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Gesù disse ai suoi discepoli: “Venite in disparte, voi soli, 

in un luogo deserto, e riposatevi un po’” (Mr 6,31) 

Il miracolo della compassione 
 

 

Gesù si commosse per i suoi discepoli: li aveva mandati a due a due, sono 

tornati carichi d'umanità toccata, di umanità guarita, diventati creatori di   

comunione al punto che per la folla non hanno neanche più il tempo di man-

giare. Gesù mosso a compassione dice: Venite in disparte, in un luogo      

solitario e riposatevi un po'… 

Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro. Gesù è preso fra la 

stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E in questo conflitto egli 

insegna agli apostoli, e a noi, l'arte più difficile: quella di dimenticare se 

stessi. Era partito con un programma, ora è pronto a modificarlo.  

Partiti per restare soli, i Dodici imparano ad essere a disposizione                 

dell'uomo, sempre. Gesù dice: prenditi del tempo. E subito aggiunge: ma il 

tuo tempo non è tuo. Appartiene alla commozione per l'uomo, alla                   

compassione. 

Gesù si commosse... E quanto più siamo feriti dalla vita, tanto più il suo 

cuore si commuove per noi, e segue le nostre tracce, lungo i sentieri in cui ci 

smarriamo; non per rimproverarci, ma per offrirci riposo, parlare al cuore, 

dare se stesso.  

Si mise ad insegnare loro molte cose. Ma la prima cosa che i discepoli 

imparano da Gesù è quella di commuoversi. Il tesoro che porteranno con sé 

dalla riva del lago è il ricordo dello sguardo di Gesù che si commuove. E’ il 

tesoro che i cristiani devono salvare oggi: il miracolo della compassione. 

                                                                                       (da E. Ronchi) 
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Affidiamo al Signore il nostro Fratello 

LUIGI  Dalla Valle, che è tornato alla Casa del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 21 19.00  Rizzo Marcello. 

Domenica 22 8.00 

10.30 

Nerina. 

Padre Gino e Padre Giuseppe (Missionari Verbiti); 

Cocco Maria, Maistrello Giuseppe e Nerina;  

Def. Fam. Grotto. 

Lunedì 23 *** *** 

Martedì 24 19.00  

Mercoledì 25 19.00  

Giovedì 26 19.00  

Venerdì 27 19.00  

Sabato 28 19.00  

Domenica 29 

 

8.00  

 

10.30 

 

Scandola Maria, Padovan Franco; Def. Fam. Covi, 

Foletto e Tauro. 

Rossi Umberto e Gina. 
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