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 Vita parrocchiale 2022 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  LUGLIO «Ma di una cosa sola c’è bisogno » (Lc 10,42  ) 
Gesù è in viaggio verso Gerusalemme dove  ormai si sta per compiere la sua missione e si 
ferma in un villaggio presso la casa di Marta e Maria. L’evangelista Luca descrive così l’acco-
glienza riservata a Gesù da parte delle due sorelle: Marta, svolgendo il ruolo tradizionale di 
padrona di casa, «era distolta per i molti servizi»  dovuti dall’ospitalità, mentre Maria, 
«sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola». All’attenzione di Maria si oppone l’agita-
zione di Marta e, infatti, alle sue lamentele per essere stata lasciata da sola a servire, Gesù 
risponde: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Questo brano si colloca tra la 
parabola del buon samaritano, forse la pagina più alta in merito alla carità verso il prossimo, 
e quella in cui Gesù insegna ai discepoli come pregare, sicuramente la pagina più alta nel 
rapporto con Dio-Padre, costituendo quasi l’ago della bilancia tra l’amore al fratello e l’amo-
re a Dio. Il messaggio di questo testo è stato spesso ridotto a una contrapposizione tra vita 
attiva e vita contemplativa, quasi come due approcci religiosi alternativi, ma sia Marta che 
Maria amano Gesù e vogliono servirlo. Resta allora da capire bene cosa sia l’unica cosa ne-
cessaria. Scrive Chiara Lubich: «Gesù si è valso di questa circostanza per spiegare ciò che più 
è  necessario nella vita dell’uomo. Ascoltare la Parola di Gesù. E per Luca, che scrive questo 
brano, ascoltare la parola significa anche viverla. È questo che devi fare anche tu: accogliere 
la parola, lasciare che essa compia in te una trasformazione. Questa Parola è un’occasione 
preziosa per esercitarci nello scegliere la parte migliore, ossia ascoltare la Sua parola per ac-
quisire quella libertà interiore che ci può consentire di agire di conseguenza nella nostra vita 
quotidiana, azione che è frutto di una relazione d’amore che dà senso al servizio e all’ascolto.  

 
Domenica  
03 luglio 

  

Lunedì 
04 luglio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
05 luglio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
06 luglio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
07 luglio 

ORE 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 

Venerdì  
08 luglio 

 

Sabato  
09 luglio 

 

Domenica  
10 luglio 

  

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Clara Pizzo, Bruno Arnoffi 

 1 

 
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
 e-mail segreteria@sacrafamiglia.9e.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 

foglio di collegamento dal  03  al  10 luglio 2022 N° 27/22 

 
 
 
 

DAL    VANGELO       
  DI  LUCA   

Lc 10,1-9  

In quel tempo, il 
Signore designò 

altri settantadue e li 
inviò a due a due 

davanti a sé in ogni 
città e luogo dove 
stava per recarsi. 
Diceva loro: «La 

messe è abbondan-
te, ma sono pochi 

quelli che vi lavora-
no! Pregate dunque 

il signore della 
messe, perché 

mandi chi lavori 
nella sua messe! 
Andate: ecco, vi 

mando come 
agnelli in mezzo a 
lupi; non portate 

borsa, né sacca, né 
sandali e non fer-
matevi a salutare 
nessuno lungo la 

strada. 
In qualunque casa 

entriate, prima dite: 
“Pace a questa ca-
sa!”. Se vi sarà un 

figlio della pace, la 
vostra pace scende-

rà su di lui, altri-
menti ritornerà su 

di voi.  
  

LE MESSE E’ ABBONDANTE, MANCANO GLI OPERAI 

Gesù insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di sempre: 

esso è come un campo fertile che produce  frutti abbon-

danti. Noi abbiamo sempre interpretato questo brano 

come un lamento sulla scarsità di vocazioni sacerdotali o 

religiose. Invece dobbiamo avere uno sguardo più ampio. 

Se guardiamo bene in questa pagina vi leggiamo una lode 

per l'umanità: il mondo è buono. E’ così: c'è tanto bene 

sulla terra, tanto “buon grano”. Il seminatore ha seminato 

buon seme nei cuori degli uomini: molti di essi vivono 

una vita buona, tanti cercano solo un piccolo spiraglio per 

aprirsi verso la luce, tanti dolori solitari attendono una 

parola buona per sbocciare alla fiducia. Gesù manda di-

scepoli ad annunciare che il Regno di Dio si è fatto vici-

no. Il mondo che a noi sembra avviato verso una crisi 

senza uscita, è invece un immenso laboratorio di idee 

nuove, di progetti, esperienze di giustizia e pace. Sì, c’è 

ancora tanto da fare, ma Dio è con noi. Infatti questo 

mondo porta un altro mondo nel grembo, che cresce ver-

so più consapevolezza, più libertà, più amore e più cura 

verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme, nes-

suno lo potrà sradicare dalla terra. “Ecco sto facendo una 

cosa buona non ve ne accorgete?” (Isaia). Mancano anco-

ra tanti che lavorino al buono di oggi. Mancano operai 

che sappiano far crescere i germogli di un mondo più giu-

sto e più umano. A questi Gesù dice: Andate: non portate 

borsa né sacca né sandali... Questi possiamo essere noi, 

messaggeri che portano Dio in sé. Se avremo il Vangelo 

dentro lo irradieremo attorno a noi. Non abbiamo nulla 

da dimostrare, abbiamo solo da mostrare il Regno inizia-

to, Dio dentro di noi.  Il mondo ha bisogno di bontà che 

non è soltanto la risposta al male, ma è anche la soluzione  

al non-senso della vita che accompagna ancora una gran-

de parte dell’umanità.                                    Don Marco 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana 

DOMENICA       03 LUGLIO                                                      verde  
  

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20  
 Acclamate Dio, voi tutti della terra  

LUNEDI’            04 LUGLIO                                                      verde  
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
 Misericordioso e pietoso è il Signore  

MARTEDI’        05 LUGLIO                                                       verde            

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 
 Casa d’Israele, confida nel Signore  

MERCOLEDI’    06 LUGLIO        S. Maria Goretti                   verde 
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 
 Ricercate sempre il volto del Signore 

 GIOVEDI’          07 LUGLIO                                                      verde 
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 
 Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi  

VENERDI’          08 LUGLIO                                                      verde                                                       
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 
 La mia bocca, Signore, proclami la tua lode  

 SABATO            09 LUGLIO                                                       verde    
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 
 Il Signore regna, si riveste di maestà  

 DOMENICA       10 LUGLIO                                                      verde  
  

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
 I precetti del Signore fanno gioire il cuore  
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08:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni    
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano  
11:30 - S. Messa: def.ti         FrancaMaria e Vittorino          
18:30 - S. Messa:                  Per i malati   

07:30 - S. Messa:                  In onore della Madonna di Pompei               
18:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la comunità) 
 

07:30 - S. Messa: def.ta         Patrizia Pocaterra  
18:30 - S. Messa:                   Per le Missioni e l’ecumenismo 

07:30 - S. Messa: def.ti         Lea  

                           def.to        Lucio Valesani  
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni Offerente per Intervento  

07:30 - S. Messa:                  Per le Anime del Purgatorio                 
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.ta       Cristina    

07:30 - S. Messa: def.ti        Casaro Angelo e Emanuela  
18:30 - S. Messa: def.to       Bruno Bruni  

07:30 - S. Messa:                  Per la pace in Ucraina     
18:30 - S. Messa: def.to        Ernesto  

                            def.ti        Benito e Zina  

08:30 - S. Messa:                 In Suffragio di  Don Attilio Beltrami - Don Gino Pozzato -                          

                                               Mons.Guido Marchetti - Don Antonio Guzzonato    
10:00 - S. Messa: def.ta       Maria Migliavacca     
                           def.ti        Famiglie Castaldelli e Faccini       
11:30 - S. Messa: def.to       Michele Montanari                  
18:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   

PAROLA DI VITA (per il mese di  Luglio) 

« Ma di una cosa sola c’è bisogno» ( Lc 10,42  )  
 


