Madonnella di san Marco, 2 febbraio 2018

La sezione dei pani
(Mc 6, 30-8, 21)
prima moltiplicazione dei pani (6, 30-44)
Gesù cammina sulle acque (6, 45-52)
Miracoli (Guarigioni a Genèsaret 6, 53-56)
le tradizioni farisaiche sul cibo (7, 1-13)
il puro e l'impuro (7, 14-23)
Miracoli (la figlia d’una siro-fenicia e un sordomuto: 7, 24-37)
seconda moltiplicazione dei pani (8, 1-13)
sulla barca: il lievito dei farisei e di Erode (8, 14-21)

TESTI
6, [35] Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: "Questo luogo è
solitario ed è ormai tardi; [36] congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i
villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare". [37] Ma egli rispose: "Voi stessi date loro
da mangiare". […] [41] Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i
due pesci fra tutti. [42] Tutti mangiarono e si sfamarono,
6, [52]: non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.
8, [8] Così essi mangiarono e si saziarono; e portarono via sette sporte di pezzi avanzati.
[9] Erano circa quattromila. E li congedò.
[13] E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. [14] Ma i discepoli avevano
dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo.
[15] Allora egli li ammoniva dicendo: "Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e
dal lievito di Erode!". [16] E quelli dicevano fra loro: "Non abbiamo pane". [17] Ma Gesù,
accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete
[gr.: non avete mente] e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Non intendete e non
capite ancora? Avete il cuore indurito? [18] Avete occhi e non vedete, avete orecchi e
non udite? E non vi ricordate, [19] quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila,
quante ceste colme di pezzi avete portato via?". Gli dissero: "Dodici". [20] "E quando ho
spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?". Gli
dissero: "Sette". [21] E disse loro: "Non capite ancora?

