTE …  E RIPOSATEVI UN PO’ … 

                                                   GESÙ HA COMPASSIONE DELLA GENTE 
  

 

1ª Lettura: Ger 23,1-6 Guai ai cattivi pastori … susciterò a Davide un germoglio giusto. 

Salmo:  Sal 22  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

2ª Lettura: Ef 2,13-18  Egli è la nostra pace, abbattendo il muro di separazione. 

Vangelo: Mc 6,30-34  Erano come pecore che non hanno pastore. 

                                                                            Quarta Settimana del Salterio 

 
     

 «Allora andarono 

con la barca verso un 

luogo deserto ...»  

 
             Marco 6,32 

 

 

 
 

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.  

Amen. 

 

IL CUORE DEL BUON PASTORE 
Geremia non solo denuncia, ma annuncia 

anche l'avvento del «Germoglio» giusto, che 
regnerà con saggezza e giustizia. Compimento di 
questa profezia è Gesù, che Paolo, nella seconda 
lettura, vede come colui che ha versato il proprio 
sangue per riconsegnare a Dio un popolo unito e 
nella pace. Gesù non è il pastore che pasce se 
stesso, ma colui che pasce il gregge donando la 
vita.  

Marco, infine, nel brano evangelico, ci rivela il 
cuore del Cristo, un cuore animato dalla 
compassione.  

 

LA TENEREZZA DI GESÙ VERSO LE PERSONE 
Il testo che mediteremo in questa 16a Domenica 

del tempo ordinario è breve. Solo cinque versetti. 
A prima vista, queste poche linee sembrano 
essere solo una breve introduzione al miracolo 
della moltiplicazione dei pani nel deserto           
(Mc 6,35-44). Se però, la Liturgia di questa 
Domenica ha separato dal resto e sottolineato 
questi cinque versetti, vuoI dire che racchiudono 
qualcosa di molto importante che forse non si 
noterebbe se servissero solo per introdurre il 
miracolo della moltiplicazione dei pani.  

Infatti questi cinque versetti rivelano una 
caratteristica di Gesù che ha sempre colpito e 
continua a farlo: la sua preoccupazione per la 
salute e la formazione dei discepoli, la sua 
umanità accogliente verso la gente povera di 
Galilea, la sua tenerezza verso le persone. Se la 
Chiesa, per mezzo della liturgia della Domenica, ci 
invita a riflettere su questi aspetti dell'attività di 
Gesù è per spingerci a prolungare questo stesso  

 
atteggiamento di Gesù nel rapporto che abbiamo 
con gli altri. 

 

LA COMPASSIONE DEL PASTORE: CONDIVIDERE 
Gesù osserva la folla che lo sta cercando; una 

folla disorientata, senza guida, una folla 
bisognosa. E prova compassione. Ma cosa 
significa per Gesù avere compassione?  

Condividere la povertà dei suoi interlocutori, la 
loro fame di giustizia, il loro bisogno di sicurezza. 
Ecco, allora, che spezza per loro il pane della 
parola (cf Mc 6,34) ed offre la sua presenza 
solidale. La compassione, infatti, è ben più di un 
sentimento interiore; la sua verità appare quando 
diviene gesto, atto, quando si rende operativa e 
manifesta. Ecco perché chi è compassionevole si 
fa vicino al prossimo, si interessa, superando così 
ogni individualismo e indifferenza.  

Ma non solo: la compassione sa anche 
interpretare il bisogno degli altri. Di cosa, infatti, ha 
fame questa folla che si mette sulle tracce del 
Maestro? È una folla disorientata, senza alcuna 
guida sicura, senza riferimenti spirituali. In Gesù 
ha trovato delle risposte, si è sentita compresa e 
per questo non lo lascia.  

Non da ultimo, la compassione è una forma 
radicale di denuncia, perché afferma che ogni 
situazione umana di dolore del nostro prossimo va 
presa sul serio; nessuna forma di ingiustizia va 
giustificata o naturalizzata in quanto inaccettabile. 
La compassione è l'atteggiamento più sovversivo 
e scandaloso di Gesù, ma anche del discepolo del 
Vangelo chiamato a vivere nel mondo come il suo 
Maestro. 
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SALMO 22: LA VALLE OSCURA E IL VOLTO DEL BUON 

PASTORE 
Anche il salmo responsoriale (Sal 22) ci parla del 

pastore.  
L'anonimo orante si paragona ad una pecora che 

si sente sicura persino se deve attraversare una valle 
nella notte. Perché? Perché il pastore è vicino con la 
sua voce (inconfondibile tra mille) e con il rumore del 
suo bastone che ritmicamente percosso sulla terra 
traccia la strada per l'intero gregge.  

L'identità vocale e il rumore del bastone sono così 
precisi, così inconfondibili da permettere una fiducia 
totale, da camminare persino attraverso la valle 
oscura. Ciò che guida il credente nel cammino della 
vita - cammino non sempre chiaro, facile, lineare - è  
 

 

la voce del suo Signore che indica la via, 
permettendo allo stesso tempo di intravedere la 
meta. Sarà quella voce a sostenerlo nella fatica e ad 
aiutarlo a varcare quella soglia misteriosa - la morte - 
oltre la quale splende il sole di Dio (cf Ap 22,5).  

Viene alla mente un celebre verso di Cesare 
Pavese: «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Sì, 
verrà la morte per ognuno di noi ma avrà gli occhi del 
buon Pastore. In quell'istante vedremo senza più veli 
il volto compassionevole di colui che ci ha 
accompagnati lungo l'esilio terreno, talora portandoci 
sulle sue spalle, spesso venendo a cercarci nelle 
nostre fughe e nelle nostre dispersioni. La gioia di 
quell'ora saprà la prima nota del canto nuovo che 
inaugurerà il giorno senza tramonto.  

 

Preghiera per coloro che ci governano. 
 

Oggi ti prego, Signore, per i potenti di questo 

mondo, per gli uomini di governo, per tutti coloro che 

a vario titolo hanno la responsabilità di guidare altre 

persone.  

Aiutali a vivere il loro compito come servizio agli 

altri: che non li ingannino con discorsi demagogici, 

che non li deludano con promesse non realistiche, che 

non li sfruttino facendo loro credere di operare per il 

bene di tutti.  

Dona loro il tuo Spirito, perché imparino da te il 

rispetto, l'attenzione, la partecipazione ai veri bisogni 

della gente.  

Aiuta anche chi non è coinvolto a tempo pieno in 

un impegno diretto, politico o sociale, a non stare 

tranquillo, a non assumere atteggiamenti di delega 

passiva, ma a dare il proprio contributo di competenza 

e solidarietà.  Amen. 
 

 
 
 
 

 

Vogliamo venire in disparte con Te 
 

Oggi abbondano maestri che vogliono sostituirsi a noi 

nel pensare e nello scegliere e non pochi li seguono 

ciecamente. Ma poi ci si ritrova sempre più smarriti e 

infelici. Anche oggi, Gesù, sei preso da compassione di 

fronte a questa umanità smarrita e incredula. Oggi come 

allora ci offri la tua Parola. Essa ci fa prendere 

coscienza del pericolo che corriamo. Dandoci le 

indicazioni necessarie per il cammino, ci libera dallo 

sfinimento di una ricerca di vita che trova solo morte; 

perché la nostra vita non sia inutile vagare senza meta, 

ma cammino verso la pienezza di Vita. Vogliamo in 

questo nostro tempo carico di inutilità trovare spazi di 

silenzio in cui «venire in disparte» con te, Signore, per 

ascoltarti e seguirti. Solo se avremo trovato il senso del 

nostro essere, solo se saremo veramente centrati su di te, 

saremo capaci di avere occhi che sanno vedere le 

necessità dei fratelli e quindi riempirci di «compassione» 

e costruire la nostra vita a servizio del bene delle folle di 

oggi e di tutta l'umanità. Concedici la luce dello Spirito 

perché nella nostra croce sperimentiamo la tua potenza 

di risorto e con vero amore, libertà e verità annunciamo 

agli uomini il Vangelo della salvezza. Amen. 

_____________________________________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 19 XVI domenica del T.O. - IV settimana del salterio 
 

Martedì  21 Memoria San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa (1619) 
 

Mercoledì 22 Memoria Santa Maria Maddalena, mirofora, pari agli apostoli 
 

Giovedì 23 Memoria S. Brigida di Svezia, religiosa e Patrona d’Europa (1373) – Festa 
   Il nostro augurio di buona festa alle sorelle Brigidine 
 

Venerdì 24 Memoria San Charbel Makhluf, monaco (1898) 
  ore  17,30 - Adorazione eucaristica 
              ore  18,30 - S. Messa 
 

Sabato 25 Memoria S. Giacomo Apostolo - Festa 
 

Domenica 26   XVII domenica del T.O. - I sett. del salterio - Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria 
_____________________________________________________________________ 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera il Gruppo Scout della nostra parrocchia in uscita per il campo estivo: 
- il gruppo Clan dal 24 al 30 luglio 2015; 
- il Reparto dal 1° al 13 agosto 2015; 
- il Branco dal 2 al 9 agosto 2015. 
Auguriamo a tutti un buon campo estivo e … Buona strada! 
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