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18 luglio 2021 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
Sabato 17 luglio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
__________________________________________________________________________ 

 

La compassione del Pastore  

 

Gli apostoli con Gesù non hanno neanche il tempo per 
mangiare. I pastori e i cristiani di oggi forse hanno una vita 
più frenetica di quella degli apostoli, ma il Signore invita 
tutti a darsi dei tempi per stare con lui, da soli. Sono i 
tempi della preghiera personale, della meditazione della 
Parola, dell’ascolto profondo del Signore e di se stessi. I 
tempi necessari per una vita spirituale autentica. 
Altrimenti ci si svuota e ci si perde in un attivismo sterile. 
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Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 6, 30-34) 
 

Erano come pecore senza pastore. 
 

n 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. 
 
 

I 
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******* 
Gli apostoli hanno bisogno di riposo dopo le loro gravose fatiche, 

e lo trovano raccogliendosi con Gesù in «un luogo deserto, in disparte». 
Sono le pause e il riposo vero e rasserenante anche oggi per chi si 
dedica all’apostolato con particolare intensità. Questi ne ha bisogno per 
non lasciarsi consumare e per riattingere lo spirito evangelico genuino. 
Ma sono pause brevi: la folla è sempre più bisognosa. Gesù ne ha 
compassione: si sente il pastore di quelle pecore che vede allo sbando.  

Gli apostoli condividono sempre la compassione di Gesù e la sua 
dedizione che non si risparmia per egoismo, ma è continuamente 
disponibile con la predicazione della Parola, i sacramenti, le opere di 
carità. 

 

******* 

PREGHIERA COLLETTA 
 

ona ancora, o Padre, alla tua Chiesa, convocata per la Pasqua 
settimanale, di gustare nella parola e nel pane di vita la presenza 
del tuo Figlio, perché riconosciamo in lui il vero profeta e pastore, 

che ci guida alle sorgenti della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 

D 
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MEMORIA DEI SANTI 
GIOACCHINO E ANNA 

Genitori  
della Beata Vergine Maria 

 
GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

25 – 26 luglio 2021 
Ore 19,30: Santa Messa 

nella Piazza San Barbato 
 

 
"I nonni sono un tesoro nella famiglia. Per favore, abbiate cura dei 
nonni, amateli e fateli parlare con i bambini!" 

(Papa Francesco) 

__________________________________________________________________________ 
 

 

I fedeli prenderanno posto nella piazza osservando tutte le norme sanitarie anticovid-19 in 
vigore (uso della mascherina1, distanziamento tra le persone e igienizzazione delle mani). Non 
saranno ammesse persone in piedi, nell’area della celebrazione, per evitare il pericolo di 
assembramento. 

                                                           
1 Come prevede l’Ordinanza della Regione Campania, fino al 31 luglio 


	Preghiera colletta

