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Informazioni 

Comitato Festa  
San Rocco 2016 

Il Comitato passerà in questi  
giorni per le strade della nostra 
parrocchia per la buona riuscita 

della Festa di San Rocco 
Gruppo Padre Pio 
Sabato 23 Luglio ore 17.00 

Adorazione eucaristica con rosario  
meditato con frasi di Padre Pio e Messa 
Pulizia della Chiesa 
Occorre la disponibilità di una o due 

donne per la pulizia della Chiesa,  
una volta al mese  

il giovedì dalle 09.30 alle 11.00.  
Chi è disponibile  

si rivolga al parroco.   

Marta e Maria, Gesù non cerca servitori ma amici 
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 frescu-
ra 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 me-
ta, Gerusalemme, ma lui non 
"passa oltre" quando incontra 
qualcuno, si ferma. Per lui, come 
per il buon Sama-
ritano, ogni in-
contro diventa 
una meta, ogni 
persona un obiet-
tivo importante.  

A Betania il 
maestro è accolto 
da donne che non 
venivano accolte 
come discepole 
dai maestri del 
tempo. Entra nel-
la loro casa: la 
casa è scuola di 
vita, il luogo do-
ve la vita nasce e 
si conclude, dove 
celebra le sue fe-
ste più belle, do-
ve Dio parla nel 
quotidiano, nei 
giorni delle lacri-
me e in quella della danza dei cuo-
ri. E il Vangelo deve diventare 
vero non ai margini della vita, ma 
nel cuore di essa. 

Maria, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. Sapien-
za del cuore di donna, intuito che 
sceglie ciò che fa bene alla vita, 
ciò che regala pace, libertà, oriz-
zonti 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 fe-
lici, lui di aver trovato un cuore in 
ascolto, lei di avere un rabbi tutto 

per sé. Lui totalmente suo, lei to-
talmente sua. 

A Maria doveva bruciare il cuore 
quel giorno. Da quel momento la 
sua vita è cambiata. Maria è di-
ventata 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, affet-
tuosamente, rimprovera Marta. E 
lo fa contraddicendo non il servi-
zio, ma l'affanno; non contestando 

il cuore genero-
so, ma l'agitazio-
ne. 
Quelle parole 
ripetono a tutti 
noi: attento a un 
troppo che è in 
agguato, a un 
troppo che può 
sorgere e in-
goiarti, che af-
fanna, che toglie 
libertà e disto-
glie dal volto 
degli altri.  
Marta - sembra 
dirle Gesù - pri-
ma 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, so-
gni, emozioni, conoscenza, sa-
pienza, Dio. 

«Maria ha scelto la parte miglio-
re», si è liberata e ha iniziato dalla 
parte giusta il cammino che porta 
al cuore di Dio, dall'ascolto. Per-
ché 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.  

P. Ermes Ronchi 

Poesia di Tagore 
Dormivo e sognavo  
che la vita era gioia,  

mi sono svegliato e ho  
scoperto che la vita è servizio,  

mi sono messo a servire  
e ho scoperto che  

il servizio è gioia.  

Il miracolo irripetibile 
Credo che solo una persona su mille 

conosca il segreto di vivere nel pre-
sente. La maggior parte di noi tra-
scorre 58 minuti l’ora vivendo nel 
passato, rimpiangendo gioie perdute 
o sentendosi in colpa per cose fatte 
male (entrambe sensazioni totalmente 
inutili e debilitanti), oppure vivendo 
nel futuro del quale abbiamo timore o 
aspettative timorose. 

L’unico modo per vivere è accettare 
ogni minuto come un miracolo irripe-
tibile, il che è esattamente ciò che è, 
un miracolo che non si ripeterà. 

Gesù sta aspettando ora di guarire il 
tuo passato, proteggere te e il tuo fu-
turo e liberarti per permetterti di spe-
rimentare una vita piena di amore 
proprio ora. 



 Il Vangelo del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo     Luca 10,38-42 
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