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La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Palanchini Sergio, Poletti Rosanna, Turra Franco 

Domenica  
17 luglio 

 FINE CAMPO CATECHISMO 
INIZIO CAMPO ACR E GIMI 

Lunedì 
18 luglio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
19 luglio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
20 luglio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
21 luglio 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
ORE 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
22 luglio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

Sabato  
23 luglio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
24 luglio 

 FINE CAMPO ACR E GIMI 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  LUGLIO «Ma di una cosa sola c’è biso-
gno » (Lc 10,42  ) L’evangelista Luca descrive così l’accoglienza riservata a 
Gesù da parte delle due sorelle: Marta, svolgendo il ruolo tradizionale di pa-
drona 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’agitazione 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 bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta». Resta allora da capire bene cosa sia l’unica 
cosa necessaria. 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 pre-
ziosa per esercitarci nello scegliere la parte migliore, ossia ascoltare la Sua 
parola per acquisire 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.  
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DAL    VANGELO       
  DI  LUCA   
10, 38-42.  

In quel tempo, 
mentre erano in 
cammino, Gesù 

entrò in un villag-
gio e una donna, di 

nome Marta, lo 
ospitò. 

Ella aveva una so-
rella, di nome Ma-
ria, la quale, seduta 
ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua 
parola. Marta inve-
ce 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 dun-
que 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 biso-

gno. Maria ha scel-
to la parte miglio-
re, che non le sarà 

tolta».   

              MARTA E MARIA, DONNE DI PREGHIERA….? 
Quando affrontiamo tra adulti, il tema della preghiera, c’è 
sempre qualcuno che se ne vien fuori con la solita domanda: 
in fondo, non è vero che il lavoro è preghiera? Il Vangelo di 
questa domenica sembra rispondere proprio di no. La posi-
zione di Maria, bisogna ammetterlo ci sembra molto como-
da: facile starsene tutta raccolta ai piedi di Gesù ad ascoltar-
lo. Ma tanto agevole non deve essere se noi tante volte pre-
feriamo affannarci a “spadellare” come Marta, piuttosto che 
fermarci in silenzio accanto al Maestro. In effetti pregare 
non è affatto facile. Non è facile “staccare” dalle nostre oc-
cupazioni e ritagliarci del tempo per Dio, esclusivamente per 
Lui, perché quello non è “tempo perso”. Non è facile fare 
silenzio perché le voci e le immagini dal mondo che ci rag-
giungono non ci lasciano molto spazio adeguato affinché 
Lui possa parlare al nostro cuore. Non è facile sedersi e la-
sciare che la sua Parola ci raggiunga e rischiari ogni angolo 
della nostra esistenza, anche quelle situazione di buio e di 
dolore che in un qualche modo noi stessi vorremmo ignora-
re. Non è facile accettare che questa Parola ci faccia del be-
ne, specialmente quando raggiunge in profondità la nostra 
coscienza e porta alla luce i nostri limiti e i nostri mali inte-
riori. Non è facile trovare il tempo per rispondergli, con 
semplicità e sincerità, con le nostre parole e la nostra inade-
guatezza. Perché, allora, si deve pregare se è cosi difficile? 
Perché la preghiera è indispensabile: è la preghiera che ci 
assicura il nostro rapporto con il Padre, con Gesù e con lo 
Spirito Santo. Del nostro rapporto intimo con Dio e con il 
Dialogo dobbiamo prendercene cura ogni giorno, dobbiamo 
trovare il tempo per alimentalo, per renderlo sicuro e solido 
come fanno gli innamorati che si cercano in ogni istante, e si 
guardano anche senza parlare, conta la relazione d’amore 
costante. Ma allora il lavoro (il servizio che fa Marta) può 
essere preghiera? Può esserlo, orientando cuore e mente al 
Signore offrendo la vita come sacrificio d’amore. Chi resta 
raccolto ai piedi di Gesù per ascoltarlo (Maria), rimane unito 
a Lui anche quando lavora…                                                                        
                                                                         Don Nicola 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 

DOMENICA       17 LUGLIO                                                      verde  
  

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42  
 Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda  

LUNEDI’            18 LUGLIO                                                      verde 
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 
 A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio  

MARTEDI’        19 LUGLIO                                                       verde            

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia  

MERCOLEDI’    20 LUGLIO                                                      verde 
Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9 
 La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia  

 GIOVEDI’          21 LUGLIO                                                      verde 
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 
 E’ in te, Signore, la sorgente della vita  

VENERDI’          22 LUGLIO    S. MARIA MADDALENA     bianco                                                       
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 
 Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 SABATO            23 LUGLIO           S. BRIGIDA                     bianco                                                     
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
 Benedirà il Signore in ogni tempo  

 DOMENICA      24 LUGLIO                                                      verde  
  

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
 Nel giorno in cui ti ho invocato mi ha risposto  
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08:30 - S. Messa:                 Intenzioni di Celeste - Sara - Sabina e Mauro 
10:00 - S. Messa:                 Pro Populo 
11:30 - S. Messa:                 Per la pace 
18:30 - S. Messa:                 Per intenzioni Gasparri Paolo  

07:30 - S. Messa:                 Per i malati            
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni di Celeste - Sara - Sabina e Mauro   

07:30 - S. Messa:                 Per le Missioni  e l’ecumenismo 
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni di  Lorenzo  

07:30 - S. Messa:                 per le anime del Purgatorio 
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni di  Roberto                  

07:30 - S. Messa:                 Perché cessi la pandemia                         
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.ti        Eleonora e Benito Del Duca 

                           def.to       Franchini Luigi 

                           def.ti        Ansaloni Norberto e Famiglie Ansaloni e Bersanetti 

07:30 - S. Messa:                 Per i malati terminali 
18:30 - S. Messa: def.to       Giordano Maestri    
                           def.ti        Gianmarco Leda e Giulio  

                           def.to       Campi Mauro (Trigesimo)                 

07:30 - S. Messa:                  Per la pace in Ucraina     
18:30 - S. Messa:                  per il dono della pioggia 

08:30 - S. Messa: def.ti        AnnaMaria Lenzi e Otto Cazzola  

                           def.to       Cesare                   
10:00 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario 
11:30 - S. Messa:                 Per le famiglie della comunità 
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  )  
 


