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XVIª tempo ordinario - Anno C 

 Troppe volte e in troppi interventi e riflessioni, si è sottolineato forte-

mente la differenza e la contrapposizione dell'atteggiamento di Marta e 

Maria. Spesso ci siamo spinti addirittura a creare una certa antitesi e un 

sottile conflitto.  

 Luca, l'evangelista, ha inserito l'episodio di Marta e Maria al centro di 

due episodi: quello della carità, il buon samaritano di domenica scorsa e 

quello della preghiera, Gesù che insegna a pregare ai suoi discepoli, di dome-

nica prossima. Carità e preghiera, azione e contemplazione, gesti concreti e 

ascolto. E S. Giacomo dice: siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e 

non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. E ancora il Vangelo: "beati 

piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!". 

 Non esiste Marta o Maria, ma bensì Marta e Maria, due atteggiamenti di 

amore complementari e non opposti, necessari per mettere in atto il grande 

comandamento dell'Amore: amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo 

tuo come te stesso. Non si può separare Maria da Marta, come non si può 

separare l'amore di Dio dall'amore del prossimo. 

 Certo, la prima ed essenziale cosa da fare è l'ascolto della Persona di 

Cristo e della sua Parola. "Ascoltare" per "conoscere" e conoscere per "a-

mare". Maria, però, non può continuare a restare ai piedi di Gesù, perché 

dovrà alzarsi e mettersi al servizio degli altri. Anche per noi: in ginocchio 

davanti alla Eucaristia e in piedi davanti ai fratelli. 

LA PAROLA DEL PAPA 

 Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e come Gesù, facen-
do della nostra vita un dono generoso, nella famiglia, nel lavoro, nel ser-
vizio alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, tale consacrazione 
è vissuta in modo particolare dai religiosi, dai monaci, dai laici consacrati, 
che con la professione dei voti appartengono a Dio in modo pieno ed e-
sclusivo.  
 Questa appartenenza al Signore permette a quanti la vivono in modo 
autentico di offrire una testimonianza speciale al Vangelo del Regno di 
Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli, 
per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre e per diffon-
dere la sua speranza nei cuori sfiduciati. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
21 luglio – 28 luglio 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 21 

XVIª – Anno C 
* Messa ore 09.00 a Segusino 

Famiglia Longo e Coppe – Bof Caterino 

LUNEDÌ 22 
Santa Maria Maddalena 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 23 
Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 24 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Coppe Rita, Olivo e famiglia 

GIOVEDÌ 25 
San Giacomo, apostolo 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 26 
Santi Gioacchino e Anna, genitori di B. V. Maria 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 27 

* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Nicola e Anna – Miotto Pietro e Zanella Maria – 
 intenzione – Marcella, Bortolo e famiglia 

* Preghiera comunitaria presso capitello di s. Anna 20.30 

DOMENICA 28 
XVIIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Vanzin Anita – Puttin Paolo – 

Stramare Andrea – Saba ed Ernesto 
* Messa ore 11.00 a Milies (festa degli Alpini) 

AVVISI 

 Domenica 21 luglio ore 11.00: matrimonio di Luana Spada 
con Denis Coppe. 

 Martedì 23 luglio ore 20.30: riunione del Consiglio per gli Af-
fari Economici; a seguire, alle ore 21.00, riunione Consiglio Pa-
storale in Centro Parrocchiale. 

 Sabato 27 luglio ore 20.30 presso capitello S. Anna: Pre-
ghiera comunitaria (in caso di maltempo in chiesa e, dopo, 
convivialità in sala Francesca) 

 Domenica 28 luglio ore 11.00: Messa a Milies in occasione del-
la festa degli Alpini. 
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