
 

UNA SOLA COSA È NECESSARIA 
 

Anch’io, Signore,  

mi affanno e mi preoccupo di molte cose.  

Mi hanno insegnato così:  

“Attento a come ti vesti! Attento a come ti atteggi! 

Attento a chi ti sta intorno! Attento alle norme ed alle leggi! 

Attento a chi ti parla… a chi ti ascolta! Attento a chi vuoi bene!”. 

Così la mia parte più sensibile si ritrova nella dimensione dello stress 

e della preoccupazione continua, mascherata da responsabilità.  

È responsabilità o delirio di onnipotenza?  
 

Eppure, anche per Te, tutto è più semplice.  

Quante preoccupazioni si rivelano infondate? 

Quanto sono serviti l’affanno e la paura? 

Quante occupazioni sono state realmente necessarie ed efficaci? 
 

Aiutami, Signore, 

a costruire una vita più essenziale, 

dove le paure si sciolgono al sole della verità, 

dove il tempo è una possibilità e non una scadenza, 

dove la serenità passa anche dal perdono verso se stessi. 
 

Aiutami a scegliere  

quello che è utile al mio equilibrio,  

sfrondando ogni abitudine inefficiente,  

trascurando ogni sogno illusorio, 

facendo sloggiare ogni tarlo fuorviante. 
 

Aiutami, Signore, 

a discernere ciò che è veramente importante, 

ciò a cui è indispensabile rivolgere la mia attenzione: 

le persone più che le cose,  

la gioia più che gli affari, 

il cuore più che il dovere.  
 

Aiutami a trasmettere messaggi conseguenti:  

di apertura più che di chiusura, 

di accoglienza più che di difesa, 

di opportunità più che di moralismo.  
 

Aiutami, Signore,  

ad ascoltarTi:  

appunto, l’unica cosa veramente necessaria.  

Ascoltare il Signore 
 

Cos’è veramente importante, nella nostra vita di cristiani? Qual è la parte migliore, 

più vera, che ci sostiene ed indirizza? Abramo e Marta sembrano seguire le indicazioni 

che Gesù tante volte ha benedetto: l’accoglienza e il servizio. Eppure, nell’episodio 

narrato oggi, Gesù loda un altro aspetto, ancora più decisivo: stare ai suoi piedi ed 

ascoltarlo.  

Le due cose non sono slegate: chi segue con attenzione ed amore l’insegnamento di 

Gesù trae l’ispirazione e la forza per operare nella carità. Vanno però messe nel giusto 

ordine: prima si controlla il motore e si fa il pieno, poi si parte per il lungo viaggio.  

A volte le nostre comunità sono tentate dall’attivismo. Tutti sono indaffarati a realizzare 

opere e incarichi, rischiando di perdere di vista gli obiettivi di fondo. Le comunità non 

possono essere soltanto centri sociali, culturali o ricreativi. Lo diventano quando nella 

fede e nella preghiera ci accorgiamo che è l’impegno che Dio ci chiede nella nostra realtà. 

Ma non possono fare a meno della sorgente: l’accoglienza interiore del Signore, colui che 

è la nostra salvezza.  

Abbiamo scoperto la preziosità delle foreste e dei boschi, il vero polmone verde che fa 

respirare il nostro mondo attraverso la fotosintesi clorofilliana… forse, nell’ottica di Dio, 

un giorno scopriremo la preziosità di monasteri e rosari, di meditazioni e contemplazioni, 

spesso bollate come “antiche” e relegate a generazioni di anziani che “non hanno altro da 

fare”. Invece sono le vere oasi di spiritualità che segnalano, a un mondo che non ha 

tempo, l’importanza di fermarsi, di centrarsi, di arrendersi al Mistero che lo ha creato e lo 

chiama ad essere, prima che a fare.         
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16ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 

S. Maria Maddalena (m) 

Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63); Gv 20,1-2.11-18 Ho visto 

il Signore e mi ha detto queste cose. 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

22 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Curzi Chiarina per Erina e def. Fam. 

 Sbrega Rosanna per Almerino Sbrega (1° anno) 
Ore 21.15 Consiglio pastorale. 

S. Brigida, patrona d'Europa (f) 

Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 

R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

23 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso  a seguire Adorazione Eucaristica poi confessioni. 
 Fam Coloso per Antonella. 

Ore 21.15 Chiesa di S. Pietro, S. Rosario con illustrazione dei misteri con spezzoni di Film su 
Gesù.  

S. Charbel Makhluf (mf) 

Es 16,1-5.9-15; Sal 77 (78); Mt 13,1-9 

Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto.  

R Diede loro pane dal cielo. Opp. Donaci, Signore, il pane del cielo. 

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario  
 Boccanera Filomena per Carbini Americo, Giuseppe, Maria, Rosalinda e Giuseppe. 
 

S. Giacomo, apostolo (f) 

2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28 

Il mio calice, lo berrete. 

R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

25 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario  
 Fam. Carbini Bruno per Savino, Palmina, Giuseppe e Virginia. 

  

Ss. Gioacchino e Anna (m) 

(Sir 44,1.10-15; Sal 131 [132]; Mt 13,16-17) 

Es 20,1-17; Sal 18 (19); Mt 13,18-23 

Colui che ascolta la Parola e la comprende, questi dà frutto. 

26 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario  
 Fam. Bossoletti per Erminia, Augusto e Dino. 

 

  

Es 24,3-8; Sal 49 (50); Mt 13,24-30  

Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura. 

R Offri a Dio come sacrificio la lode. 

27 
SABATO 

LO 4ª set 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

 “Die septimo” di Sesta Giorgi.  

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

Chiedete e vi sarà dato. 

R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.  

 

CONCLUSIONE GIORNATA MONDIALE  

DELLA GIOVENTÙ 

28 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa. 
 Cacciani Ferruccio per def. Fam. 
 Carla Carotti per def. Fam Asciano e Carotti. 

Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale  
 Pro popolo. 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro- seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  
gentilmente dalla comunità residente. 

 Per i defunti della Contrada S. Pietro 

 Dal 22 luglio al 31 agosto l’orario delle S. Messe vespertine passerà alle ore 19,00.  

 Il Martedì 23, ore 21.15 preghiera del Santo Rosario con illustrazione dei misteri con spezzoni di film su Gesù. 

 Dal 24 al 26 Luglio : 3 giorni di preparazione alla  Festa di San Pietro:  Messe Vespertine ore 19,00 Chiesa San Pietro precedute dal Rosario. Non 

saranno celebrate S. Messe nella Chiesa del Crocifisso. 

 28 Luglio: Festa di San Pietro: Messa vespertina ore 19,00 Chiesa San Pietro, seguirà un momento di convivialità. 

 Dal 31° Luglio al 2 agosto le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di Taragli precedute dal S. Rosario. 

 Domenica 4 agosto S. Messa vespertina ore 19.00 Chiesa Taragli, seguirà un momento di convivialità. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 10 agosto, partenza ore 15.00 dalla piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO 

telefono: 0731 89327 
 


