
17 LUGLIO 2022: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
24 LUGLIO 2022: XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Luca (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’impor-
ta 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».

Marta lo ospitò. 
Maria ha scelto 
la parte migliore.

 Chiedete 
e vi sarà dato.

Dal vangelo secondo Luca (11,1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi di-
scepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Pa-
dre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdonia-
mo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse 
loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho 
nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, 
la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 
per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e 
a chi bussa sarà aperto.  Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 
gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!».



Sabato 16 Luglio ore 18.30 - XXX Furlan Jolanda, Vilfrido e Massimo;
Beata Vergine Maria del Carmelo - Alibardi Severino (I ann.);
(4 settimana del Salterio)  - Disegna Sandra.

Domenica 17 Luglio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XVI Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.30 - Sartore Linda; 
  - Sanavia don Carlo (ann.);
  - Rampazzo Placido (ann.) e Antonietta (ann.);
  - Sandra.

Lunedì 18 Luglio ore 18.30 - Galliano, Natalina e Luisa;
  - Pittarello Cinzia; - Sandra.

Martedì 19 Luglio ore 18.30 - Disegna Sandra.

Mercoledì 20 Luglio ore 18.30 - XXX Sola Daria;
  - Massaro Agostino (ann.), Teresa, Severino, 
    Italo e Maria;
  - Sportoletti Carlotta;
  - Biasiolo Serafino (ann.);
  - Francescon Fabrizio (ann.);
  - Borgato Rina (ann.); - Sandra.

Giovedì 21 Luglio ore 18.30 - Gobbato Palmira (ann.);
  - Marchetti Tanilo (ann.);
  - Stefanetto Guerrina (ann.); - Disegna Sandra.

Venerdì 22 Luglio ore 18.30 - XXX Lagorio Mario;
Santa Maria Maddalena  - Greco Rosario;
  - Facco don Federico;  - Disegna Sandra.

Sabato 23 Luglio ore 18.30 - Rizzo Danilo (ann.), Lino e Gino;
Santa Brigida, religiosa  - Sandra.
(1a settimana del Salterio)   - Destro don Livio e Marcello.

Domenica 24 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XVII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Battipiero Paola, Monetti Nadia 
    e Rampin Barbara; - Disegna Sandra;
  - Bottin Eelena, Compagno Luca e Maurizio.

Lunedì 25 Giugno ore 18.30 - Disegna Sandra.
San Giacomo, apostolo  - Gabbani Alfredo.

Martedì 26 Luglio ore 18.30 - Disegna Sandra.
Santi Gioacchino e Anna  

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa



Mercoledì 27 Luglio ore 18.30 - Paccagnella Antonella (ann.).

Giovedì 28 Luglio ore 18.30 - Torresin Elia;
San Massimo, vescovo  - Begolo Maria (ann.) e Pagnin Renato;
  - Caldon Maria (ann.);
  - Falduzza Èlia (ann.);
  - Massaro Alcide (ann.), Guglielmo, Romilda e 
    def.ti fam. Ruzzante;.

Venerdì 29 Luglio ore 18.30 - Pizzati Mario (ann.) e Maria.
Santa Marta, Maria e Lazzaro  - Bellinato Angelo (ann.), Milvia, Maurzio e def. ti fam.
  - Facco don Federico (ann.).

Sabato 30 Luglio ore 18.30 - Franco;
(2° settimana del Salterio)  - Bennato Ulisse (ann.) e Roberto.

Domenica 31 Luglio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XVIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.30 - De Zuani Giorgina (I ann.); 
  - Cazzaro Ersilia.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Mentre erano in cammino ... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. 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, e si beve a una a una tutte le sue parole; i discepoli tutt’intorno 
ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina, accoccolata al basso focolare addossato 
alla parete aperta sul cortiletto interno. Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e 
ripassa davanti al gruppo, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti.
Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di Mambre e c’è da offrire loro il meglio. Marta teme 
di non farcela, e allora “si fa avanti”, con la libertà che le detta l’amicizia, e 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 visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della stanza 
accanto, sentito l’odore del fuoco e del cibo quando Marta passava, era come se fosse stato 
con lei, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per la 
sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri, e poi la trasformazione dei doni 
della terra e del sole, anche lì abita il Signore (J. Tolentino). La realtà sa di pane, la preghiera 
sa di casa e di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, chiama Marta e la calma 
(Marta Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma 
l’agitazione che la “distoglie” e le impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia davvero bisogno.
Gesù non sopporta che l’amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, vorrebbe 
condividere con lei molto di più: pensieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità 
e paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta non si ferma un minuto, Maria all’opposto è 
seduta, completamente assorta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Ma-
ria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta (R. 
Virgili).                                                                                                         padre Ermes Ronchi

SPIRITUALITÀ



In Comunità
Domenica 17 Luglio ore 13.00 Rientro dei ragazzi del Camposcuola Elementari 
  di Foza.
Giovedì 21 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 28 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (31 luglio). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00 7 agosto, 11 settembre.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

APPUNTAMENTI

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 12 al 16 settembre 2022. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170 (costo totale compresa caparra: € 290). In pulman obbligatoria mascherina FFP2.

PROGETTO NATALIZIO: Cercasi volontari capaci di realizzare 
degli elaborati ad uncinetto con filo di lana. A tale scopo si raccolgono 
gomitoli di lana o ex elaborati da disfare e riportare a gomitolo. Trove-
rete uno scatolone in patronato. Il progetto vuole dare un messaggio di 
unione tra le Parrocchie di Tombelle, Galta, Vigonovo. Per aderire o info 
3356397563 Patrizia.


