
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 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».  
 

Gesù ha la stanchezza del viaggio nei piedi, il dolore della gente negli occhi. 
Allora riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia 
sorridente, è un dono e Gesù lo accoglie con gioia. Ha una meta, Gerusalemme, 
ma lui non "passa oltre" quando incontra qualcuno: si ferma. Per Lui, come per il 
buon Samaritano, ogni incontro diventa una meta, ogni persona un obiettivo 
importante. A Betania il Maestro è accolto da delle donne. Entra nella loro casa: 
la casa è scuola di vita, il luogo dove la vita nasce e si conclude, dove celebra le 
sue feste più belle, dove Dio parla nel quotidiano, nei giorni delle lacrime e in 
quella della danza dei cuori. E il Vangelo deve diventare vero non ai margini della 
vita, ma nel cuore di essa. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Sapienza del cuore di donna, intuito che sceglie ciò che fa bene alla vita, 
ciò che regala pace, libertà e sogni: la Parola di Dio. A Maria doveva bruciare il 
cuore quel giorno. Da quel momento la sua vita è cambiata. Maria è diventata 
feconda, grembo dove si custodisce il seme della Parola, apostola: inviata a 
donare, ad ogni incontro, ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. Gesù, 
affettuosamente, rimprovera Marta. E lo fa contraddicendo non il servizio, ma 
l'affanno; non contestando il cuore generoso, ma l'agitazione. Quelle parole 
ripetono a tutti noi: attento a un troppo che è in agguato, a un troppo che può 
sorgere e ingoiarti, che affanna, che toglie libertà e distoglie dal volto degli altri. 
Marta -sembra dirle Gesù- prima le persone, poi le cose. Non sopporta che sia 
confinata in un ruolo di servizio, affogata nei troppi impegni: tu, le dice, sei molto 
di più; tu puoi stare con me in una relazione diversa. Tu puoi condividere con me 
pensieri, sogni, emozioni, conoscenza, sapienza, Dio. «Maria ha scelto la parte 
migliore», si è liberata e ha iniziato dalla parte giusta il cammino che porta al 
cuore di Dio, dall'ascolto. Perché Dio non cerca servitori, ma amici; non cerca 
delle persone che facciano delle cose per Lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, 
che lo lasci essere Dio. 
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MARIA SI È SCELTA LA PARTE MIGLIORE! 

 

� � � � �  
 

PREGHIERA PER LE VACANZE 
 

Ti ringrazio o Dio per le ferie estive,  
che anche quest’anno ci darai la gioia di usufruire. 

Sono un tempo salutare per quanti hanno la possibilità di farle.  
In questi giorni di totale distensione,  

dopo le dure fatiche di un anno di lavoro,  
sia al mare come in montagna o in terre lontane  
mi sia di conforto, o Dio, la tua benefica Parola. 

In questo tempo propizio desidero solo essere veramente libero,  
di quella libertà che fa di ogni uomo un vero uomo. 

Libero di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi,  
lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato  

tra l’immenso cielo ed il profondo mare. 
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 

Grazie per il lavoro che ci permetti di svolgere. 
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni. 

Rendi sereno il nostro soggiorno marino o montano;  
porta benessere nelle attività di quanti operano in questo campo. 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli  
si muovono in cerca di refrigerio. 

Quest’estate, Signore, sia un tempo di pace e serenità per tutti,  
senza incidenti stradali e code in autostrade,  

senza incendi boschivi e distruzione dell’ambiente naturale,  
senza morti ammazzati e persone in disagio sociale. 

Fa o Signore, Dio della gioia, che quest’estate sia per tutti  
un tempo di felicità vera, che trova la sua sorgente autentica in Te,  

che sei la pace ed il sollievo eterno. 
Amen! 
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 28 
XVII Domenica 
T. Ordinario 

INFORMAZIONI 
 

� FESTA PATRONALE: continuano ancora questa Domenica, in 
Oratorio, la Sagra, la “Pesca di Beneficenza” ed il Mercatino. 
Resteranno aperti, come nelle scorse serate, dalle 18.00 alle 
23.00 Vi aspettiamo numerosi!!! a quanti in vario modo -con la 
preparazione della Chiesa, l’animazione della Liturgia, l’aiuto 
per la Processione, l’organizzazione la preparazione e lo 
svolgimento della “Sagra” e della “Pesca di Beneficenza” e la 
realizzazione del Giornalino- hanno collaborato alla 
realizzazione della Festa Patronale, un grande “GRAZIE” da 
tutta la Comunità!!! 
 

� CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE RAGAZZI CATECHISMO: Sabato 20 
Luglio si è concluso il primo Camposcuola, per i bambini ed i 
ragazzi del Catechismo della nostra Parrocchia, presso 
Camporosso (UD). Ringraziamo il Signore per questa 
bellissima esperienza e soprattutto ringraziamo gli 
Animatori che si sono adoperati per organizzarla. Il seme 
buono del Vangelo seminato nel cuore dei nostri ragazzi 
durante il Campo, porti frutti abbondanti di Santità. 
 

� MATRIMONIO: Sabato prossimo, 27 Luglio, alle ore 11.00, 
celebreremo il matrimonio di Lorenzo Radillo e Claudia 
Battellini. Per questi nostri fratelli e per la nuova famiglia che 
andranno a formare, la nostra preghiera al Signore ed alla 
Vergine Madre. 
 

� CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE: Sabato 27 Luglio un gruppo di 
ragazzi e giovani della nostra Parrocchia partirà, 
accompagnato da don Karol, dal nostro seminarista Simone e 
da alcuni animatori ed adulti, per il consueto Camposcuola 
parrocchiale. I ragazzi saranno ospiti a Laste di Sopra. I 
ragazzi ed i loro animatori rientreranno Sabato 3 Agosto. 
Accompagniamoli con la preghiera. 
 
� MESSA FESTIVA A GRIGNANO: nei mesi di Luglio ed Agosto, 
nella parrocchia delle “Ss. Eufemia e Tecla” a Grignano, la 
Domenica sera verrà celebrata una S. Messa alle ore 20.00 

 

� S. Messe: 08.00 XL Anniversario Matrimonio Rita e Giorgio  
09.00 def. Marko 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Sagra Patronale in Oratorio 
 
� S. Messe: 07.15 def.  

08.00 def. Pamela 
19.00 def. Nicolina e Francesco 

� dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica 
 
� S. Messe: 07.15 def. Marija 

08.00 def.  
19.00 def. Roberto 

 

� S. Messe: 07.15 def. Fam. Železmk e Udovič  
08.00 def.  
19.00 def.  

 
� S. Messe: 07.15 def.  

08.00 def. 
19.00 def.  

 
� S. Messe: 07.15 def.  

08.00 def. 
19.00 def. Franco e Mario 

 
� S. Messe: 07.15 def. 

08.00 def. 
11.00 Matrimonio Lorenzo e Claudia 
19.00 def. Pasqualina 

� Ore 12.00 Partenza Camposcuola Adolescenti 
 
� S. Messe: 08.00 def.  Vittorio, Lidia ed Angelina 

09.00 def. Pristina, Ivan e Marija 
10.00 def. Antonio 

11.30 per la Comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 


