
Preghiera 
 

La parentesi, la sosta con gli apostoli                       
non dura a lungo, Gesù. 

È un tempo indispensabile                             
perché la missione 

non deve subire gli attacchi dell’affanno                   
e dell’ansia. 

E tuttavia le tue ferie programmate finiscono 
presto perché la folla viene in cerca di te, ha 
sete della tua  parola, della tua tenerezza e 
compassione, della luce e della forza che le 
trasmetti di continuo, dei gesti che risanano              
e chiamano ad una vita nuova, inedita. 

Anche a noi, Gesù, tu chiedi di vivere gli stessi            
atteggiamenti, di compiere le stesse scelte. 

Ci domandi simpatia verso tutti quelli che sono                                
semplici, poveri, ci inviti a condividere la sorte                              
degli affaticati e degli oppressi, ci ingiungi di                   
rispondere al male con il bene, alla cattiveria 
con la bontà. 

Ci domandi di accompagnare l’annuncio del 
regno di Dio con  i gesti della mitezza, della 
bontà e del perdono. 

È di pastori autentici che ha bisogno questa 
folla, non di capi, né di trascinatori,                         
ma di pastori come te, pronti a dare la vita   
per il gregge. 

(Roberto Laurita) 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 In quel tempo, gli apostoli 

si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che ave-
vano 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 quel-
li 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 pre-
cedettero. 
 Sceso dalla barca, egli vi-
de una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. (Mc 6,30-34)   

 

L’urgenza di accogliere il 
Regno di Dio. 

 Bollettino N. 33 del  18 07 2021 

 Gesù ha dunque fretta e 
ha molte cose da fare e tuttavia 
egli trova il tempo per ritirarsi, 
solo, sul monte a pregare 
(1,35). Il ritmo della sua giorna-
ta non trascura il momento del-
la solitudine, della preghiera, 
della comunicazione col Padre. 

È alla luce di questo quadro del 
ritmo della vita di Gesù che 
comprendiamo meglio il brano 
di questa domenica (Marco 6,30
-34). Precisa ulteriormente il 
ritmo della vita di Gesù e lo ap-
plica al discepolo.  

 I discepoli ritornano dal 
loro giro missionario: hanno 
sperimentato la potenza della    

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%206,30-34&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


Parola,  ma anche la fatica e il 
rifiuto. E Gesù li invita al riposo, 
in un luogo solitario, in sua com-
pagnia: «Venite in disparte, in un 
luogo solitario, e riposatevi un 
po'».     
 C'è il momento della mis-
sione e dell'impegno e c'è il mo-
mento del riposo, c'è il momen-
to dell'accoglienza e c'è il mo-
mento della solitudine.   
 Un riposo, però, che non 
si irrigidisce nelle sue esigenze, 
anche legittime, ma si mantiene 
aperto a una fondamentale di-
sponibilità.     
 La folla giunge inaspetta-
tamente impedendo il riposo, e 
Gesù non la fa attendere, ma la 
accoglie e ne soddisfa le esigen-
ze. Però a modo suo: non è a 
disposizione delle esigenze su-
perficiali della folla, ma solo del-
le sue esigenze profonde: «E 
insegnava loro molte cose». Più 
tardi moltiplicherà per quella 
folla i pani, ma ora insegna la 
Parola.     
 Il Vangelo è percorso da 
un fremito di urgenza, ma è 
un'urgenza speciale, molto di-
versa dalla nostra fretta ossessi-
va e distratta. C'è l'urgenza del 
Regno: «Il tempo è compiuto e il 
Regno di Dio è vicino» (1,15). La 
grande occasione è giunta e non 
c'è tempo da perdere: il tempo è 
compiuto, cioè maturo, ricco di  

possibilità di salvezza, e non si 
può sprecarlo, non si può perder-
lo. C'è l'urgenza del distacco e 
della decisione: «Essi, abbandona-
ta la rete, lo seguirono» (1,20). Di 
fronte all'appello di Dio non si 
può tergiversare, non si può diffe-
rire la risposta: il discepolo deve 
decidersi subito.   
 C'è, infine, l'urgenza, la vigi-
lanza: «Quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che è vici-
no, alle porte...; non passerà que-
sta generazione prima che tutto 
ciò avvenga» (13,29-30).   
 Ma queste tre urgenze  che 
incalzano la vita del credente  non 
hanno nulla a che vedere con la 
fretta mondana. Le cose impor-
tanti da fare, e da fare subito e 
sempre, non sono le cose del 
mondo, ma l'accoglienza del Re-
gno e l'attesa del Signore. È l'ur-
genza delle «cose di Dio»: non ha 
la fretta degli affari, l'ansia del 
possesso, l'accumulo del lavoro, 
ma la ricerca di Dio, l'ascolto della 
Parola, lo spazio alle persone. 
Proprio tutte le cose per le quali 
non troviamo mai il tempo. 

 

 

COMUNICAZIONI 
CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

Sabato 17                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Fam. Breschigliaro .                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti Fam Crivellaro - def.ta 
Alessandra.  

+ Domenica 18  XVI tempo ordinario                                                                                                                                                                                                          
Ore 8:00 secondo intenzione (Fam. 
Zanin) - def.ti Evelina e Napoleone - 
def.ti Fam. Quaggio - def.to don Fabri-
zio.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Fam. Pastò    

Lunedì 19                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.to Antonio - Francesco. 

Martedì 20                                                       
Ore 8:00 def.ta Maria Bruna.                                                                                                       

Mercoledì 21                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.to Luciano. 

Giovedì 22 S. Maria Maddalena                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 Fam. Buzzi - Favino. 

Venerdì  23             
S. Brigida Patrona d’Europa                                                  
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi.  

Sabato 24                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Fam. Bisogni.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ta Cecilia.  

+ Domenica 25  XVII tempo ordinario                                                                                                                                                                                                          
Ore 8:00 secondo intenzione.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Rino - Rosetta - Lucia 
- Anna Ida.                                 

 

 

 

                                                              

Martedì 20                                               
- Preghiera gruppo mariano. 

Mercoledì 21                                             
- ore 21 rosario al capitello. 

Domenica 25                
San Giacomo apostolo - Solennità    
festa della nostra parrocchia per il 
suo Santo Patrono.   

- è iniziato in maniera serena e 
positiva l’esperienza del centro 
estivo parrocchiale. Una novantina 
i partecipanti tra ragazzi e ragazze, 
una quindicina gli animatori. info: 
         
SARAH              3493931936                           
GIACOMO        3481235698                           
DON PAOLO    3492207129                    
mail:                                                    
centroestivomandriola@gmail.com    

 

NB:                                                        
- ricordo dal 24 al 27 agosto a Villa 
Immacolata 27° settimana Biblica. 
Tema: “ la Chiesa nella lettera agli 
Efesini”.   

- riapre lo sportello CARITAS VICA-
RIALE, quindicinale al sabato in 
centro parrocchiale. 

- si cercano volontari per il servizio 
al bar del centro parrocchiale, e 
per le pulizie della chiesa. 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


