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“CORAGGIO”…. “IO SONO” “NON TEMETE!” 
 

La liturgia della parola di questa domenica ci presenta un brano di 
Marco molto famoso e che però qualche volta confondiamo con 
l’altro brano di Vangelo, il racconto della tempesta sedata, che è in 
Marco 4, 35. Qui invece siamo in Marco 6, 45. Si potrebbero dire 
tante cose in questo meraviglioso vangelo: la barca simbolo della 
chiesa, il mare della morte, il vento delle nostre paure, ecc… 
Ma voglio soffermarmi su questo Gesù che “prende e se ne va”: in 
Mc 4,35 un Gesù che dorme sulla barca…, oggi in questo Vangelo 
un Gesù solo a terra che sale su un monte a pregare.  
Nel primo racconto sembrano i discepoli quasi affrettare la partenza: 
lo presero così come era. 
Nel brano di oggi è invece Gesù che costringe i discepoli a partire! 
Interessante questo fatto. Cosa è cambiato? Nel primo caso i disce-
poli stanno in qualche modo vivendo la “luna di miele” col loro Gesù. 
Li ha da poco scelti ufficialmente… la folla è in qualche modo quasi 
un peso e un problema per i discepoli… la folla è per certi versi da 
liquidare in fretta perché non è utile per loro in quel momento. 
Nel brano di oggi invece è Gesù che li costringe a salire in barca e a 
partire in fretta. Perché?  
Da poco Gesù ha fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani. 
Tant’è che andando via con la barca, i discepoli, certamente aveva-
no con sé le dodici ceste piene di pani.  
C’è un forte rischio nell’aria e Gesù lo sa.  
La gente pensava che il Messia fosse un Re potente che li avrebbe 
liberati dai Romani… diventando a sua volta un dominatore! Questo 
pensiero era molto diffuso. Si diceva che il nuovo Messia avrebbe 
dato da mangiare pane come Mosè nel deserto. E dal vangelo di 
Giovanni sappiamo che la folla stava venendo per farlo Re.  
Allora Gesù interviene perché sa bene che questa volta i discepoli 
non si sarebbero voluti sbarazzare in fretta di questa folla… ma che 
anzi con tutta questa euforia ci “avrebbero guadagnato” anche lo-
ro… che erano i suoi 12 discepoli ufficiali! Correvano il rischio di 
usare gli altri, non di mettersi a servizio degli altri. 
E su tutto questo appare un Gesù che prende le distanze! 
Manda via i discepoli. Congeda la folla. E va solo sul monte a prega-
re. 
CI SONO DEI MOMENTI CHE TI SEMBRA DI NON VEDERE DIO 
NELLA TUA VITA. 
CI SONO DEI MOMENTI IN CUI PIU’ REALE SEMBRA SOLO LA 
MORTE. 
DEI MOMENTI IN CUI PIU’ FORTE SEMBRA IL VENTO DELLE 
NOSTRE PAURE. 
Dov’è Gesù? È sul monte a pregare il Padre.  
Eh si… perché per entrare nella vera comunione con gli altri biso-
gna anche sapere avere la giusta distanza; per avere una relazione 
non può esserci confusione, assenza di limiti.  
Gesù quando vede i discepoli in difficoltà (nella barca -la vita-) si fa 
di nuovo vicino “ma fa come per andare avanti”… viene cioè a indi-
carci la via! Lui in realtà era già nella barca: le dodici ceste piene! 
L’eucarestia: pienezza di presenza! Lui non è lontano, non è assen-
te. È già con noi e viene a ricordarci la meta: il Padre!  
Questa vita è un passaggio, una traversata e l’unico mezzo per an-
dare avanti è conoscere l’amore  del Padre e del Figlio, ossia lo 
Spirito Santo. Accogliendo questo amore è possibile vivere relazioni 
sane (non usare la gente ma servirla) e vincere le nostre paure 
(arrivare alla meta, andare oltre la morte). 

Vostro P. Vincenzo 

Anno XVII - n° 711                                                                                                                                     03-02-2019 - 4a Domenica dopo l’Epifania 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 03: Giornata per la Vita 
  Incontro con i genitori della catechesi 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del  
  mese   
  Esce Camminare Insieme 
MAR 05: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 

MER 06:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 

GIO 07:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 09:  Assemblea Diocesana Oratorio 2020 

DOM 10:   Incontro collaboratori dell’Oratorio (cumpa)  

Il 10 febbraio è l’ultima domenica che ci sono in 

chiesa gli incaricati per rinnovare l’abbonamento a   

Camminare Insieme 

Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - 

benemerita € 25,00.  

I ritardatati possono rinnovare l’abbonamento  il 

pomeriggio da Concetta, in ufficio parrocchiale  

Domenica 3 febbraio 2019 

Giornata per la Vita  
Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli propone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fiore per la Vita  
L’invito è di comprare un vasetto di primule, il ri-

cavato permetterà di continuare l’opera a favore 

della maternità difficile, in difesa della vita na-

scente. 



11 febbraio 2019  
 

Giornata Mondiale del Malato 

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». (Mt 10,8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste sono le parole di Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il Van-

gelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. 
 
Dice Papa Francesco nel messaggio per la XXVII Giornata Mondiale del 

Malato: “La Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che 
i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più cre-
dibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di tenerezza, di gesti 
gratuiti, ...immediati e semplici". 

 
Lunedì 11 febbraio la Messa delle ore 18 sarà animata dai Ministri della 

Comunione; invitiamo gli ammalati, che sono in condizioni di uscire, e tutta 
la comunità parrocchiale, a partecipare alla Messa, per pregare insieme. 
Loro sono nel cuore del Padre ma devono essere nel cuore di tutti.  

 
Cari amici Ammalati, sappiamo che siete tanti a leggere il nostro 

“Camminare Insieme”, e vogliamo ricordarvi che in parrocchia ci sono i Mi-
nistri della Comunione disponibili a venire nelle vostre case a portarvi Gesù 
e l'affetto della comunità.  

Aspettiamo la vostra telefonata. 02-410938 


