
Marta e Maria  
 

M aria: la contemplazione e l’ascolto del Signore; Marta: il servi-

zio concreto al prossimo. Le due sorelle del racconto evangeli-

co di oggi sono come due facce della stessa medaglia. Ambedue vo-

gliono con tutto il cuore accogliere Gesù. Ma rischiano di trascurare 

l’altro aspetto, tanto che Marta viene dolcemente rimproverata 

dall’amico e maestro.  

Abramo, patriarca della fede, nell’episodio della prima lettura è eccel-

lente nell’ospitalità. Si fa carico dei viandanti che compaiono nell’ora 

più calda del giorno, mettendosi a loro servizio in prima persona. Li 

tratta con grande riverenza e offre il meglio di quello che ha. Li consi-

dera una benedizione del Signore, quasi un suo prolungamento, ed es-

si si dimostreranno proprio tali. Forse per Abramo è più facile: ha pro-

vato spesso, nella sua lunga migrazione, ad essere nomade, straniero, 

bisognoso. Ha capito che la fede necessita della carità per operare le 

meraviglie di Dio tra gli uomini.  

Gesù si muove nella stessa linea: preghiera e azione, connessione a 

Dio per essere amore in mezzo ai fratelli. Chi fa un gesto di attenzione 

e servizio al più piccolo è come se lo facesse a lui.  

Papa Francesco ha parole chiare, commentando questo brano: «Una 

preghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, 

malato, bisognoso di aiuto, il fratello in difficoltà, è una preghiera ste-

rile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio ecclesiale 

si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle 

strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo, non si riserva tem-

po per il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se stes-

si». Ricordiamoci questo monito, nella ricerca della parte migliore.  

16ª settimana del Tempo Ordinario 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO mercoledì 10 agosto, partenza ore 14.00 dalla 
piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 
89327. 

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

 Dal 27 al 29 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 . 
 31 Luglio: Festa di San Pietro : Messa vespertina alle ORE 18.30 Chiesa San 

Pietro -   seguirà un momento di convivialità. 
 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 10 luglio) non viene celebrata  la 

Santa Messa delle ore 11.00 tranne il 31 luglio e 7,14 agosto. 
 Dal 3 agosto al 5 agosto le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di Taragli 

precedute dal S. Rosario. 
 Venerdì 5 alle ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 
 Domenica 7 agosto S. Messa vespertina ore 18.30 Chiesa Taragli, seguirà un momento di 

convivialità. 
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Lunedì 18 la santa messa alle 9 del mattino. 

L’adorazione eucaristica di Martedì 19 verrà spostata 

giovedì 21 alle ore 17.30  

Sabato 30 Luglio la messa vespertina alle ore 19.00. 

LA PARTE MIGLIORE 

Q uest’oggi voglio vivere, Signore, la parte 

migliore. Voglio sedermi presso di te, 

guardarti negli occhi, sentire le tue emozioni,  

ascoltare a fondo le tue Parole.  

 Voglio osservare il mondo come lo 

vedresti tu.  

Riconoscerne la bellezza e la grandezza, 

contemplando le meraviglie dell’infinitamente 

grande e dell’infinitamente piccolo. 

 Gustare il rosseggiare dell’alba e del 

tramonto, le montagne imbiancate che svettano 

nel cielo terso,  il mare in perenne movimento 

che si perde sul filo dell’orizzonte.  

 Riposare tra i suoni ovattati dalla neve, 

diversa in ogni suo fiocco,  o nel potente fra-

stuono dell’acqua di un torrente;  

perdersi nell’ascolto del vento, così libero nel-

lo spirare dove vuole, o in uno sguardo disin-

cantato ai rivoli di fumo che salgono al cielo 

come incenso urbano.  

 Voglio notare il brulicare delle tue 

creature, nel verde brillante di un prato o sul-

le strisce pedonali della città, nei luoghi di 

lavoro o in quelli di svago, tra miliardi di 

emozioni e di pensieri che non ti sono indif-

ferenti, ma immensamente cari.  

 Per questo, sulla tua Parola, voglio 

riconoscerti nei volti di parenti ed estranei, 

nella vitalità allegra e spensierata di un bam-

bino, nei passi incerti e nei visi scavati degli 

anziani, nelle gesta insonni dei professionisti 

e delle madri ansiose.  

 Voglio incontrare la tua carne svilita 

negli ammalati, toccarti nelle mani sfuggenti 

dei folli o dei migranti,  raggiungerti nella 

semplicità e nella frugalità dei poveri, maestri 

di essenzialità e di fede in te.    

 Così, anche senza far nulla, ti sarò 

vicino, e accoglierò la parte migliore, che non 

mi toglierai mai.  



16ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 

R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 

FESTA DI CHIUSURA DEL GREST  

CON LA MESSA ALLE ORE 18.30 E  

LA CENA DEI GENITORI E PARENTI ORE 21,00 

17 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam Angeloni per Antonio. 
 
ORE 18.30 S. MESSA CAMPO SPORTIVO VECCHIO ANIMATA DAI  

RAGAZZI E ANIMATORI. 
 “Die Septimo” di Annita Rossetti. 
 Carbini Liana per Vico Gino. 

Mic 6,1-4.6-8; Sal 49 (50); Mt 12,38-42 

La regina del Sud si alzerà contro questa generazione. 

R A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. 

18 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 9.00 S. MESSA  Chiesa del crocifisso  
 
 Curzi Chiarina per Erina e def. Fam. Pasquini. 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 12,46-50 

Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i 

miei fratelli!». R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

19 

MARTEDÌ 

ORE 9.00 S. MESSA  Chiesa del crocifisso  
 
 Pieragostini Flavia per Carbini Edemondo. 

S. Apollinare (mf) 

Ger 1,1.4-10; Sal 70 (71); Mt 13,1-9 

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

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. 

20 

MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Perticaroli Danilo per Santarelli Silvana, Ubaldo e Bonavita Giuseppina. 
 Fam. Zacchilli per Anna (1° anno) 
 

S. Lorenzo da Brindisi (mf) 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 13,10-17 

A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 

R È in te, Signore, la sorgente della vita. 

21 

GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA. 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso. 
 
 Fam. Asciano per def. Fam Asciano e Carotti. 
 

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 Signo-

re e mi ha detto queste cose. 

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

22 

VENERDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 

 Fam. Coloso per Palmiero (2° anno). 
 

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 

SABATO 
  

LO Prop 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  
 

- 25° anniversario Lorenzini Paolo e Chiappetti Rosalia. 

- Battesimo di Lidia Paoloni 
 Biondi Marietta per Clara e Aldo Pieralisi. 

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. 

24 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Venanzi Natalina per Idolo e Maria. 
 
ORE 18.30 S. MESSA CHIESA SAN FRANCESCO  
 Fam. Crognaletti per Chiaraluce Paolo. (10° anno). 
 “Carbini Anna Maria per Carbini Antonio. 

Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 10 luglio) non viene celebrata  la Santa Messa delle ore 11.00 tranne il 31 luglio e 7,14 agosto. 


