
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1017 – 17.07.22 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca   
 

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». (Lc 10, 38-42) 

 
Calendario Liturgico 

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 18 Lunedì 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 19 Martedì 

Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9 20 Mercoledì 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 21 Giovedì 

S. Maria Maddalena Ct 3,1-4a/2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 22 Venerdì 

S. Brigida, patrona d'Europa (f) Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 23 Sabato 

17ª Dom del T.O. Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 24 Domenica 



 

 

Tutto ciò che Dio fa per me 
 
Mentre erano in cammino, una 
donna di nome Marta lo ospitò 
nella sua casa. Gesù 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; i discepoli tutt'intorno 
ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella 
sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le 
pentole, si alza, passa e ripassa davanti al 
gruppo per preparare pane e bevande e 
tavola, lei sola affaccendata per tutti. Marta 
teme di non farcela e allora con la libertà 
che le detta l'amicizia, 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 ascoltato i rumori 
della stanza accanto, sentito l'odore del 
fuoco e del cibo, era come se fosse stato 
con lei, in cucina e in tutto il suo indaffarato 
andare e venire, spostare, pulire, sistemare, 
preparare....   
Ecco allora che Gesù, affettuosamente, 
chiama Marta e la calma "tu ti affanni e ti 
agiti per troppe cose": Gesù non la 
rimprovera, non le dice di smetterla. Gesù 
non sopporta che l'amica si confini ad un 
solo ruolo di servizi domestici. Lui non 
contraddice il suo servizio ma pone l'accento 
sull'agitazione e a tutti noi dice: attento a un 
troppo che è in agguato, che può sorgere e 
ingoiarti, troppo lavoro, troppi desideri, 

troppo correre, troppi impegni. È 
come se le dicesse: Marta, io 
sono qui, non in quel troppo. Lui 
vorrebbe condividere con lei 
molto di più: pensieri, sogni, 
emozioni, sapienza, bellezza, 
perfino fragilità e paure. Tu, le 
dice Gesù, sei molto di più. Tu 

non sei le cose che fai, tu puoi stare con me 
in una relazione diversa, prima con la tua 
persona, poi con le cose.  
«Maria ha scelto la parte buona»: Marta non 
si ferma un minuto, Maria all'opposto è 
seduta, completamente assorta; 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.  
Gesù non denigra il fare, ma pone l'accento 
sulla relazione che lui vorrebbe con noi, che 
siamo tutti più come Marta che come Maria.  
Gesù ci invita a passare dall’affanno di ciò 
che devo fare per Lui, allo stupore di ciò che 
Lui fa per me. Passare da Dio come dovere 
a Dio come desiderio. Il suo non è un invito 
alla nullafacenza, al non servizio, al non 
mettersi in gioco: l'amore di Dio vive di gesti 
concreti, di mani e piedi che lavorano, ma 
questo non può essere la sola relazione che 
si ha con Lui. In tutto il fare, serve sempre 
lasciare spazio allo stare, al restare, al 
contemplare, all'ascoltare. Solo così 
sposteremo lo sguardo da ciò che io faccio 
per Dio, a tutto ciò che Dio fa per me.  
Perché Gesù non cerca servitori, ma amici; 
non cerca delle persone che facciano delle 
cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle 
cose grandi. 

Irene 



 

 

18 – 24 luglio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) PER I DEFUNTI 

 
TRESTINA 

16 SABATO M ORE 18.00  

17 DOMENICA M ORE 08.00 7ª FU BELLUCCI BENITA // DEFI CHIALLI ANTONIO 
e FORTUNATA // DEFI BARBANERA MICHELE e 
SILEI PAOLA 

18 LUNEDI’ M ORE 08.00  

19 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU SANTINI PALMIRA 

29 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

21 GIOVEDI’ M ORE 08.00 FU PETTINARI ENRICA 

22 VENERDI’ M ORE 08.00  

23 SABATO M ORE 18.00  

24 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

17 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI BARTOLUCCI BENITO, GIUSEPPE, TAFINI 
ANGELA, GIULIETTI ADELE E CASACCI CESARE 

24 DOMENICA M ORE 10.00 FU ARCALENI GIOBATTA  

 
10 – 16 luglio 

Campeggio delle medie a Calvillano 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

17 – 23 luglio 

Campeggio delle superiori ad Apecchio 
 

Lunedì 18 luglio 

50° Anniversario sacerdotale di S.E. Mons. Domenico Cancian 
 

Domenica 24 luglio 

2ª Giornata dei Nonni e degli Anziani 
 

24 – 31 luglio 

Vacanza con le famiglie ad Alpi di Siusi 
 
 
 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

  

 

_________________ 

 


