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V domenica del TEMPO ORDINARIO anno B



Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella 
casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 
La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si 
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che 
erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=ewIKjeMcabc


Predicare e guarire: questa è l’attività principale di Gesù nella sua vita pubblica. Con la 
predicazione Egli annuncia il Regno di Dio e con le guarigioni dimostra che esso è vicino, che 
il Regno di Dio è in mezzo a noi.
Entrato nella casa di Simon Pietro, Gesù vede che sua suocera è a letto con la febbre; 
subito le prende la mano, la guarisce e la fa alzare. Dopo il tramonto, quando, terminato il 
sabato, la gente può uscire e portargli i malati, risana una moltitudine di persone afflitte da 
malattie di ogni genere: fisiche, psichiche, spirituali. Venuto sulla terra per annunciare e 
realizzare la salvezza di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare 
predilezione per coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, gli 
indemoniati, i malati, gli emarginati. Egli così si rivela medico sia delle anime sia dei corpi, 
buon Samaritano dell’uomo. E’ il vero Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce.
L’opera salvifica di Cristo non si esaurisce con la sua persona e nell’arco della sua vita 
terrena; essa continua mediante la Chiesa, sacramento dell’amore e della tenerezza di Dio 
per gli uomini. Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù conferisce loro un duplice 
mandato: annunziare il Vangelo della salvezza e guarire gli infermi (cfr Mt 10,7-8). Fedele 
a questo insegnamento, la Chiesa ha sempre considerato l’assistenza agli infermi parte 
integrante della sua missione.

La parola a Papa Francesco



Il brano del Vangelo di oggi ci dice 
una cosa molto importante: la 

suocera di Pietro, guarita dalla sua 
malattia è capace di mettersi al 

servizio: liberamente dona il proprio 
tempo il proprio servizio agli altri.

È proprio un gesto di amore!

È proprio vero! l’amore libera! Rende capaci
di essere servi gli uni degli altri…
Essere disponibili ci rende felici perché ci
fa uscire dal nostro egoismo

Non riesco ancora a crederci… la 
febbre mi aveva tolto le forze e non 
riuscivo ad alzarmi dal letto… ad un 
certo punto è arrivato Lui! Gesù! 
Accompagnato da Giacomo e Giovanni.

Si è avvicinato a me, senza che le 
chiedessi niente, mi ha preso la mano e 
la febbre mi subito lasciata… Gesù mi 
ha guarita! Gratuitamente! Lui capisce i 
nostri bisogni prima ancora che gli 
chiediamo aiuto! 

Ora vi lascio, sto preparando il pranzo 
per Gesù e i suoi, gli sono proprio 
grata, voglio proprio servirli nel 
migliore dei modi…



Il brano del Vangelo ci parla di una suocera, 

ma chi erano gli apostoli? Erano sposati? 

quanti anni potevano avere?

Il brano che abbiamo letto ci parla della suocera di 

Simone, questo ci fa pensare che Simone era 

sposato, ma nel Vangelo non si parla di una moglie 

che sta servendo…  è probabile che Simone fosse 

vedovo… 

Gli apostoli andavano dai 15, 25 e 30 anni, erano 

uomini liberi non avevano un lavoro, ricordiamo che 

avevano lasciato tutto per seguire Gesù. Se 

fossero sposati come avrebbero potuto mantenere i 

figli, una famiglia? 

Rifletto…

Siamo capaci, come la suocera di 
Simone, di metterci a servizio degli 
altri? 
Siamo capaci di accorgerci di chi ha 
bisogno del nostro aiuto?

Il brano del Vangelo di Marco che abbiamo letto, è la
continuazione del Vangelo che abbiamo letto domenica
scorsa. Gesù che si trovava nella sinagoga, esce e va a
casa di Simone e Andrea con Giacomo e Giovanni. Lì
guarisce la suocera di Simone e alla sera tutta la
gente gli porta malati di ogni genere per essere
guariti.
Al mattino presto Gesù si ritira in preghiera.

Curiosità…



Gesù, hai guarito la 
suocera di Simon Pietro,

continuamente ti sei preso 
cura di tutti i malati che ti 

portavano o che hai 
incontrato.

Aiuta anche noi a donare il nostro tempo, 
il nostro servizio, 

le nostre conoscenze,
farci prossimi a tutte le persone che 

incontriamo
soprattutto verso i nostri nonni,

e le persone più fragili.
Così che sentendosi amati possano anche 

loro essere pronti, 
servizievoli, disponibili verso altri, 

realizzando così il regno di Dio qui e ora.

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/9888343/catechismo/v-domenica-del-tempo-ordinario-b

