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16ª settimana del Tempo Ordinario16ª settimana del Tempo Ordinario  
17-24 luglio 2016 

Marta e Maria 
 

Maria: la contemplazione e l’ascolto del Signore; Marta: 

il servizio concreto al prossimo. Le due sorelle del 

racconto evangelico di oggi sono come due facce della 

stessa medaglia. Ambedue vogliono con tutto il cuore 

accogliere Gesù. Ma rischiano di trascurare l’altro aspetto, 

tanto che Marta viene dolcemente rimproverata dall’amico 

e maestro. Abramo, patriarca della fede, nell’episodio 

della prima lettura è eccellente nell’ospitalità. Si fa 

carico dei viandanti che compaiono nell’ora più calda 

del giorno, mettendosi a loro servizio in prima persona. 

Li tratta con grande riverenza e offre il meglio di quello che ha. Li 

considera una benedizione del Signore, quasi un suo prolungamento, ed 

essi si dimostreranno proprio tali. Forse per Abramo è più facile: ha provato 

spesso, nella sua lunga migrazione, ad essere nomade, straniero, bisognoso. 

Ha capito che la fede necessita della carità per operare le meraviglie di Dio tra 

gli uomini. Gesù si muove nella stessa linea: preghiera e azione, connessione 

a Dio per essere amore in mezzo ai fratelli. Chi fa un gesto di attenzione e 

servizio al più piccolo è come se lo facesse a lui. Papa Francesco ha parole 

chiare, commentando questo brano: «Una preghiera che non porta all’azione 

concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il fratello in 

difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando 

nel servizio ecclesiale si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, 

alle strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo, non si riserva tempo 

per il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se stessi». 

Ricordiamoci questo monito, nella ricerca della parte migliore.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  17 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.to Drigo Elia (Ann.) 
 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.ta Scantinburgo Angelina in Zoccarato 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Terramani Filomena 
 � D.to Tosti Giannino 
 � D.ti Mares Mario (Ann.) - Lucia -  
     Benito Galasso 
 � D.to Mazzolini Bruno 
 � D.to Trevisan Giuseppe 
 � D.to Bortolussi Luigi 

Lunedì  18 h  8.30  � D.to Dal Col Angelo 

Martedì  19 h 8.30  � D.to Lazzaroni Stefano (3° g.) 

Mercoledì  20 
S. Apollinare  h 8.30  � D.to Mombrini Pierangelo (3° g.) 

Giovedì  21 
S. Lorenzo da Brindisi  

h 8.30  � D.to Daneluzzi Gino 
 � D.ti Luciano e Regina 
 � D.ta Gonfiotti Giovanna (Ann.) 

Venerdì  22 
S. Maria Maddalena  

h 8.30  � D.to Berni Giuseppe (Ann.) 
 � D.ti Gianni - Maria 
 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.ta Scapin Elisabetta (Ann.) 

Sabato  23 
S. Brigida, patrona d'Europa  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ti Capellini Domenico e Renata 
 � D.ta Benetti Giuseppina 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 Per la Fam. Caldieraro Emanuele 
 � D.ti Fam. Marcante e Acco 
 � D.ti Silvano e Gilda 
 � D.to Buran Gino (Ann.) 

DOMENICA  24 
17ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Santellani Onorina e Michele 
 � D.to De Blasis Luigi 



LA PARTE MIGLIORE 
 

Quest’oggi voglio vivere, Signore, la parte migliore. Voglio 
sedermi presso di te, guardarti negli occhi, sentire le tue 
emozioni, ascoltare a fondo le tue Parole. Voglio osservare 
il mondo come lo vedresti tu. Riconoscerne la bellezza e 
la grandezza, contemplando le meraviglie 
dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo.  
Gustare il rosseggiare dell’alba e del tramonto, le  
montagne imbiancate che svettano nel cielo terso, il mare 
in perenne movimento che si perde sul filo dell’orizzonte. 
Riposare tra i suoni ovattati dalla neve, diversa in ogni 

suo fiocco,  o nel potente frastuono dell’acqua di un torrente; perdersi 
nell’ascolto del vento, così libero nello spirare dove vuole, o in uno sguardo 
disincantato ai rivoli di fumo che salgono al cielo come incenso urbano. Voglio 
notare il brulicare delle tue creature, nel verde brillante di un prato o sulle strisce 
pedonali della città, nei luoghi di lavoro o in quelli di svago, tra miliardi di  
emozioni e di pensieri che non ti sono indifferenti, ma immensamente cari. Per 
questo, sulla tua Parola, voglio riconoscerti nei volti di parenti ed estranei, nella 
vitalità allegra e spensierata di un bambino, nei passi incerti e nei visi scavati 
degli anziani, nelle gesta insonni dei professionisti e delle madri ansiose. Voglio 
incontrare la tua carne svilita negli ammalati, toccarti nelle mani sfuggenti dei 
folli o dei migranti, raggiungerti nella semplicità e nella frugalità dei poveri, 
maestri di essenzialità e di fede in te. Così, anche senza far nulla, ti sarò vicino, 
e accoglierò la parte migliore, che non mi toglierai mai.   

Orario apertura della Chiesa Parrocchiale: Luglio - Agosto  

Da Lunedì 18 Luglio gli orari di apertura della Chiesa Parrocchiale saranno: 
Lunedì - Sabato dalle ore 07.30 - 12.00 e dalle 16.00 - 19.00  
(Nel pomeriggio si potrà accedere alla Chiesa attraverso le porte laterali). 
Domenica alle ore 07.00 - 12.00. 

Itinerario diocesano di formazione per operatori  

di pastorale familiare 
 

Ritenendo sempre più importante la formazione di coloro che operano nei 
gruppi fidanzati, coppie, famiglie, fedeli al matrimonio, nella catechesi prebat-
tesimale…, l'Ufficio famiglia e l'Ufficio catechistico propongono un biennio di 
approfondimento sul sacramento del matrimonio e sulla vita coniugale alla 
luce del Vangelo e del Magistero.  
Località Roncegno Terme (TN) dal 13 al 20 Agosto 2016. 

11^ Giornata per la Custodia del Creato  
 

Il prossimo 1 Settembre si celebra la 11^ Giornata per la 
Custodia del Creato. Tre sono le iniziative in programma in 
diocesi: Giovedì 1 Settembre un incontro di preghiera  
ecumenico a Concordia Sagittaria, Domenica 4 Settembre 
la tradizionale giornata di festa a Torrate, Martedì 4  
Ottobre un incontro di approfondimento a Pordenone.  
Per maggiori dettagli consultare il sito della Diocesi  
Concordia-Pordenone. 

Papa Francesco: la celebrazione di Santa Maria Maddalena  

(22 luglio) elevata “al grado di festa” 
 

La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre 
riservato una somma riverenza a Santa Maria  
Maddalena, la prima testimone ed evangelista della  
risurrezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in  
modi diversi. Ai nostri tempi, essendo la Chiesa  
chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità 
della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza 
del mistero della misericordia divina, è sembrato bene 
che anche l’esempio di Santa Maria Maddalena fosse 
più convenientemente proposto ai fedeli. Questa donna, 
infatti, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata 
molto amata da Cristo, chiamata da San Gregorio Magno “testimone della  
divina misericordia” e da San Tommaso d’Aquino “apostola degli apostoli”, può 
essere oggi compresa dai fedeli come paradigma del compito delle donne  
nella Chiesa. Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la  
celebrazione di Santa Maria Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel 
Calendario Romano Generale con il grado di festa invece che memoria, come 
è ora.  

Sacramento della Riconciliazione 
 

PARROCCHIA SANTA RITA  

 Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

 In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
 Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato  

 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 


