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Calendario della Settimana 
 
Domenica 21 S. Lorenzo da Brindisi; S. Alberico 
Lunedì 22 S. Maria Maddalena 
Martedì 23 S. Brigida; S. Giovanni Cassiano 
Mercoledì 24 S. Charbel Makhluf; S. Cristina di B.; S. Eufrasia 
Giovedì 25 S. Giacomo ap; S. Cristoforo; S. Valentina 
Venerdì 26 Ss. Gioacchino e Anna 
Sabato 27 S. Simeone Stilita; S. Celestino I 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42) 
 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 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 Signore, ascoltava la sua parola. Marta in-

vece era distolta per i molti servizi.  Allora si fece avan-

ti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella 

mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 

aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti 

affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le 

sarà tolta».  

 
Cari fratelli e sorelle! 
Siamo ormai nel cuore dell’estate, almeno nell’emisfero 
boreale. E’ questo il tempo in cui sono chiuse le scuole 
e si concentra la maggior parte delle ferie. Anche le atti-
vità pastorali delle parrocchie sono ridotte. E’ dunque 
un momento favorevole per dare il primo posto a ciò 
che effettivamente è più importante nella vita, vale a 
dire l’ascolto della Parola del Signore. Ce lo ricorda an-
che il Vangelo di questa domenica, con il celebre episo-
dio della visita di Gesù a casa di Marta e Maria, narrato 
da san Luca (10,38-42). 
Marta e Maria sono due sorelle; hanno anche un fratel-
lo, Lazzaro, che però in questo caso non compare. Gesù 
passa per il loro villaggio e – dice il testo – Marta lo o-
spitò (cfr 10,38). Questo particolare lascia intendere 
che, delle due, Marta è la più anziana, quella che gover-
na la casa. Infatti, dopo che Gesù si è accomodato, Ma-
ria si mette a sedere ai suoi piedi e lo ascolta, mentre 
Marta è tutta presa dai molti servizi, dovuti certamente 
all’Ospite eccezionale. Ci sembra di vedere la scena: 
una sorella che si muove indaffarata, e l’altra come ra-
pita dalla presenza del Maestro e dalle sue parole. Dopo 
un po’ Marta, evidentemente risentita, non resiste più e 
protesta, sentendosi anche in diritto di criticare Gesù: 
“Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Mar-
ta vorrebbe addirittura insegnare al Maestro! Invece Ge-
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Dall’11 ottobre 2012, viviamo l’Anno della Fede. Richiamere-

mo i dati della fede pubblicando in questa rubrica, di settima-

na in settimana, il Compendio del Catechismo della Chiesa 

Cattolica. 

 

39. Solo Dio «è»? 

Mentre le creature hanno ricevuto da Dio tutto ciò che sono e 
che hanno, Dio solo è in se stesso la pienezza dell'essere e di 
ogni perfezione. Egli è «Colui che è», senza origine e senza 
fine. Gesù rivela che anch'egli porta il Nome divino: «Io so-
no» (Gv 8,28). 

40. Perché è importante la rivelazione del nome di Dio? 

Nel rivelare il suo nome, Dio fa conoscere le ricchezze conte-

sù, con grande calma, risponde: “Marta, Marta – e questo 
nome ripetuto esprime l’affetto –, tu ti affanni e ti agiti per 
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scel-
to la parte migliore, che non le sarà tolta” (10,41-42). La 
parola di Cristo è chiarissima: nessun disprezzo per la vita 
attiva, né tanto meno per la generosa ospitalità; ma un ri-
chiamo netto al fatto che l’unica cosa veramente necessaria 
è un’altra: ascoltare la Parola del Signore; e il Signore in 
quel momento è lì, presente nella Persona di Gesù! Tutto il 
resto passerà e ci sarà tolto, ma la Parola di Dio è eterna e 
dà senso al nostro agire quotidiano. 
Cari amici, come dicevo, questa pagina di Vangelo è quan-
to mai intonata al tempo delle ferie, perché richiama il fatto 
che la persona umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle 
occupazioni domestiche e professionali, ma ha bisogno pri-
ma di tutto di Dio, che è luce interiore di Amore e di Veri-
tà. Senza amore, anche le attività più importanti perdono di 
valore, e non danno gioia. Senza un significato profondo, 
tutto il nostro fare si riduce ad attivismo sterile e disordina-
to. E chi ci dà l’Amore e la Verità, se non Gesù Cristo? Im-
pariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri, a colla-
borare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte mi-
gliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande.  
 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI del 18 luglio 2010) 

 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 20 luglio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 21 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 
 
Lunedì 22 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
 
dal 23 luglio: Triduo e festa dei santi Gioacchino e Anna, 

genitori della B.V. Maria e nonni di Gesù. 
Martedì 23 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno (Parrocchia) 
 
Mercoledì 24 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno (Parrocchia) 
ore 21,00 Catechesi liturgica per gli adulti. Sono calda-

mente invitati: Accoliti, Ministri Straordinari 
della Comunione, Lettori, Catechisti e Coristi 
(Suore Figlie Mis.) 

 
Giovedì 25 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e preghiera del giorno (Parrocchia) 
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
 
Venerdì 26 luglio 
Memoria dei Santi Gioacchino e Anna. Festa dei nonni 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e benedizione dei nonni presenti 

(Parrocchia) 
ore 18,00 Cenacolo di Preghiera (Suore Gesù R.) 
 
Sabato 27 luglio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 28 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 

Battesimi 
Servidei Asia 
Servidei Kevin 
Cicco Giammarco 

Defunti 
Marini Vittoria (88) 
Masolini Gemma (81) 
Farnitano Anna (81) 
Foschi Luisa (82) 
 

50° Anniversario di Matrimonio 
Vespa Carlo - Ada 

25° Anniversario di Matrimonio 
Fidanza Antonio - Nadia 

URGENZA CARITAS 
 

Continua nel periodo estivo la raccolta straordinaria per la Ca-

ritas. I viveri che con generosità porterete in Chiesa saranno 

distribuiti dagli operatori alle famiglie indigenti della nostra 

comunità. Grazia a tutti di cuore!  

nute nel suo mistero ineffabile: egli solo è, da sempre e per sem-
pre, Colui che trascende il mondo e la storia. È lui che ha fatto il 
cielo e la terra. È il Dio fedele, sempre vicino al suo popolo per 
salvarlo. È il santo per eccellenza, «ricco di misericordia» (Ef 

2,4), sempre pronto a perdonare. È l'Essere spirituale, trascen-
dente, onnipotente, eterno, personale, perfetto. È verità e amore. 

41. In che senso Dio è la verità? 

Dio è la Verità stessa e come tale non s'inganna e non può ingan-
nare. Egli «è luce e in lui non ci sono tenebre» (1 Gv 1,5). Il Fi-
glio eterno di Dio, Sapienza incarnata, è stato inviato nel mondo 
«per rendere testimonianza alla Verità» (Gv 18,37). 


