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XVI 	 DOMEN I CA 	 DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
VENITE	IN	DISPARTE,	VOI	SOLI,		

E	RIPOSATEVI	UN	PO'	
La	prima	lettura	di	questa	domenica	è	
un	messaggio	rivolto	ai	pastori	d'anime,	
a	tutti	quelli	che	hanno	ricevuto	da	Dio	
l'altissima	missione	di	condurre	 le	pe-
corelle	del	Signore	ai	pascoli	della	vita	
eterna.	Il	profeta	Geremia	richiama	for-
temente	 al	 loro	dovere	 i	 capi	 religiosi	
del	suo	tempo,	i	quali	più	che	il	bene	del	
gregge	a	 loro	affidato	cercavano	i	 loro	
interessi	personali.	Ecco,	allora	che	ri-
volge	 loro	queste	severe	parole:	«Guai	
ai	 pastori	 che	 fanno	 perire	 e	 disper-
dono	il	gregge	del	mio	pascolo	 [...]	voi	
avete	disperso	 le	mie	pecore,	 le	 avete	
scacciate	e	non	ve	ne	siete	preoccupati»	
(Ger	23,2).		
A	 questo	 punto,	 il	 profeta	 Geremia,	 a	
nome	di	Dio,	promette	che	Dio	stesso	si	
occuperà	di	 queste	pecorelle	 inviando	
loro	 il	 Messia,	 della	 stirpe	 di	 Davide.	
Così	 dice	 il	 Profeta:	 «Ecco	 verranno	
giorni	nei	 quali	 susciterò	 a	Davide	un	
germoglio	 giusto,	 che	 regnerà	da	vero	
re	e	sarà	saggio	ed	eserciterà	il	diritto	e	
la	giustizia	sulla	terra»	(Ger	23,5).	Chia-
ramente,	questo	Messia	è	Gesù,	l'unico	
Salvatore	del	mondo,	 che	ha	radunato	
le	pecorelle	disperse	a	prezzo	del	 suo	
sangue.	

La	 seconda	 lettura	 ci	 presenta	 ancor	
meglio	Gesù	come	Pastore	delle	nostre	
anime,	che	è	venuto	a	far	di	tutti	noi	un	
solo	gregge.	 Così	 scrive	san	Paolo	agli	
efesini:	«Egli	infatti	è	la	nostra	pace,	co-
lui	che	di	due	ha	fatto	una	cosa	sola,	ab-
battendo	il	muro	di	separazione	che	li	
divideva»	 (Ef	 2,14),	 ovvero	 il	 peccato	
che	ci	separava	da	Dio,	ci	separava	tra	
di	noi	e	ci	faceva	vagare	per	sentieri	tor-
tuosi	ed	impervi.		
Purtroppo,	 tante	volte	 ricadiamo	nella	
palude	dei	nostri	peccati,	per	cui	Gesù,	
il	Buon	Pastore,	ci	viene	incontro	per	ri-
condurci	sul	retto	sentiero.	Egli	viene	a	
noi	per	mezzo	dei	salutari	rimorsi	di	co-
scienza,	suscitando	un	profondo	penti-
mento	e	il	desiderio	di	confessare	sin-
ceramente	 i	nostri	peccati.	Lasciamoci	
afferrare	dalle	mani	di	Gesù,	lasciamoci	
caricare	 sulle	 sue	 spalle	 e	 ricondurre	
all'ovile.		
Chi	rimane	con	Lui	non	avrà	da	temere	
alcun	male.	Si	rimane	con	Lui	quando	si	
osservano	 i	 suoi	 comandamenti,	
quando	si	prega,	si	evita	il	peccato	e	si	
compiono	 le	 opere	 buone.	 Allora	 egli	
potrà	ritenere	rivolte	a	se	stesso	le	bel-
lissime	 parole	 del	 salmo	 che	 abbiamo	
ascoltato:	«Il	 Signore	è	 il	mio	pastore,	
non	manco	di	nulla.	Su	pascoli	erbosi	mi	
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fa	riposare,	ad	acque	tranquille	mi	con-
duce»	 (Sal	 22).	Nelle	 inevitabili	 prove	
della	vita	dobbiamo	ancorarci	ancora	di	
più	 a	 questa	 certezza	 e	 credere	 senza	
esitazione	che	Gesù,	Buon	Pastore	della	
nostra	anima,	è	sempre	accanto	a	noi,	e	
che	in	Lui	dobbiamo	confidare.	Il	salmo,	
infatti,	 continua	 con	queste	consolanti	
parole:	 «Anche	 se	 vado	 per	 una	 valle	
oscura	non	temo	alcun	male,	perché	tu	
sei	con	me»	(ivi).	La	cosa	più	sbagliata	
che	 possiamo	 fare	 in	 quei	momenti	 è	
quella	 di	 agitarci.	 Facendo	 così	 impe-
diamo	a	Gesù	di	agire,	di	prendersi	cura	
della	 nostra	 vita.	 In	 quei	 momenti,	 la	
cosa	 più	 bella	 da	 fare	 sarà	 quella	 di	
chiudere	gli	 occhi	dell'anima	e	di	 dire	
con	piena	fiducia:	"Gesù,	in	Te	confido,	
pensaci	Tu".	E	allora,	anche	nelle	tene-
bre	 della	 nostra	 valle	 oscura,	 risplen-
derà	la	luce	della	speranza.		
Infine,	 il	 Vangelo	 ci	 presenta	 il	 nostro	
Redentore	che	si	muove	a	compassione	
della	folla	che	sembrava	proprio	come	
un	gregge	senza	pastore.	Gesù	si	mise	
allora	ad	insegnare	loro	molte	cose	(cf	
Mc	6,34).	Gesù	ha	compassione	di	noi	
ed	è	più	sollecito	Lui	di	beneficarci	più	
quanto	 lo	 siamo	 noi	 di	 essere	 aiutati.	
Prima	di	tutto,	Gesù	si	prende	cura	delle	
nostre	 anime,	 insegnandoci	 le	 verità	
che	 sono	via	 al	 Cielo.	 Leggendo	 il	 suo	
Vangelo	e	ascoltando	la	Chiesa,	noi	sa-
remo	sicuri	di	vivere	nella	verità.	Poi	il	
Signore	ci	dona	i	suoi	Sacramenti	che	ci	
danno	la	sua	grazia,	e	in	modo	partico-
lare	 il	 Sacramento	 dell'Eucaristia	 che	
non	 ci	 offre	 solo	 la	 sua	 grazia,	 ma	 ci	
dona	Lui	stesso,	dietro	 le	povere	sem-
bianze	di	un	po'	di	pane	e	di	un	po'	di	
vino.	 Inoltre,	 Gesù	 ha	 compassione	 di	

noi	prendendosi	cura	della	nostra	vita.	
La	Provvidenza	divina	vigila	 costante-
mente	 su	 di	 noi,	 e	 quanto	 più	 grande	
sarà	 la	nostra	 fiducia,	tanto	più	nume-
rose	saranno	le	grazie	anche	di	ordine	
materiale	 che	 riceveremo	 dalla	 mano	
paterna	di	Dio.	Lungo	i	secoli,	Gesù	ha	
suscitato	 numerosi	 pastori	 secondo	 il	
suo	 cuore.	 Prima	 di	 tutto	 gli	 Apostoli,	
fino	ad	arrivare	ai	nostri	giorni.	Uno	di	
questi	 pastori	 che	 hanno	 ricalcato	 fe-
delmente	le	orme	di	Gesù	è	stato	senza	
dubbio	san	Giovanni	Maria	Vianney,	ad-
ditato	 dal	 papa	 Benedetto	 XVI	 come	
modello	per	 tutti	 i	 sacerdoti	 in	questo	
anno	sacerdotale	da	poco	iniziato.	San	
Giovanni	Maria	Vianney,	 da	 tutti	 chia-
mato	 il	 Santo	 Curato	 d'Ars,	 si	 distin-
gueva	per	 la	 sua	continua	preghiera	e	
per	 la	 sua	 generosa	 penitenza.	 Per	 le	
pecorelle	affidate	alla	sua	cura,	egli	pre-
gava	e	offriva	continui	sacrifici.	Egli	non	
cercava	 il	 suo	 tornaconto,	 ma	 unica-
mente	 la	 gloria	 di	 Dio	 e	 il	 bene	 delle	
anime.		
Quando	 giunse	 ad	 Ars,	 qualcuno	 gli	
disse	che	in	quel	paese	«non	c'era	nulla	
da	fare»,	che	le	persone	pensavano	solo	
alla	 terra,	 che	non	 si	davano	pensiero	
del	 cielo	e	non	andavano	a	Messa	alla	
domenica.	 Egli	 rispose	 che,	 dunque,	
«c'era	tutto	da	fare».	E	si	mise	all'opera.	
In	che	modo?	Stando	in	ginocchio	e	ve-
gliando	le	notti	in	preghiera	davanti	al	
Tabernacolo.	E,	con	l'andare	degli	anni,	
il	 paese	 cambiò	 profondamente,	 al	
punto	che	quasi	tutti	partecipavano	alla	
Messa	ogni	giorno	della	settimana.	
Preghiamo	 con	 fiducia	 e	 chiediamo	 al	
Signore	che	ci	siano	sempre	pastori	se-
condo	il	suo	Cuore.	
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Letture	di	domenica	prossima	
Dal	secondo	libro	dei	Re	(4,	42-44)	
In	quei	giorni,	da	Baal	Salisà	venne	un	
uomo,	 che	 portò	 pane	 di	 primizie	
all’uomo	 di	 Dio:	 venti	 pani	 d’orzo	 e	
grano	novello	che	aveva	nella	bisaccia.		
Eliseo	 disse:	 «Dallo	 da	 mangiare	 alla	
gente».	 Ma	 il	 suo	 servitore	 disse:	
«Come	posso	mettere	questo	davanti	a	
cento	persone?».	Egli	replicò:	«Dallo	da	
mangiare	alla	gente.	Poiché	così	dice	il	
Signore:	“Ne	mangeranno	e	ne	faranno	
avanzare”».		
Lo	pose	davanti	 a	 quelli,	 che	mangia-
rono	e	ne	fecero	avanzare,	secondo	la	
parola	del	Signore.		
	
Salmo	Responsoriale		(dal	Salmo	144)	
Rit	Apri	 la	 tua	mano,	 Signore,	 e	 sazia	
ogni	vivente.	
Ti	lodino,	Signore,	tutte	le	tue	opere	e	
ti	 benedicano	 i	 tuoi	 fedeli.	 Dicano	 la	
gloria	del	tuo	regno	e	parlino	della	tua	
potenza.		
Gli	occhi	di	tutti	a	te	sono	rivolti	in	at-
tesa	e	tu	dai	loro	il	cibo	a	tempo	oppor-
tuno.	Tu	apri	la	tua	mano	e	sazi	il	desi-
derio	di	ogni	vivente.		
Giusto	è	il	Signore	in	tutte	le	sue	vie	e	
buono	in	tutte	le	sue	opere.	Il	Signore	è	
vicino	a	chiunque	lo	invoca,	a	quanti	lo	
invocano	con	sincerità.		
	
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	agli	
Efesini	(4,	1-6)	
Fratelli,	io,	prigioniero	a	motivo	del	Si-
gnore,	vi	esorto:	 comportatevi	 in	ma-
niera	 degna	 della	 chiamata	 che	 avete	
ricevuto,	 con	 ogni	 umiltà,	 dolcezza	 e	
magnanimità,	sopportandovi	a	vicenda	
nell’amore,	avendo	a	cuore	di	conser-
vare	l’unità	dello	spirito	per	mezzo	del	
vincolo	della	pace.		

Un	solo	corpo	e	un	solo	spirito,	come	
una	sola	è	la	speranza	alla	quale	siete	
stati	chiamati,	quella	della	vostra	voca-
zione;	 un	 solo	 Signore,	 una	 sola	 fede,	
un	solo	battesimo.	Un	solo	Dio	e	Padre	
di	tutti,	che	è	al	di	sopra	di	tutti,	opera	
per	mezzo	di	tutti	ed	è	presente	in	tutti.		
	
Canto	al	Vangelo			Lc	7,16b			
Alleluia,	alleluia.		
Un	grande	profeta	è	sorto	tra	noi,	
e	Dio	ha	visitato	il	suo	popolo.	
Alleluia.	
	
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	(6,	1-15)	
In	quel	tempo,	Gesù	passò	all’altra	riva	
del	mare	di	Galilea,	cioè	di	Tiberìade,	e	
lo	seguiva	una	grande	folla,	perché	ve-
deva	i	segni	che	compiva	sugli	infermi.	
Gesù	salì	sul	monte	e	là	si	pose	a	sedere	
con	 i	 suoi	 discepoli.	 Era	 vicina	 la	 Pa-
squa,	la	festa	dei	Giudei.		
Allora	 Gesù,	 alzàti	 gli	 occhi,	 vide	 che	
una	grande	folla	veniva	da	lui	e	disse	a	
Filippo:	 «Dove	 potremo	 comprare	 il	
pane	perché	costoro	abbiano	da	man-
giare?».	 Diceva	 così	 per	 metterlo	 alla	
prova;	 egli	 infatti	 sapeva	 quello	 che	
stava	per	compiere.	Gli	rispose	Filippo:	
«Duecento	 denari	 di	 pane	 non	 sono	
sufficienti	 neppure	 perché	 ognuno	
possa	riceverne	un	pezzo».		
Gli	disse	allora	uno	dei	suoi	discepoli,	
Andrea,	 fratello	 di	 Simon	 Pietro:	 «C’è	
qui	 un	 ragazzo	 che	 ha	 cinque	 pani	
d’orzo	e	due	pesci;	ma	che	cos’è	questo	
per	 tanta	 gente?».	Rispose	Gesù:	«Fa-
teli	 sedere».	 C’era	molta	 erba	 in	 quel	
luogo.	 Si	 misero	 dunque	 a	 sedere	 ed	
erano	circa	cinquemila	uomini.		
Allora	Gesù	prese	 i	 pani	e,	 dopo	aver	
reso	grazie,	li	diede	a	quelli	che	erano	



seduti,	e	lo	stesso	fece	dei	pesci,	quanto	
ne	volevano.		
E	quando	 furono	 saziati,	disse	 ai	 suoi	
discepoli:	«Raccogliete	i	pezzi	avanzati,	
perché	nulla	vada	perduto».	Li	raccol-
sero	e	riempirono	dodici	canestri	con	i	
pezzi	dei	cinque	pani	d’orzo,	avanzati	a	

coloro	che	avevano	mangiato.	
Allora	 la	gente,	visto	 il	 segno	che	egli	
aveva	compiuto,	diceva:	«Questi	è	dav-
vero	 il	 profeta,	 colui	 che	 viene	 nel	
mondo!».	Ma	Gesù,	sapendo	che	veni-
vano	a	prenderlo	per	farlo	re,	si	ritirò	
di	nuovo	sul	monte,	lui	da	solo.	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	
Domenica	22	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Lunedì	23	 S.	Messa:	ore	8,30		

Ore	19:	S.	Messa	presso	il	Centro	Missionario	presieduta	da	Padre	
Felix.	Seguirà	momento	conviviale	e	incontro	con	Padre	Felix	

Martedì	24	 S.	Messa:	ore	8,30		
Mercoledì	25	 S.	Messa:	ore	8,30		
Giovedì	26	 S.	Messa:	ore	8,30	

Dalle	9,15	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	
Venerdì	27	 S.	Messe:	ore	8,30		
Sabato	28	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	29	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30		

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	

	
	


