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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    21 LUGLIO 2013           16ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                               LA DOMENICA DI MARTA E MARIA 

  

 

1ª lettura: Gen 18,1-10  Signore, non passare oltre. 

Salmo 14   Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda 

2ª lettura: Col 1,24-28  Il mistero è ora manifestato. 

Vangelo: Lc 10,38-42  Maria si è scelta la parte migliore.                    

Quarta Settimana del Salterio                
 

 

«Marta, 

tu ti affanni …  

Maria 

ha scelto 

la parte 

migliore …»                   

                                 (Lc 10,41s.)                                                
 

 

Padre sapiente e misericordioso,  

donaci un cuore umile e mite,  

per ascoltare la parola del tuo Figlio  

che risuona ancora nella Chiesa,  

radunata nel suo nome,  

e per accoglierlo e servirlo come ospite  

nella persona dei nostri fratelli. 

Amen. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: GESÙ NELLA CASA DI MARTA E MARIA 
Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme giunge nel 

villaggio di Betania, dove viene accolto da Marta e Maria (cf. Gv 

11,1-44; 12,1-11), sorelle di Lazzaro, che sovente lo ospitavano 
nella loro casa, offrendo il conforto dell’amicizia e un luogo di 
riposo al «Figlio dell’uomo che non aveva una pietra su cui 
posare il capo» (cf. Lc 9,58).  

Marta invita Gesù a entrare e si mette a servirlo, in un 
atteggiamento che pare esemplare: apparecchia la tavola, 
prepara il cibo, dispone tutto per fare festa a quell’ospite che lei 
riconosce come Maestro e Signore … Maria invece, quasi rapita 
dalla presenza di Gesù, fa un’altra cosa: si siede ai suoi piedi e 
ascolta con tutta se stessa la sua parola. Questo è fare 
attenzione all’ospite che si riceve e ascoltare ciò che è venuto a 
dirci. Sono due diverse modalità di accoglienza del Signore, 
ugualmente premurose. Ma ecco che il generoso attivismo di 
Marta e il suo essere «trascinata qua e là» dai molti servizi la 
porta ad accusare sua sorella: “Signore, non ti curi che mia 
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti!”». Di 
fronte a tale richiesta Gesù compie un lucido discernimento ed 
emette un giudizio netto, fornendo un insegnamento 
fondamentale ai suoi discepoli di ogni tempo: «Marta, Marta, tu 
ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di 
cui c’è bisogno. Maria si è scelta la porzione buona (non 
“migliore”!), che non le sarà tolta».  

 

NON BASTA SERVIRE, OCCORRE DIVENTARE SERVI  
Qual è il significato di queste parole? Occorre innanzitutto 

chiarire che Gesù non sta contrapponendo «vita attiva» e «vita 
contemplativa», come se pregare fosse «meglio» che servire 
concretamente i fratelli, anche se purtroppo fin dall’antichità si è 
data spesso alle sue parole questa interpretazione riduttiva. 
D’altronde Gesù amava la comunione della tavola e gradiva la 
sollecitudine di chi si adoperava per rendere la tavola stessa un 
luogo in cui mangiare insieme nella gioia e nel dialogo fraterno 
… Ospitare non è solo “fare cose” per chi ci visita, ma anche 
dargli del proprio tempo, fare di sé uno spazio per l’altro 
attraverso l’ascolto.  

Ecco perché Gesù distingue tra «le molte cose» per le quali 

Marta si preoccupa e «l’unica cosa necessaria», la «buona 
porzione» scelta da Maria. Marta è affannata, è in balia della 
preoccupazione; più volte Gesù ha messo in guardia i suoi 
discepoli dal cadere preda di questa «malattia» tanto sottile 
quanto pericolosa: «Non preoccupatevi del domani, ma cercate 
prima il Regno di Dio» (cf. Lc 12,22-31); «State bene attenti che i 
vostri cuori non siano appesantiti dalle preoccupazioni» (Lc 

21,34) … Per noi cristiani uno dovrebbe essere il desiderio 
essenziale, non quei tanti desideri per i quali siamo tentati di 
affannarci: l’ascolto assiduo del Signore, cioè il lasciare che 
Cristo sia il Signore della nostra vita, che sia lui, con la sua 
parola e le sue azioni, a orientare la nostra esistenza; lui del 
quale il Padre ha proclamato: «Questi è il mio Figlio, l’amato, 
ascoltatelo!» (Mc 9,7). Non basta servire, occorre diventare servi 
e Maria, stando ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, è 
come la serva del Signore attenta alla sua voce. 

 

MARTA E MARIA ABITANO IN NOI IN MODO INSEPARABILE 
Non dimentichiamo che anche oggi nella Chiesa il “fare 

servizi” può diventare una militanza che fa rumore, che si agita, 
che giudica gli altri che si comportano diversamente, che si 
chiude all’ascolto fino a distaccarsene per percorrere i propri 
cammini, fino a perdere lo stile evangelico.  

Sì, Marta e Maria abitano in noi in modo quasi inseparabile. 
Spesso è Marta che prevale, che si affaccia per prima, 
spingendoci a correre incontro a Gesù – e agli altri, in cui egli è 
presente (cf. Mt 25,31-46) –, ad accoglierlo anche festosamente, 
ma ponendo in primo piano il nostro attivismo, senza metterci 
realmente al suo servizio … Maria invece sonnecchia nelle 
nostre profondità: per lasciarla emergere occorre morire al 
proprio egoismo e risorgere nell’atteggiamento di chi si pone ai 
piedi di Gesù per ascoltare con un cuore unificato la sua parola. 
Solo così potremo fare ogni cosa bene e saremo beati, secondo 
la promessa di Gesù: «Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica» (Lc 11,28). Non dimentichiamo 
dunque l’invito del Signore: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me» (Ap 3,20).  

(COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

   

 

28ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ : 23-28 LUGLIO 2013 RIO DE JANEIRO (BRASILE) 

“Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt. 28,19) 

 

LA PRIMA GMG DEL PAPA LATINO AMERICANO  
La Gmg di Rio de Janeiro 2013 porta diverse novità. Infatti, dopo ventisei anni la Gmg torna  

in America Latina. Come non ricordare in questa occasione la Giornata mondiale della gioventù  

di Buenos Aires in Argentina nel 1987, la prima celebrata fuori Roma. Proprio allora è iniziato  

quel pellegrinaggio planetario dei giovani cristiani sulle orme del Successore di Pietro, che  

continua ancora oggi a stupire il mondo: quanta gioia della fede, quanto entusiasmo missionario,  

quanto amore per il Papa e per la Chiesa!  

Guardando le innumerevoli schiere di giovani radunati nell’Avenida 9 de Julio di Buenos Aires nel 1987, il beato Giovanni 

Paolo II diceva: «Voglio ripetervi, ancora una volta — come vi dissi nel primo giorno del mio pontificato — che “siete la speranza 

del Papa”, “siete la speranza della Chiesa”».  

La Gmg di Rio presenta anche un’altra importante novità: preparata da Benedetto XVI, sarà presieduta dal primo Papa 

latinoamericano: Francesco, il quale ha accettato questo impegno senza alcuna esitazione. Le vie del Signore sono davvero 

inscrutabili! La Gmg di Rio de Janeiro 2013, che ha come tema: «Andate e fate discepoli tutti i popoli!» (Cfr. Mt 28, 19), si iscrive 

organicamente nel contesto del cammino della Chiesa che, nei nostri tempi, si sente sollecitata dallo Spirito Santo a rinnovare il suo 

dinamismo missionario.                  (Card. Stanislaw Rilko) 
 

IL PAPA CI INVITA A PREGARE PER I GIOVANI CHE PARTECIPANO ALLA G.M.G: 
«E un’altra intenzione vorrei affidare alla Madonna, insieme a tutti voi. È  ormai vicina la Giornata Mondiale della Gioventù 

di Rio de Janeiro. Si vede che ci sono tanti giovani di età, ma tutti siete giovani nel cuore! Io partirò tra otto giorni, ma molti 

giovani partiranno per il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo grande pellegrinaggio che comincia, perché Nostra 

Signora de Aparecida, patrona del Brasile, guidi i passi dei partecipanti, e apra i loro cuori ad accogliere la missione che Cristo 

darà loro».            (Papa Francesco all’Angelus di Domenica 14 luglio) 

 

ANCHE LA NOSTRA PARROCCHIA È PRESENTE 
Sette giovani del cammino neocatecumenale della nostra parrocchia, giovedì scorso, sono partiti per Rio de Janeiro. La sera del 

Mercoledì precedente il parroco ha celebrato l’Eucaristia con le tre comunità del Cammino per rendere grazie al Signore del dono 

della chiamata e per invocare sui pellegrini in partenza la benedizione del Signore e la materna protezione della B.V. Maria Nostra 

Signora de Aperecida. I nostri sette giovani si sono uniti ad altri provenienti da alcune comunità di Roma, Bergamo e del Giappone 

(circa 60 pellegrini) e sono guidati nel pellegrinaggio da Don Antonello Iappicca. A loro la nostra gratitudine e preghiera. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Lunedì 22 Memoria di S. Maria Maddalena, miròfora, pari agli apostoli 
Martedì 23       Memoria di S. Brigida, Patrona d’Europa (1373).   Il nostro augurio e la nostra preghiera alle Suore Brigidine 
Mercoledì 24       La S. Messa delle ore 8,00 è celebrata nella Cappella delle Suore del S. Cuore di  Ragusa (Via Cassia 1714) 
Giovedì 25         Festa di S. Giacomo apostolo Partenza Scouts: il Clan, con la presenza di Don Fabiano parte per il campo  
     estivo in Trentino (Brenta) dal 25 luglio al 1° agosto. Buon cammino! 
Venerdì 26        Memoria dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori della B.V. Maria 

_________________________________________________________________________________________ 

 

31 luglio: Festa di S. Ignazio di Loyola  
e 42° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del nostro Vescovo Mons. Gino Reali 

 

Come già sapete la festa patronale della parrocchia è stata trasferita alla 2ª domenica di novembre (10 nov.) nella ricorrenza 
dell’anniversario della Visione. La Parrocchia, attraverso il Comitato, è già all’opera per programmare la 3ª edizione della festa.  

Tuttavia desideriamo celebrare ugualmente con spirito di festa la memoria liturgica di S. Ignazio di Loyola, nostro Patrono: 
 

Martedì 30  ore 21,00 – 22,30  Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica nella Cappella di S. Ignazio 

 

Mercoledì 31  ore  8,00  S. Messa  nella Cappella di S. Ignazio 
                        ore 18,30  Solenne Eucaristia in Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gino Reali. 

Ci uniremo a lui per rendere grazie al Signore per il dono del sacerdozio nel 42° 
anniversario della sua ordinazione sacerdotale.  
Dopo la S. Messa ci troveremo all’aperto per una festa semplice di famiglia, taglio della 
torta con il Vescovo. Seguiranno canti, musiche e danze guidate dalla Band di Stefano 
Scartocci. Funzionerà un servizio di ristoro. Venite numerosi … 
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