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L’accoglienza rivela non solo la dignità dell’ospite, 

ma anche la premura e la sollecitudine 

dell’ospitante. Marta e Maria, due sorelle, sanno be-

ne chi sia Gesù e lo accolgono in casa loro, riservan-

dogli però un trattamento differente: Marta non è 

attenta a ciò che egli dice, perché è intenta a dispor-

re tutto ciò che è necessario; Maria, invece, è assor-

ta nell’ascolto dell’insegnamento. L’ascolto è la parte 

buona della vita, perché da qui inizia il cammino di 

fede, vangelo. Abramo non sa chi siano i tre ospiti 

che si presentano alla sua tenda, ma non indugia e 

apparecchia per loro prima che riprendano il viaggio; 

in realtà, essi sono giunti per rivelargli che la pro-

messa che Dio gli ha fatto sta per compiersi: il figlio 

atteso sarà il capofila di una discendenza numerosa, 

prima lettura. Paolo è in catene, ma non se ne 

duole: egli è partecipe delle sofferenze di Cristo, non 

per lamentarsene, ma per offrirle a favore della chie-

sa. La sua missione è far conoscere ai Gentili il mi-

stero loro nascosto in precedenza: in Cristo hanno 

accesso alla salvezza divina, seconda lettura.  
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Signore Gesù, c’è una cosa strana nel vangelo di questa do-

menica. È Marta a offrirti ospitalità nella sua casa, a Betania. 

È Marta che ti accoglie e ti invita a restare e sedersi alla sua 

tavola. Tuttavia, sembra scomparire, presa dalle mille incom-

benze. Il suo affanno e la sua agitazione l’hanno requisita, al 

punto da farle dimenticare l’essenziale, ciò che conta di più. 

Sì, sono anch’io come Marta: ti ho aperto la porta della mia 

vita, non ho esitato a farti entrare. Ma poi mi sono dimentica-

to di te: del tuo desiderio di comunicare con me, di parlare al 

mio cuore, di raggiungermi in profondità.  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            IV Settimana del Salterio 
 

Sabato 16 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Uguccioni Ritangela (settima) ~ Silvio ~ 

Sabrina ~ Marcello ~ Dino e Severina ~ 

Leandro 

Domenica 17 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30  

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 18 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 19 ore 08:00  

Mercoledì 20 ore 08:00 Ilde e Bruno 

Giovedì 21 ore 08:00   

Venerdì 22 ore 08:00  

Sabato 23 ore 08:00  

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Nenci  Pietro (settima) Gennari Elda (settima) 

 ~ Anteo ~ Elio  ~ Flora ~ Carlo ~ Ilde e 
Bruno 

Domenica  24 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Def. Fam. Grossi ~ Giovanni ~ Francesco 

    ore 11:00 Pro Populo 

Preghiera di Ringraziamento 



La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi dell'amico, i discepoli intorno, 

forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, pas-

sa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola, affaccendata 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'a-

micizia, 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'in-

terpone tra Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l'ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiam-

ma 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). Affet-

tuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio ma l'affan-

no; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del re-

spiro, del flusso 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 bruciarle 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. 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell’ascolto 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Madonna del Giro 2022 

 sabato 3 - 4 settembre 

  

Dalle buste sono stati raccolti 

    € 465,00 

 
In Pax Domini 

 
UGUCCIONI RITANGELA 

NENCI PIETRO 
GENNARI ELDA IN PANZIERI 

Nei mesi di luglio e agosto  

l’Ufficio parrocchiale rimarrà aperto solo  

il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

            Per ogni eventualità  

            contattare al 389.606 9200 anche    
 


