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21 luglio 2019
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
IV Settimana del Salterio
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. (Lc 10,38-42)

Marta e Maria, il Signore
Signore cerca amici, non servi

M

entre erano in cammino ... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Ha la stanchezza
del viaggio nei piedi, la fatica del dolore di tanti negli occhi. Allora riposare nella frescura amica
di una casa, mangiare in compagnia sorridente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino
tutta la variopinta carovana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali, si siede ai
piedi dell'amico, e si beve a una a una tutte le sue parole; i discepoli tutt'intorno ascoltano; Marta, la
generosa, è sola nella sua cucina, accoccolata al basso focolare addossato alla parete aperta sul
cortiletto interno.
Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo, a preparare pane
e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti. Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di
Mambre e c'è da offrire loro il meglio. Marta teme di non farcela, e allora “si fa avanti”, con la libertà
che le detta l'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: «dille che mi aiuti!». Gesù ha osservato a
lungo il suo lavoro, l'ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha
ascoltato i rumori della stanza accanto, sentito l'odore del fuoco e del cibo quando Marta passava, era
come se fosse stato con lei, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la
lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri, e poi la trasformazione dei
doni della terra e del sole, anche lì abita il Signore (J. Tolentino). La realtà sa di pane, la preghiera sa
di casa e di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, chiama Marta e la calma (Marta
Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma l'agitazione che la
“distoglie” e le impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia davvero bisogno.
Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, vorrebbe
condividere con lei molto di più: pensieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità e
paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta non si ferma un minuto, Maria all'opposto è seduta,
completamente assorta, 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 (R. Virgili).
Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed è diventata, come e prima dei discepoli, vera amica; e poi
grembo dove si custodisce e da dove germina il seme della Parola. Perché Dio non cerca servi, ma
amici (Gv 15,15 ); non cerca persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle
cose, che lo lasci essere Dio.
Ermes Ronchi, Avvenire
San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974
_________________________________________________________________________________
RACCOLTA VIVERI CARITAS: continuiamo a concretizzare il nostro impegno di solidarietà portando in
Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone delle nostre comunità cristiane. Grazie di
vero cuore
RICCA ESTATE PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANISSIMI!
Li accompagniamo nella preghiera perché le varie esperienze siano occasioni di crescita umana e spirituale.
CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 3°: Lupetti S. Bona, da Domenica 21 a Sabato 27 Luglio.
- Campi esploratori: S. Paolo: da Domenica 28 luglio a Sabato 10 agosto; S. Bona: da Lunedì
15 a Sabato 27 Luglio. Campo mobile Clan dell’Owest: da Lunedì 12 a Domenica 18 agosto.
CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 11°: Campo Guide: da Mercoledì 7 a Sabato 17 agosto.
Route: da Sabato 27 luglio a Sabato 3 agosto.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: PICCOLI LINO E
GIANNETTI ANNUNZIATA

Sabato 20 luglio
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10.00: DE TOMMASO LEOPOLDO;
TOSO PAOLO; AMMATURO
MARIA; MINELLO MARCELLO;
STECCA GINO E BUCCIOL
FLORA; RICCARDI LIVIO

Lunedì 22 luglio

18.30: BRUNO E BRUNA; TOSO
MIRANDA

Domenica 21 luglio

S. Maria Maddalena

__________________
9.00: ZANCHETTA PAOLA
11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA; ANGELO, ANTONIA E
CESIRA
__________________

Martedì 23 luglio

__________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 24 luglio

__________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 25 luglio

18.30: SANTA MESSA

S. Giacomo, apostolo

Venerdì 26 luglio

__________________

__________________

Ss. Gioacchino e Anna

18.30: CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO

__________________

18.30: ANDREA

Sabato 27 luglio

Domenica 28 luglio
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10.00: BOSCARATO CARLA

9.00: ROBERTA CENDRON
VINCENZO
11.00: PIACENTINO MIRELLA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---8.00
18.30
---18.30
----

Martedì
---8.00
---18.30
9.00
18.30

Mercoledì
8.00
------18.30
18.30
8.30

Giovedì
8.00
---18.30
---18.30
18.30

Venerdì
---8.00
---18.30
18.30
8.30

Sabato
18.30
---18.30
---19.00
18.30

Domenica
11.00
8.00;10.00;18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00
8.30; 10.30

Avvisi Comuni

Pellegrinaggio al Santuario ad Oropa: Venerdì 27 e Sabato 28 settembre raggiungeremo il Santuario di
Biella, dedicato alla Madonna, ad una altitudine di 1159m. Sono aperte le iscrizioni. Referente Sandro
Betteti: 339.4341135.
Corsi fidanzati anno 2019-2020: dal 20 ottobre 2019 al 8 marzo 2020. Incontri prevalentemente di
domenica (ved. orari nel dépliant e in bacheca o sul sito diocesano) presso i locali della parrocchia di
Santa Bona. Colloqui di conoscenza: Domenica 6 ottobre 2019 nella parrocchia di Santa Bona.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

