
Mc 6,1-6 

Domande per la verifica di vita... 
 

1.   Credo con chiarezza che il Figlio di Dio si è fatto veramente uomo? 

2.   Che cosa mi scandalizza di più dell'umanità di Cristo? 

3.   Come l'incarnazione del Figlio di Dio «provoca» la mia umanità? 

 

 
 

In te il volto di Dio 
Gli abitanti di Nazareth, o Gesù Maestro, 

non negano la tua sapienza, i tuoi prodigi, 
la lucidità della tua predicazione, ne sono, anzi, meravigliati. 

Ma tu eri conosciuto; il tuo mestiere di carpentiere; 

come tutti eri cresciuto tra loro, tua madre e i tuoi parenti: 
come può venire da Dio? 

È possibile che Dio invisibile possa avere un volto umano? 

                             Ecco la ragione del rifiuto! 

Ma a noi, Cristo Gesù, concedi la sapienza del cuore, 

che sappia riconoscere in te il vero volto di Dio 
che per amore si è avvicinato così tanto a noi 

da condividere tutto della nostra umana finitudine. 

Amen, alleluia! 
 
 

Mc 6,7-13 

1. Essere missionario nel mio ambiente, come? 

2. Quali devono essere secondo Gesù i veri mezzi per essere credibile nella mia 

missione? 

3. I mezzi di comunicazione moderni come possono e debbono essere usati per la 

nostra missione? 
 
 

 

 

“In cammino con Marco”, 
     lettura continuata del  
                    Vangelo di Marco. 

4° incontro 



Per le strade del mondo 
 

O Cristo Gesù, hai chiamato i Dodici 
affinché stessero con te, ma anche per mandarli 

a portare la tua opera di salvezza 

a tutti gli uomini di tutti i tempi. 
Donaci, ti preghiamo, 

di far scaturire la nostra missione 

da un amore forte e radicale per te. 
Conducici per le strade del mondo 

con la consapevolezza di tenere nei nostri «vasi di creta» 
il prezioso tesoro del tuo Vangelo. 

Aiutaci a non portare appresso 

bisacce di eloquenza e tuniche di potere, ma, calzati i sandali dell'umiltà, 
fa' che siamo capaci di offrire, a tutti e in ogni luogo, 

il balsamo riconciliatore della tua Parola salvifica. 

Amen, alleluia! 
 

Mc 6,30-34 

 

1. Trovo il tempo necessario per riposarmi, soprattutto la domenica? 

2. Per la mia testimonianza e missione traggo la mia energia dal contatto inti-

mo con Gesù? 

3. In che modo la Parola di Dio diventa vero alimento della mia vita di fede? 

4. Cerco e pratico «l'ascolto del silenzio» come vera disciplina spirituale? 
 

La nostra missione sei tu 
 

O Gesù Maestro, 

sei tu la sorgente e la misura della nostra missione. 
Sei tu che ci chiami in disparte per riposare in te 

e in te ritrovare le forze per ripartire. 

Vuoi che prima della Parola facciamo in noi silenzio 
per ascoltare, nel profondo, l'eco del tuo Mistero, e per dare alimento 

alla nostra contemplativa predicazione. 
Fa', o Signore, che il nostro apostolato 

non abbia il criterio mondano dell'efficientismo produttivo 

mfci della piena gratuità e della consapevolezza 
che, pur servizio necessario, è sempre strumento nelle tue mani. 

Donaci di comprendere sempre più 
che il primo pane, il più necessario per l'uomo, 

è, contro le apparenze, quello che sazia lo spirito, 
è il Pane della tua Parola, che colma il vuoto interiore 

e dà significato e sapore alla vita. 
Amen, alleluia! 
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