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Foglio di Collegamento n 30 del 17 luglio 2022

Domenica XVI del Tempo ordinario
«Marta cuore del servizio Maria cuore dellʼascolto»

COMMENTO AL VANGELO
MARTA E MARIA

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,
passa 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’amicizia, 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’interpone tra
Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita

con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma 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).
Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni
per troppe cose.
Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, 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 bruciar- le 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.
(Ermes Ronchi)

Domenica 24 luglio celebriamo la Giornata Mondiale deli Anziani indetta da papa Francesco.
Sarà una visita al Santuario di Sant'Anna in
Canada, durante il suo
viaggio apostolico in
quel Paese, il modo in
cui papa Francesco
celebrerà,
quest'anno, la seconda edizione
della Giornata mondiale dei nonni e degli
anziani 2022 che ricor-

re il 24 luglio.
È stato lo stesso Papa a decidere che questa Giornata si
celebrerà, ogni anno, la quarta domenica di luglio, intorno alla festa dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù.
La cura degli anziani e il loro dialogo con le nuove generazioni è una preoccupazione costante del Pontefice, che
ha dedicato buona parte delle udienze del mercoledì di
quest'anno a una catechesi sulla vecchiaia.
Il tema, indicato da papa Francesco, è "Nella vecchiaia
daranno ancora frutti".
In questo modo, come suggerisce nel messaggio preparato per l'occasione, il Santo Padre vuole offrire agli
anziani un progetto esistenziale e suggerisce loro l'importanza di essere "artefici della rivoluzione della tenerezza". "Nel tempo estivo si interrompono tante attività,
ma molti anziani non vanno in vacanza".
"Rimangono in città, nei nostri quartieri e a volte si sentono ancora più abbandonati. Sarebbe bello quindi, in
occasione di questa giornata pensare ad un momento
semplice e significativo per gli anziani. Diverse parrocchie, l'anno scorso hanno proposto una messa serale
all'aperto (il sabato o la domenica), con la benedizione
degli anziani e, a seguire, un intrattenimento musicale e
la condivisione della cena. Per questa occasione vi esorto a visitare gli anziani in casa o nelle case di riposo.
Semplici gesti di attenzione compiuti con amore e carità
pastorale daranno coraggio e luce a tante persone sole".
"Con la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, il
Papa ci invita a prendere coscienza della rilevanza degli
anziani nella vita delle società e delle nostre comunità e
a farlo in maniera non episodica, ma strutturale e la
Giornata aiuta a porre le basi di una pastorale ordinaria
di questa stagione della vita".
Due sono i modi principali per partecipare alla Giornata:
celebrando una Messa oppure visitando gli anziani soli.
La Chiesa concede l'indulgenza plenaria, per questo atto,
a coloro che lo compiono nei giorni vicini al 24 luglio.

PREGHIERA DEI NONNI
Ti rendo grazie, Signore, per il conforto
della Tua presenza: anche nella solitudine,
sei la mia speranza, la mia fiducia; fin dalla
giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu
sei! Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la benedizione di una lunga
vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora
davanti a me. Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi
uno strumento della tua pace; insegnami
ad accogliere chi soffre più di me, a non
smettere di sognare e a narrare le Tue

meraviglie alle nuove generazioni. Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta
della pandemia, i poveri siano consolati e
termini ogni guerra.
Sostienimi nella debolezza, e donami di
vivere in pienezza ogni istante che mi doni, nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo. Amen
LUGLIO 2022
La santa Messa feriale alle ore 8.30
Lunedì 18 h 8.30
+ Giovanni
Martedì 19 h 8.30
+ Bortolussi Luigi
Mercoledì 20 h 8.30
+ AnnaAntonia, Ines e Giuseppe
Giovedì 21 h 8.30
+ Gonfiotti Giovanna
+ Suzza Luciano, Regina e Lina
Venerdì 22 luglio h 8.30
+ Scapin Elisabetta
Sabato 23 luglio
S. Antonio h 17.00
+ Ermenegildo
S. Rita h 18.30
+ Trigesimo di Ferrarini Steccanella Luisa
+ Marcante Pivetta Acco
+ Silvano e Gilda
+ Bruna e Marcello
Domenica 24 luglio XVII del T. or dinar io
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 10,30
+ Defti De Mercurio e Nicolella
Nelle preghiere affidiamo al Signore i nostri cari
defunti.
 Piverotto Adriano di anni 69 (+12 luglio 2022)

