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Incontro sul Vangelo della V domenica del Tempo Ordinario, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mc 1, 29 - 39 
[In quel tempo Gesù] 29 uscito dalla sinagoga, subito andò 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. 
 32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. 33Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. 
35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». 38Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». 39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni. 

Spiegazione 

Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Guarigione] Sinagoga; subito – casa; Simone – Andrea – Giacomo – Giovanni; suocera 

– febbre; subito – parlarono di lei; avvicinò – fece alzare – per mano; li serviva; 
• [Guarigioni] Sera; gli portavano; tutti – tutta – molti – varie – molti; guarì – scacciò; 

non permetteva – lo conoscevano; 
• [Preghiera notturna e insegnamento] Mattino presto; buio; uscito – ritirò – luogo deserto 

– pregava; Simone – sue tracce; tutti ti cercano – altrove – villaggi vicini – predichi; per 
questo sono venuto; 

• [Resoconto storico] Tutta la Galilea; predicando – loro sinagoghe; scacciando demoni. 
Significato 

Domande di approfondimento 
1. Rileggo la parola o la frase che mi ha maggiormente colpito. 
2. La suocera di Simone, appena guarita si mette a servire. Cosa suggerisce questo alla 

mia vita? 
3. Simone e gli altri, presentano delle aspettative su Gesù, vantando, in qualche modo il 

“diritto di ospitalità”. “Lascio libero Dio “ oppure anche io, a partire da motivazioni di 
vario genere, ho “aspettative vincolanti” su di Lui? 

4. A partire da questo brano, cosa ho imparato di nuovo sulla figura di Gesù e sul suo 
ministero? 

5. Alla luce di questo brano, c’è qualcosa in me che posso cambiare? Cosa in concreto? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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