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8 Maggio 2021  

Gruppo San Pierino – Gesù si preoccupa dell’altro 

 

 

 

Gesù guarisce la suocera di Pietro - Mc 1,29-31  

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in 

compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la 

febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola 

per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.  
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Gesù guarisce un sordomuto – Mc7, 31-37  

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare 

di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano. 33Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose 

le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 34guardando quindi verso il 

cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 35E subito gli si 

aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente. 36E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, 

più essi lo proclamavano 37e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni 

cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
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Il buon samaritano – Lc10,25-37 

25
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che 

cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 
26

Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 

Legge? Come leggi?». 
27

Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 

te stesso». 
28

Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
29

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
30
Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 

morto. 
31

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 

passò oltre. 
32
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 

33
Invece un 

Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 
34

Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 

portò in un albergo e si prese cura di lui. 
35

Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. 
36

Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?». 
37
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 

tu fa’ così». 
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La pecora smarrita – Lc15,1-7 

1
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 

2
I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
3
Ed egli disse loro 

questa parabola: 
4
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e 

va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 
5
Quando l’ha trovata, pieno di gioia 

se la carica sulle spalle, 
6
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con 

me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 
7
Io vi dico: così vi sarà gioia 

nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non 

hanno bisogno di conversione». 
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