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XVI Domenica Tempo Ordinario – Liturgia delle Ore IV Settimana 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell’ascolto. 
La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi 
dell’amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, 
alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare 
la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di 
cielo e una donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola così inconsueta per 
gli usi del tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, 
rotti gli schemi. Presi l’uno dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino 
incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo 
tutti il miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non 
abituarsi mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, come nella casa 
dell’amicizia, a Betania. E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo 
santo. Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora 
“si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra Gesù e la sorella: “dille che mi 
aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha 
ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se 
fosse stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del 
cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni 
della terra e del sole (J. Tolentino). Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni 
per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore 
generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del 
flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo 
essere entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si 
ferma un minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può 
ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico 
e il profeta. Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i 
passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò 
che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio 
come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per 
mano; battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio. (P. Ermes 
Ronchi). 

 

 

Domenica 17 luglio 2022 
 

FOGLIO PARROCCHIALE DELLA COMUNITÀ “S. MAURO ABATE” DI ACICASTELLO  



Cammino della settimana 
18 – 24 luglio 2022 

 

Lun 18 Parola del giorno      Mt 12,38-42       
La regina del sud si alzerà contro questa gnerazione. 
OGGI NON SARA’ CELEBRATA L’EUCARISTIA. 

 

 Mar 19 Parola del giorno    Mt 12,46-50           
Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: <<Ecco mia madre e i miei fratelli!>>. 

Ore 18.30 – Rosario. 
Ore 19.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

 

Mer 20 Parola del giorno    Mt 13,1-9               
Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto. 

Ore 18.30 – Rosario. 
Ore 19.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
Ore 20.30 (Presso l’Oratorio) – Concerto in Memoria di P. Nino nell’Anniversario 
dell’Ordinazione Sacerdotale. 
 

Giov 21 Parola del giorno     Lc 19,1-10                       
X ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA. 

Oggi per questa casa è venuta la salvezza. 
Ore 08.30 – Celebrazione delle Lodi. 
Ore 09.30 – Celebrazione eucaristica e benedizione degli ammalati. 
Ore 18.30 – Rosario. 
Ore 19.00 – Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
GUGLIELMO GIOMBANCO Vescovo di Patti (ME). 
 

Ven 22 Parola del giorno   Gv 20,1-2.11-18                  S. Maria Maddalena – Festa.    
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 

Ore 18,30 – Rosario. 
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 23 Parola del giorno      Gv 15,1-8         S. Brigida. Religiosa – Festa.   
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 

Ore 18.30 – Rosario. 
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.  
 

Domenica 24              Giorno del Signore e della Comunità 
Chiedete e vi sarà dato. 

Ore 08.30 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 19.00 – Rosario.  
Ore 19.30 – Celebrazione eucaristica. (Presso campetto Oratorio). 
 

DA DOMENICA 3 LUGLIO  
LA MESSA DELLE 09.00 

É ANTICIPATA ALLE 08.30. 
LA MESSA VESPERTINA 

SI CELEBRA ALL’ORATORIO  
ORE 19.30 


