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Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre erano in
cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi
del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c’è
bisogno. Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà tolta»
Letture: Genesi 18,1‐10; Salmo 14; Colossesi 1,24‐28; Luca 10,38‐42

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto
a casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi dell’amico, i
L
discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, alimenta il
fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola, af-

faccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una donna,
seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi. Presi l’uno
dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino incantata davanti alle parole
del maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della prima
volta che si ripete sempre, come nella casa dell’amicizia, a Betania. E poi c’è Marta, la padrona
di casa, tutto compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire loro il
meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra
Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della
iamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei
passava, era come se fosse stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino). Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti
affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del
lusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue
mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio e
di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un
minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si
agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente”
ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva
bruciar- le il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare
per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per me. I passi della fede di
ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio come stupore. Io
sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono
per mano; battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore
del servizio.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) XVI dom P.A.
Domenica 17/07/2022
ore
9.00:
S.
Messa
XVI domenica per annum
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE
Lunedì 18/07/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: per le anime del purgatorio

Martedì 19/07/2022

ore 18.30: per gli ammalati

Mercoledì 20/07/2022

ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda

Giovedì 21/07/2022

ore 18.30: per le vocazioni

Venerdì 22/07/2022
S. Maria Maddalena

ore 18.30: def. Di Egidio GIANCARLO

Sabato 23/07/2022

ore 18.30: def. Bot ALESSANDRINA

DOMENICA (C) XVII dom P.A. Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
ore 7.00: S. Messa col reparto e i loro genitori – in partenza per il campo estivo
ore 9.00: S. Messa
Domenica 24/07/2022
XVII domenica per annum ore 11.00: Per la Comunità e la PACE
ore 18.00: Matrimonio di Gnocchi Alessandro e De Luchi Enrica. Li ricordiamo nella
preghiera

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato.
Restano le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso.
Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno
della croce a ricordo del nostro battesimo.

 Ultima
settimana
del
GREST
2022:
“BEE HEROES: fratelli tutti” dal 4 al 23. Ricordiamo nella preghiera animatori e ragazzi.
SERATA FINALE VENERDI’ 22 ORE 21.30 (ALLE
19.30 CENA SOLO PER RAGAZZI E GENITORI
DEL GREST)
 Estate a Selvana: proponiamo anche
quest’anno il cinema all’aperto… Sabato
23 Luglio: “Yesterday”. All’esterno
della Palestra lato canonica.
 Sono disponibili i CD con le foto degli Anniversari
di Matrimonio in sacrestia.
 Stiamo programmando i battesimi per settembre.
Chi desidera battezzare nei prossimi mesi prenda contatto con don Sandro
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza
le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come
veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

