
Il Vangelo di domenica - Mc 3,30-34 
XVI domenica del tempo ordinario  

In 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 luo-
go deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti 
molti quelli che andavano e venivano e non ave-
vano neanche il tempo di mangiare. Allora an-
darono 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 prece-
dettero. 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.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
L’estate può diventare il tempo per riprendere in 
mano la nostra vita interiore, per fare il punto del-
la situazione, per mettersi a leggere un buon li-
bro. Per fare il “punto-nave” della nostra vita, per 
capire in che direzione stiamo andando, se sia-
mo noi i timonieri della nostra barca. E per farlo, 
come sempre, abbiamo a disposizione la bussola 
che è la preghiera e la meditazione, e la carta 
nautica che è il Vangelo.Per stabilire un criterio 
di giudizio, un orientamento, per scegliere la pro-
spettiva da cui guardare il mondo, gli altri, noi 
stessi, il modo che ha Gesù di vedere la vita è 
quella della compassione, della tenerezza, della 
misericordia. Compassione che non è pena, ma 
mettersi nei panni degli altri e, insieme, cercare 
soluzioni. Quella compassione, quel patire insie-
me, quel sentire con te, di cui Cristo è Maestro. 
È proprio la compassione a caratterizzare il bra-
no di oggi. Quella che Gesù prova nei confronti 
dei suoi discepoli, che tornano entusiasti dalla 
missione. È andata bene, molto. Gesù è pieno di 
gioia nell’ascoltare i racconti pieni di entusiasmo 
dei suoi discepoli.  
Lui sa bene quanto renda felici parlare di Dio, 
aiutare le persone a guardare avanti, oltre. Sa 
che una gioia è tale solo quanto viene pienamen-
te condivisa. Gioisce della nostra gioia, il Signo-
re. Gioisce nel vedere i suoi figli crescere. Non fa 
come noi che, a volte, velatamente proviamo 
un’insana invidia verso chi è più felice di noi. Ed 
è attento allo stato d’animo dei suoi. Sono felici, 
certo, ma anche stanchi, molto stanchi. Allora 
propone loro una “vacanza”.  
Tutto va per il meglio ma, appena giunti nel luogo 

del riposo, li attende una folla di persone. Io mi 
sarei irritato! Ma come, dopo tutta la fatica che 
ho fatto per riposarmi, mi ritrovo il capoufficio co-
me vicino di ombrellone?  
Gesù non si arrabbia. Perché ama. Perché ha 
fatto della sua vita un dono. Perché è centrato, 
equilibrato, orientato verso la luce. E mette gli al-
tri al centro delle sue scelte. 
Ha compassione di noi, di me. Sa che siamo per-
si se qualcuno non ci aiuta e non ci indica la stra-
da. Sa quanto siamo fragili e come dietro le 
sbruffonate nascondiamo dolore e paura. E allo-
ra parla. Sì, parla. Evangelizza. 
La cosa più importante che Dio ci dona è la sua 
Parola. La comprensione degli eventi alla luce 
del disegno di Dio. La scoperta, straordinaria e 
colma di emozione, di saperci amati. Sul serio. 
Per sempre. Riposa, la Parola. Rinfranca, lo sco-
prirci amati e desiderati. Restituisce energie inat-
tese e sconosciute lo scoprirsi al centro di un 
grande progetto di amore dato e ricevuto. Dio ha 
compassione di me. E mi parla. Ha compassione 
perché vede quanto ci siamo persi. Sa che la vi-
ta, per molti risulta indecifrabile. E agisce. 
Quanto è difficile, ormai, andare in vacanza! E 
che tristezza vedere persone anziane barricate in 
casa per sconfiggere il caldo senza possibilità di 
uscire per fare una passeggiata! E, in contraddi-
zione, leggere su qualche rivista patinata di per-
sone che spendono decine di migliaia di euro per 
stare in luoghi esotici ed esclusivi! Gesù ha un’i-
dea tutta sua di vacanza: stare in disparte, ripo-
sare, coltivare il silenzio e il rapporto con la natu-
ra. Ecco una prima, preziosa indicazione: la va-
canza è il tempo per riscoprire la propria anima, 
la propria interiorità. Va benissimo riposare il cor-
po, fare un po’ di movimento, cambiare i ritmi di 
lavoro, dormire qualche ora in più, stare in fami-
glia. Ma, nel contempo, dedichiamo qualche tem-
po alla lettura spirituale, alla passeggiata nella 
natura, al silenzio contemplativo. Da montanaro 
quale sono, sapeste che tristezza provo nel ve-
dere turisti che anche in mezzo alla Cattedrale 
che è il Creato si stordiscono di musica e di con-
nessione internet! Abbiamo il coraggio del silen-
zio, riprendiamo in mano la nostra interiorità. Un 
buon libro, una buona lettura, ci possono accom-
pagnare e sostenere. 
Eccoci in vacanza, ovunque siamo. Spalanchia-
mo il nostro cuore alla compassione. Impariamo 
da Lui, che è mite ed umile di cuore. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 18 al 25 luglio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 18 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini Maria e Fermo   

11.00 Ponchiera Cao Angelo   

11.00 Triangia per la Comunità Pastorale    

 

lunedì 19 
 

     

     

martedì 20 
  

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 21 

 

17.00 S. Anna Settimo di Rosilde Carissimi    

18.00 Triangia Aldo e Zelia 
Gusmeroli Luigi, Sandro, Alfredo 

  

giovedì 22 

 
Santa Maria  
Maddalena 

17.00 Mossini Settimo di Rosalia Corvi  18.20 Ponchiera: Consiglio affari economici  

18.00 Ponchiera  20.45 Mossini: Consiglio affari economici  

venerdì 23 
 

Santa Brigida 

     

     

sabato 24 

 
 

16.30 Arquino  16.00 
 

S. Bartolomeo: matrimonio di De Bernardi Sofia e 
Bertolini Nicola 

18.00 Mossini Alberto   

domenica 25 
 

XVII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera Pozzoni Ettore   

11.00 Triangia     

   20.30 Sagrato di Sant’Anna: Recita del Rosario 

don Maurizio 331 4720551 / don Wieslaw 351 6588488 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

11.00 S. Anna Tiziana e Nino  Festa Patronale di Sant’Anna 

AVVISI 
Giovedì 22 alle 18,20 a Ponchiera e alle 20,45 Mossini sono convocati i consigli affari 
economici per fare il punto della situazione affinché le due parrocchie possano usufruire 
del bonus 90% per il rifacimento delle facciate delle chiese.     
       

FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA 
Domenica 25 alle 11,00    Santa Messa solenne. 
    alle 20,30 sul sagrato: Recita del Rosario e benedizione del paese. 
Solo per questa settimana la Santa Messa festiva a Mossini è anticipata a sabato 24 alle 
18 e quella a Ponchiera di domenica 25 è anticipata alle 9,30. 


