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Mentre erano in cammino, 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 Signo-

re, ascoltava la sua parola. Marta invece 

era distolta per i mol� servizi. Allora si 

fece avan� e disse: «Signore, non t’impor-

ta nulla che mia sorella mi abbia lasciata 

sola a servire? Dille dunque che mi aiu�». 

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu 

� affanni e � agi� per molte cose, ma di 

una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto 

la parte migliore, che non le sarà tolta».  
 

L 
a 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, con-
trolla le pentole, si alza, passa e ripassa 
davan� al gruppo a preparare la tavola, 
affaccendata per tu�. Maria seduta ascol-
tava Gesù. Un uomo che profuma di cielo 
e una donna, sedu� vicinissimi. Una scena 
di maestro-discepola così inconsueta per 
gli usi del tempo che pare quasi un mira-
colo. Tu� i pregiudizi sulle donne salta� 
in aria, ro� gli schemi. Presi l’uno dall’al-
tra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. 
La immagino incantata davan� alle parole 
del maestro e amico, come se fosse la 
prima volta. Conosciamo tu� 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’amici-
zia, a Betania. 
E poi c’è Marta, la padrona di casa, tu-o 
compresa del suo ruolo santo. Gli ospi� 

sono come angeli e c’è da offrire loro il 
meglio; teme di non farcela e allora “si fa 
avan�”, con la libertà dell’amicizia, e s’in-
terpone tra Gesù e la sorella: “Dille che 
mi aiu�!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, 
ha visto il riverbero della fiamma sul suo 
volto, ha ascoltato i rumori di là, sen�to 
l’odore del fumo e del cibo quando lei 
passava, era come se fosse stato con 
Marta, in cucina. In quel luogo che ci ri-
corda il nostro corpo, il bisogno del cibo, 
la lo-a per la sopravvivenza, il gusto del-
le cose buone, la trasformazione dei doni 
della terra e del sole (J. Tolen�no).  
Affe-uosamente le risponde: Marta, 
Marta, tu � affanni per troppe cose. 
Gesù non contraddice il servizio ma 
l’affanno; non contesta il suo cuore gene-
roso ma il fare frene�co, che vela gli oc-
chi. Riprendi il ritmo del cuore, del respi-
ro, del flusso del sangue; abbi il coraggio 
di far volare più lente le tue mani, altri-
men� tu-o il tuo essere entra in uno 
stato di disagio e di stress. Maria ha scel-
to 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 bru-
ciarle 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 do-
vere a Dio come stupore. Io sono Marta, 
io sono Maria; dentro di me le due sorel-
le si tengono per mano; ba-ono i loro 
due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore 
del servizio.                 Padre Ermes Ronchi 
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Papa Francesco ha deciso di is�-

tuire, lo scorso anno, la Giornata 

Mondiale dei Nonni e degli Anzia-

ni. La nostra Diocesi accoglie con 

gioia l’invito del Santo Padre, in-

vitando ogni parrocchia e realtà 

ecclesiale a considerare l’impor-

tanza della proposta, sopra-u-o 

nella celebrazione eucaris�ca e 

a-raverso la visita agli ammala�. 

 

Il dono dell’indulgenza plenaria 

La Penitenzieria Apostolica 

(Decreto del 30 Maggio 2022) 

concede l’indulgenza plena-

ria alle persone anziane che par-

teciperanno alla Santa Messa di 

domenica 24 luglio  2022 (se im-

possibilitate anche mediante la 

televisione, la radio e i social) e a 

tu� coloro che, in occasione del-

la Giornata, compiranno una visi-

ta ad un anziano, specialmente 

se solo o ammalato. La visita può 

essere fa-a anche nei giorni im-

mediatamente preceden� o se-

guen� il 24 luglio. Per ricevere il 

dono dell’indulgenza, sono ri-

chieste le consuete condizioni, 

ossia il distacco dal peccato, la 

Confessione sacramentale, la 

Comunione eucaris�ca e la pre-

ghiera secondo le intenzioni del 

Santo Padre. 

24 LUGLIO – GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 



DOMENICA 17 LUGLIO    verde  
� XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42  
Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda 

Ore 10,30: S.Messa 

Ore 17,30: S.Messa a Songavazzo per la Madonna del Carmine 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 18 LUGLIO       verde 

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

Ore 8,30: S.Messa per don Rubbi (per chiedere la pioggia)  

MARTEDÌ 19 LUGLIO               verde 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

Ore 8,30: S.Messa per Nadia e Tino  

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO   verde 

Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 21 LUGLIO       verde 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 

E’ in te, Signore, la sorgente della vita 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero per Ranza Tiziano e fam. (vivi e defunti)   

VENERDÌ 22 LUGLIO        bianco  
S. MARIA MADDALENA - festa 

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 23 LUGLIO    bianco 

 S. BRIGIDA – festa 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

Benedirà il Signore in ogni tempo 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 16,45: S.Messa in Poerza per fam. Angelini e Bellini  

Ore 18,00: S.Messa  

DOMENICA 24 LUGLIO    verde 

� XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi ha risposto 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Annamaria e famiglia  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


