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L'ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco si articola in due parti: i primi otto versetti riferiscono della
visita delle donne alla tomba vuota, mentre gli ultimi dodici raccontano le apparizioni di Gesù risorto che
conferisce il mandato missionario. Questi ultimi sono stati aggiunti nel II secolo e spiccano per originalità: lo
stile, il vocabolario, le peculiarità teologiche non si armonizzano, infatti, con la narrazione precedente.
Secondo alcuni antichi manoscritti e le testimonianze di Clemente di Alessandria, Eusebio di Cesarea,
Girolamo e Origene, il Vangelo di Marco terminava originariamente all'ottavo versetto del sedicesimo
capitolo. Al lettore, che con stupore vedeva la narrazione interrompersi improvvisamente con la fuga, il
silenzio e la paura delle donne, l'aggiunta offre un seguito più soddisfacente. Attraverso materiale presente
anche nei racconti pasquali degli altri vangeli, essa intende ricordare l'urgenza della missione, garantita dalla
presenza stessa del Risorto. Il pressoché unanime consenso attribuitole dalle antiche comunità cristiane ha
incoronato questa aggiunta come legittimo finale del testo di Marco.
Alleluia. O Cuore di Gesù, fornace ardente di amore per tutti gli uomini da Te redenti con la Tua passione e
morte di Croce, vengo a Te per.
Gesù si mostrò a essi vivo con. @marco: la miniera più vicina di idrogeno è su Giove. (don) Paolo Curtaz

dopo oltre un anno di rilfessione e confronto con il suo Vescovo di Aosta, ha chiesto e ottenuto la dispensa
dagli impegni che derivano dall. « Camminate pure tra il vento ed i flutti, ma con Gesù. (cf. Dagli atti degli
apostoli. Alleluia.
Le letture e i canti di domenica 27 maggio 2018; Matteo 4,12-17; Matteo 4,1-11 Il cammino di Gesù nel
vangelo di Marco. Avviene la stessa cosa con me. Avviene la stessa cosa con me. Guglionesi Guida
storico-artistica. Sorta dopo la distruzione dell'antica città di Usconio (epoca romana), la cittadina di
Guglionesi si distende su tre colli. (don) Paolo Curtaz dopo oltre un anno di rilfessione e confronto con il suo
Vescovo di Aosta, ha chiesto e ottenuto la dispensa dagli impegni che derivano dall. Il cammino di Gesù nel
vangelo di Marco. in celle a. 5-6) I farisei vollero un segno dal cielo. Sal 139,18. Produrre idrogeno da
energie rinnovabili e poi utilizzarlo ad es.

