
prima lettura: (17, 10-16)

Ci lamentiamo del troppo caldo e ci dimentichiamo, noi che siamo oltre i settanta,
del caldo dei tempi passati, quando le campagne non erano così verdi come ora,
perché non erano così irrigate, e:“Ballava la vecchia”. E nei campi di grano falciati si
aprivano crepe profonde, come nei “Cretti di Burri”. Come non fosse mai stato, il
tempo attuale si sgancia così facilmente dalla memoria, inondando il futuro, anche
prossimo, di una specie di melma, che tutto confonde e mina la speranza. In questa
breve ora, che sia pure la più calda del giorno, ci resta l’ombra delle case, che ci
accoglie e nelle quali siamo accolti, come cristi al pozzo di Giacobbe. Come con la
Samaritana, aspettiamo che qualche buon cuore ci dia da bere. Purtroppo, invece di
dissetarci,“ce la danno da bere”, ce la fanno credere, con gli allarmi della pandemia
medica, i bollettini meteorologici ed i nuovi consigli per far fronte al nemico. Come
se il nemico dell’umanità fosse il caldo, quando invece è il freddo che si dovrebbe
temere, il freddo invernale e notturno, che invade le stagioni e le latitudini, che
blocca i movimenti, intorpidisce le menti e indurisce i cuori. Tant’è, quello non ci
spaventa! Disponiamo di bastanti risorse energetiche anche in tempi di crisi
economica: possiamo star sempre in maniche corte. Per di più ci illudiamo di star
bene tutti e con le varie propagande satellitari facciamo credere a chi sta molto
peggio di noi che si sta davvero bene così. Invece ci manca una Betània, una casa e
una famiglia umana, che ci accolga per quel che siamo, magari per la parte migliore
di noi, che non è mai tolta. Non solo ci manca, ma non andiamo mai nemmeno a
cercarla, nei nostri villaggi pieni di messaggi virtuali, lanciati sulle onde dei
telefonini, che ti fan credere di saziar la sete col mare, e la fame con l’ombra di un
arrosto sul muro. Con ciò, per quanto vizi e virtù non siano molto distanti da noi e fra
loro, non siamo né viziosi né virtuosi: siamo virtuali, insipidi, tiepidi, impotenti.
Come Abramo alle querce di Mamre, la nostra vecchia umanità avrebbe bisogno di
una visita ben più alta, da invocare con la preghiera, fatta pure di lamentele.
Lamentiamoci allora di questi inganni che ci fanno sembrare più grandi di quel che
siamo. E più importanti di Dio. Lamentiamoci del clima freddo di tante nostre
famiglie dove non si parla se non attraverso la televisione e non si ascolta se non
attraverso i tappi di un vile aggeggio urlante nelle orecchie. Se conviene lamentarsi,
beninteso nella preghiera, perché altrimenti non giova, facciamolo con insistenza
nei confronti di questo ‘fare’ che ci assedia, come se il mondo fosse fatto, e non
disfatto, per mezzo nostro, ogni giorno. Come diceva don Oreste Benzi: “Senza la
preghiera, non solo non si capisce, ma non si capisce di non capire”. E senza il
Vangelo non solo non si parla, ma non si permette a niente e a nessuno di parlare in
nostro favore. Si parli del nostro bene che poi è solo un fatto di metabolismo. E di
sangue. Marta, per esempio, è una donna a sangue freddo: sa ciò che vuole e vuole
quel che sa. Maria è di sangue caldo: sa volere e farsi valere. Due buoni modi di
vivere. Che bisogno c’è di mettere a confronto le due donne, oppure le due realtà?
Dovrebbe far parte dell’educazione, come di una igiene mentale, tener conto fin
dall’infanzia che l’una e l’altra sono sorelle, che abitano la stessa casa e si devono
combinare fra loro, altrimenti si perde il senso. Non facciamo come Marta e Maria,
ambedue prese dalla presenza del Signore, ma incomprese a vicenda della loro
presenza dinnanzi a Lui.

Salmo resp. (14) Rit.: 

Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità 
che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua.(Rit.)

Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.(Rit.)

Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. (Rit.)

Seconda lettura: (1, 24-28)

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò
che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la
Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio
verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli
e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle
genti: Cristo in voi, speranza della gloria.
È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con
ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. - Parola di Dio.

(10, 38-42)  

Prima lettura: (18, 1-10)

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li
vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo:
«Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti
dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella
tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce».
All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al
servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello,
che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l’albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?».
Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e
allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». – Parola di Dio.

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 invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti 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». - Parola del Signore.



Si può rinnovare l’iscrizione alla Compagnia, 
o richiedere lo Scapolare, durante il Triduo, 
da Venerdì 15, in Parrocchia o dai Priori.

Domenica 24 si celebra: alle ore 9,00 a 
Spedalicchio e alle 11,00 a Montecastelli. 
La S. Messa prefestiva di Sabato 23 si 

celebra alle ore 17,30 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Venerdì alle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giovedì alle ore 18 a Montecastelli.  
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Lc 10, 38-42

“Una sola è la cosa di cui bisogno”.


