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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)

Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici (dall’Avvenire del 14 luglio)
Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa.
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.
Quando una mano gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso. 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 donne che non venivano accolte come discepole dai maestri del tempo. 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, orizzonti e sogni: la Parola di Dio
Mi piace immaginare Maria di Betania e Gesù totalmente presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento
tutti e due felici, lui di aver trovato un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé. Lui totalmente suo, lei
totalmente sua.
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.
Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. 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.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, anche noi siamo troppo indaffarati nelle nostre cose e rischiamo di non accorgerci di Te.
Fa’ che ci mettiamo in Tuo ascolto perché questo Tu desideri da noi.
Grazie per questo cibo che Tu ci doni. Amen.
AVVISO per ZIANIGO:

Sono aperte le iscrizioni per la festa degli anniversari di matrimonio che si celebrerà
domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10:00.
Iscriversi per tempo in parrocchia tel. 041-430411; cell. 3204103149.
ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia

l’adesione a Flavia cell. 3386433053, al più presto, fino ad esaurimento dei posti.
AVVISO: Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes dal 28 agosto al 2 settembre, per pellegrini,
volontari e malati. Per le iscrizioni rivolgersi a don Ruggero.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO
Domenica 17
XVI T. Ordinario
C
Gen 18, 1-10a
Sal 14
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42

08:00 def.ti: Pattarello Ardemia (Ann)* gruppo Rosario
via Righi* def.ti Zamengo, Zampieri, Callegaro, Masiero*
Sorato Gigetta, Elena, Milan Giulio*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Scantamburlo Fulvio (Ann)*
Simionato Albano* Bergamin Angelina e fam.*
Cazzin Yari, Boato Alessandro*

10:00Battesimo di:
Bindoni Francesco di Simone e Righetto Maria Rosa. 10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria* Giacomin Pietro, Elena, Danilo,
def.ti: Baldan Lino* Menegazzo Vera ord. Amiche*
Cacco Andrea, Enrico, Maria, Giuseppe*
fam. Callegaro Guido* Gallo Giuseppe, Tonolo Rosa*
per don Luigi Pellegrino*
18:30 def.ti: Tozzato Rita*

Lunedì 18

08:00 S. Messa

Martedì 19
Mercoledì 20

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*
08:00 def.ti: Bernardi Alberto, Zulian Elsa, Bernardi
Celio* Mocellin Domenico* De Meneghi Margherita, Bonato
Luigi*

Giovedì 21

08:30 Lodi e S. Comunione*

Venerdì 22

08:00 Lodi e S. Comunione

Sabato 23

18:30 def.ti: Mion Giuseppe* Carraro Guido, Bertoncello
Marisa* Bianca Rocchi* Marin Silvio, Coletto Emma e figli*
Barbiero Oliva, Maso Ugo* Ragazzo Teresina*

Domenica 24
XVII T.
Ordinario C
Gen 18, 20-32
Sal 137
Col 2, 1-13
Lc 11, 1-13
Lunedì 25

08:00 S. Messa

09:00 S. Messa per la comunità parrocchiale*

10:00 S. Messa

10:30 def.ti: Paro Sergio* Gino, Maria,
Oscar* Scantamburlo Giovanni, Stella* fam.
Emilio*

18:30 def.ti: Sartori Flora, Cazzin Riccardo*
08:00 def.ti: Comelato Livio, Bertoldo Maria*

Martedì 26
Mercoledì 27

08:30 S. Messa
08:00 Lodi e S. Comunione

Giovedì 28

08:30 S. Messa

Venerdì 29

08:00 S. Messa

Sabato 30

16:00 Matrimonio di:
Carraro Filippo e Zanardi Floriana.
18:30 def.ti: gruppo Rosario Tandura* Bertolini Alfredo,
Enrico* Carraro Carlo, Bertoldo Amelia* gruppo Rosario
Castelliviero-Varotara* def.ti via Scortegara* Gallo
Amabile* Ragazzo Luigi* def.ti fam. Caravello Sante*
Bianca Rocchi* ad. m. Maniero*

Domenica 31
XVIII T.
Ordinario C
Qo 1, 2;2, 21-23
Sal 89
Col 3, 1-5.9-11
Lc 12, 13-21

08:00 def.ti: Calzavara Regina*, def.ti Biliato* gruppo
Rosario via Righi*
10:00 def.ti: Baldan Lino, def.ti Castellan*

09:00 S. Messa per la comunità parrocchiale*
10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Salviato
Luigi e fam.*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* padre Giuseppe Gallo* def.ti
fam. Bonaldo Adriano e fam. Tagliapietra*

AVVISO: Quando c’è un funerale, le S. Messe già ordinate vengono spostate in un altro giorno
della settimana.

