
IL VANGELO 
DELLA DOMENICA





Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 
tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 
li guarivano.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1b_ZCSxiGZzdg486NqqAONdEHFWARjMOW/view?usp=sharing


Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, 
ma tutti i battezzati, chiamati a testimoniare, nei vari ambienti di vita, 
il Vangelo di Cristo. E anche per noi questa missione è autentica solo a 
partire dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un’iniziativa dei 
singoli fedeli né dei gruppi e nemmeno delle grandi aggregazioni, ma è 
la missione della Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun 
cristiano annuncia il Vangelo “in proprio”, ma solo inviato dalla Chiesa 
che ha ricevuto il mandato da Cristo stesso. È proprio il Battesimo che 
ci rende missionari. Un battezzato che non sente il bisogno di 
annunciare il Vangelo, di annunciare Gesù, non è un buon cristiano.

La parola a Papa Francesco



Nella quindicesima domenica del 
tempo ordinario, Marco propone il 

seguito del Vangelo della 
settimana scorsa. 

Gesù chiama i dodici e li manda a 
due a due:

È l’inizio della missione in Galilea

Gesù chiama i suoi apostoli, non vuole che vadano 
da soli, li manda a due a due… così chiama anche 
noi ogni giorno e ci invita ad essere suoi testimoni. 
Non vuole che siamo soli, ma vuole che siamo una 
comunità che si vuole bene, che annuncia le sua 

parola e che faccia riscoprire la Sua presenza nella 
vita di ciascuno 

Gesù ci ha chiamato e ci ha mandato a due a due in
missione… ci ha dato il potere di operare come faceva
Lui.
Ci ha ordinato di portare con noi solo l’essenziale, vivendo
di quanto ci donavano nei villaggi in cui portavamo la Sua
Parola… ci ha persino detto cosa portare! In effetti
portarci solo ciò che serviva ci ha resi più leggeri e non
avevamo paura che nessuno ci derubasse… si… portarsi
l’indispensabile ci aiuta a concentrarci su ciò che è
veramente importante: Dio! Tutto il resto è distrazione!
Solo con la fede, in nome di Gesù, abbiamo guarito i malati,
scacciato i demoni… molti si sono convertiti!



Perché oltre ai sandali, 

necessari per camminare, 

Gesù dice di portare anche il 

bastone?

Perché è il segno del cammino, 

è il segno che ci dice che la 

nostra vita è sempre in salita, in 

crescita, è il segno che

ci dice che non ci 

dobbiamo fermare mai.
Rifletto…
Anche a noi Gesù chiede di incamminarci 
e lasciare tutto ciò che pesa.
Quali sono le cose (giochi, comodità…) 
che mi impediscono di camminare verso 
Dio?

Prima Lettura Am 7,12-15
Và, profetizza al mio popolo

Salmo 84  Mostraci, Signore, la tua misericordia

Seconda Lettura Ef 1,3-14
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo

VANGELO Mc 6,7-13
Prese ad amarli

Curiosità…



Gesù, 
Vogliamo essere tuoi testimoni, vogliamo 

portare la tua parola a scuola, a casa, con
gli amici… 

in vacanza… 

Aiutaci a non attaccare il cuore a tante
cose che possediamo che ci impediscono di

camminare verso di te.

Sostienici quando il cammino si fa duro ed 
è difficile andare a passo spedito.

Stacci sempre vicino perché siamo sicuri 
che con te al tuo fianco possiamo scalare 

anche le montagne.

Amen 



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/18894570

