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Domenica 16 del tempo ordinario (C)
Marta e Maria, il Signore cerca amici non servi
Mentre 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.
LAVORI STRAORDINARI
Con la firma dell’Atto notarile del 19 dicembre 2018,
dopo 10 anni di atti burocratici, finalmente la chiesa di
San Antonio con l’annesso Oratorio è passata dalla
Parrocchia B. M. V. Regina alla Parrocchia S. Rita da
Cascia.
Da un esame della documentazione ci risulta che non
sono state portate a termine le pratiche per ottenere
l’agibilità dei locali. Per questo motivo il Consiglio
per gli Affari Economici della Parrocchia S. Rita, nella
riunione del 12 luglio u.s., ha deliberato di procedere
ai lavori necessari per tale autorizzazione. Si tratta di
mettere a norma la rampa disabili e i bagni interni nel
rispetto delle normative sulle barriere architettoniche e
creare il nuovo collegamento con le fognature. Il costo
previsto per i lavori ammonta a €uro 22.000,00 (IVA
compresa).
Confidiamo nella generosità della popolazione e nel
contributo di enti tenendo conto dell’utilità di quei
locali che servono per le celebrazioni liturgiche (la
chiesa S. Antonio), e l’Oratorio per il doposcuola,
catechismo, Caritas, riunioni varie, feste compleanni
dei bambini, Festa di San Antonio ecc.
La zona di via Aldo Moro abitata da molte famiglie
giovani con figli, si sta trasformando. Non è più una
zona problematica come un tempo. Grazie anche ad un
gruppo di genitori, che si riunisce in Oratorio per vivacizzare la zona e organizzare iniziative che servono ad
aggregare ragazzi e famiglie.
I lavori iniziano lunedì 22 luglio per concludersi verso
metà settembre. Si inizierà con i collegamenti esterni
alla rete fognaria e si procederà con l’allargamento
della rampa disabili e i lavori per mettere a norma i
bagni interni.

Luglio 2019
La S. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Sab. 20 luglio

Lun

h 17,00 San Antonio
+ Elio Zabeo

22 luglio

ore 8,30

+ Scapin Elisabetta

h 18,30 Parrocchia
+ Marcello e familiari defti
+ Duilio Maria Alessandra Forner
+ Defti fam Francesco e Maria Forner
+ Defti fam Alessandro e Alba Cecchinato
+ Buran Gino fratelli e cognati
+ Secondo intenzioni offerente
Dom 21 domenica 16 del t. o. (C)

Mart

23 ore 8,30
+ Defti Marcante Acco e Pivetta
+ Falagiani Nello

Mer

24 ore 8,30
+ Vito De Mercurio e defti Nicolella

Giov

h 9,00 S. Antonio
+ Luciano Suzza Regina e Lina

25

ore 8,30

+ Anime

h 10,30 Parrocchia
+ Gonfiotti Giovanna
+ Ottavio e Adelia, Michele e Graziella
+ Maria Saveria Sabino e Maria
+ ann Mario Mares
\\\\\\\\\\\\ + Ines Antonio Gruarin e Achille
+ Benito e Lucia

Ven

26 ore 8,30
+ Annalisa Camaioni e nonne

FESTA DI SAN ANTONIO

ESTRAZIONE LOTTERIA
30 giugno 2019
1. TV 24 LG LED
2. MICROONDE
3. BICICLETTA DONNA
4. IMPASTATRICE
5. BARBEQUE
6. TENDA PRINCIPESSE
7. BUONO SALONE MARINELLA
8. BUONO € 10 SALONE MARINELLA
9. BUONO GELATO
10.BUONO GELATO
11. BUONO GELATO
12.BUONO GELATO
13.NR 1 CD AMATORIALE MAESTR O PIETRO

N 761 ROSSO
N 810 ROSSO
N 421 ROSSO
N 696 ROSSO
N 986 ROSSO
N 323 ROSSO
N 300 ROSSO
N 56 ROSSO
N 44 ROSSO
N 2 GIALLO
N 222 ROSSO
N 117 ROSSO
N 324 ROSSO

I premi potranno essere ritirati previa consegna tagliando vincente entro e non oltre
il 30 LUGLIO 2019, rivolgendosi
al sig. PETRIGNO
349 534 58 69 o
al parroco don Livio
349 140 64 18.

