
 
 

IL VANGELO 

(Mc 16,15-20) 
 

In quel tempo, [Gesù 

apparve agli Undici] e 

disse loro: «Andate in 

tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato 

sarà salvato, ma chi non 

crederà sarà 

condannato. Questi 

saranno i segni che 

accompagneranno quelli 

che credono: nel mio 

nome scacceranno 

demòni, parleranno 

lingue nuove, 

prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano. 
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Da oggi “La Buona Notizia” si arricchisce: persone 
diverse si susseguiranno settimanalmente nelle 
riflessioni sul Vangelo della domenica.  I “pensieri 
del cuore” saranno la voce di alcuni 
rappresentanti della nostra comunità, ispirata 
dalla lettura del brano domenicale. 
Età, vissuti, percorsi diversi contribuiranno ad 
annunciare una Parola sempre ricca e attuale che 
ci parla della nostra vita e che in essa può vivere, 
anche nel nostro tempo: 

        la Parola di Gesù. 
               
 Un grazie di cuore a chi si renderà disponibile.  
          

 

LE DOMANDE NELL’ARIA 
Ma perché Gesù non è rimasto qui? Sarebbe stato tutto più semplice! 

 

 



 

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare  

      e motivi per rimanere.  (Dalai Lama) 
  

PREGHIERA 
 

Grazie Signore per la tua fiducia. 
Noi siamo limitati, dubbiosi, incerti,  
ma tu affidi a noi l’annuncio della tua Parola,  
con la nostra vita. 
Con il tuo Spirito ci rendi capaci di cose 
straordinarie. 
Aiutaci Signore a metterci in cammino,  
rimanendo in te. Amen 

 

ALTRI CONTRIBUTI 
Cesare Cremonini - Buon Viaggio (Share The Love) https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk 

Resta ancora · Fabrizio Colombo  https://www.youtube.com/watch?v=PTmrOI7361U 

I PENSIERI DEL CUORE 
 

Il segno, per definizione, è un indizio, una  
prova, qualcosa che riconduce a un significato  
più profondo, più grande. Ci è stata consegnata  
una Parola, e con essa una promessa di  
salvezza e un invito a fidarci e a partire  
per annunciarla.  
Come “prova” di tutto questo, ci sono segni  
che accompagnano e confermano questa  
Parola, e che ci accompagnano e confermano  
la nostra fede in essa: la capacità di dialogare  
in modo nuovo con gli altri, nessuno escluso;  
il coraggio di lottare contro ciò che non è  
Amore e che allontana da esso; la forza di resistere e di rimanere 
saldi nelle avversità; la grazia di avere un cuore aperto e pronto ad 
accogliere e a supportare l’altro.  
Senza fede in questa Parola, non solo non siamo in grado di portarla 
agli altri e di compiere attivamente questi segni distintivi, ma non 
possiamo neanche passivamente vederli e riconoscerli nella vita di 
tutti i giorni. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte in questo, 
pronto a ricevere e a donare secondo la propria vocazione, per il 
bene comune e l’unità della fede, affinché tutti possiamo 
“raggiungere la misura della pienezza di Cristo”. 

                       V.L. 
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Da oggi persone diverse si susseguiranno 
settimanalmente nelle riflessioni sul Vangelo 
della domenica.  I “pensieri del cuore” saranno 
la voce di alcuni rappresentanti della nostra 
comunità, ispirata dalla lettura del brano 
domenicale. Età, vissuti, percorsi diversi 
contribuiranno ad annunciare una Parola 
sempre ricca e attuale che ci parla della nostra 
vita e che in essa può vivere, anche nel nostro 
tempo: 
        la Parola di Gesù. 

 
“Andate in tutto il mondo e proclamate il  

 Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15)   
             

Un grazie di cuore agli  
straordinari collaboratori  

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk
https://www.youtube.com/watch?v=PTmrOI7361U

