
In ascolto del Signore 
Mar ta e Mar ia sono spesso diventate nell’immaginario cristiano i simboli di due 
atteggiamenti contrapposti dei seguaci di Gesù: chi predilige la preghiera e chi 
l’azione, chi la liturgia e chi il servizio. E, a volte, nelle comunità gli uni si rivol-
gono agli altri con tono di rimprovero.  
Sappiamo bene che l’uno non esclude l’altro, anzi, sono ambedue necessari. L’ac-
coglienza ospitale e generosa di Abramo nella prima Lettura gli vale l’annuncio 
dell’imminenza dell’arrivo del figlio tanto atteso. Così come ricordiamo le chiare 
parole di Gesù sulla necessità di farsi servi gli uni degli altri.  
Nel Vangelo di oggi, tuttavia, Gesù loda Maria perché si è scelta la parte migliore, 
l’unica di cui c’è veramente bisogno: l’ascolto dell’altro, in questo caso del Signo-
re. Marta sembra smarrirsi in servizi che non sono così necessari all’ospite, per-
dendosi l’opportunità di incontrarlo, di ascoltarlo, di seguire il suo cammino. Dal 
Vangelo di Giovanni sappiamo che c’è un rapporto di amicizia importante tra Ge-
sù e le sorelle di Lazzaro (Marta e Maria). Possiamo dunque capire meglio il ri-
chiamo bonario di Gesù a Marta, che non facciamo fatica a condividere: quando 
siamo ospiti di amici siamo più interessati al dialogo che all’etichetta o ai pasticci-
ni! Dovremmo sempre ricordarci che l’ascolto è la prima cosa di cui tutti hanno 
bisogno. E l’ascolto del Signore è l’unica cosa indispen- sabile al cristiano.     
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CHE IO TI ASCOLTI 
Signore, fa’ sì che io ti ascolti. 

Che ascolti la tua voce nel silenzio, 
nel brulicare della vita e della fantasia della natu-

ra, 
nella meraviglia delle opere intelligenti e buone 

dell’uomo. 
Che ascolti il tuo sogno per la mia vita bella e uti-

le,  
il tuo abbraccio di padre, il tuo tifo di fratello, 

il tuo spirito che mi guida alla verità 
e alle sue infinite declinazioni nella mia realtà. 

Che ascolti la tua Parola, 
la tua sapienza profonda e divina, 
i tuoi consigli e i tuoi rimproveri, 

quando mi allontano dalla strada maestra. 
Che ascolti i tuoi profeti, 

i messaggeri del bene in opere e parole, 
i fratelli maggiori che mi hai messo sul cammino 

e che mi ricordano quanto tu sia importante. 
Che ascolti il mio prossimo, 

amico o nemico, potente o misero, 
perché in tutti c’è la tua immagine, 
e un dono per me tra le loro mani. 

Che ascolti la vita, 
in fondo perfetta così com’è, 

perché mi ricorda che questo tempo è un passag-
gio 

verso la pienezza che sarà soltanto nella tua ca-
sa, 

nella tua Vita, insieme a te. 

VANGELO VIVO  
 Suor Paola Biaci-
no è una dei circa 300 
eremiti sparsi nelle dio-
cesi italiane. Una cin-
quantina d’anni, da do-
dici in una baita a mille 
metri nei pressi del 
Monviso. Senza luce, 
qualche candela e la 
compagnia del crepitio 
del camino. Va a letto 
alle 20 e si alza alle 3. 
Canta e prega fino alle 
8. Poi i lavoretti di casa, 
raccogliere e tagliare la 
legna, il cibo che spesso 
arriva per generosità di 
qualcuno. «Sono qua 
nella preghiera, nel col-
loquio con Dio, nell’ac-
coglienza», racconta. 
Tanti passano, e lei li 
ascolta. Parlano, spesso 
tra le lacrime, e a volte 
trovano le parole e le 
luci giuste per riprende-
re il cammino. «Qui si 
scopre davvero la vici-
nanza e la sapienza di 
Dio».  

 Nei mesi di Luglio e Agosto non viene celebrata la Santa Messa delle ore 11.00 .  

 Martedì 23 Luglio ore 21.15 Santo Rosario presso la chiesa San Pietro.  

 Dal 24 al 26 Luglio : 3 giorni di preparazione alla Festa di San Pietro: Messe 

Vespertine ore 19,00 preceduta dal Rosario. Mercoledì 24 e Venerdì 26 Non saran-

no celebrate S. Messe nella Chiesa del Crocifisso . 

 Giovedì 25 Luglio, ore 21.15 Chiesa S. Pietro Adorazione Eucaristica guidata da RNS. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 3 agosto, partenza ore 15.00      dalla 

piazza di Montecarotto per  prenotare r ivolgersi a: Clar ina Mingo telefono: 

0731 89327.  

Lasciamoci stimolare dalla meraviglia della creazione… 
Con la partecipazione di frati francescani per aiutarci a                     

meditare e a pregare sulle meraviglie del creato 
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza... Laudato si’! 



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 19.00 E LA CENA DEI GENITORI 

E PARENTI, ORE 21,00 AL CAMPO SPORTIVO  

21 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Catena Rita per Augusto e Elisa. 
 Susanna Cascetti per Teresa. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
ORE 19.00 S. MESSA CAMPO SPORTIVO VECCHIO  

ANIMATA DAI RAGAZZI E ANIMATORI.  
 Anna Maria Carbini per Antonio.  

S. Maria Maddalena (f) 

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. 
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LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Luminari Almerina per Sbaffi Imerio 
 

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. 
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MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli. 
 Giannina Soverchia per Piero Carnali, Marri Iole e Enea. 
 
Ore 21.15 Chiesa San. Pietro Santo 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. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa San Pietro preceduta dal Santo Rosario. 
 
 Rosella Boccanera per Pietro e Livia. 
 

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 lacr ime mieterà nella gioia. 
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GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa San Pietro preceduta dal Santo Rosario. 
 Fam. Sorana per Adriano, Acquilina, Dario, Florinda e Primo. 
 Boccanera Filomena per def. Fam. Boccanera e Carbini. 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica guidata da RNS - Chiesa San Pietro  

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. R Signore, tu hai parole di vita eterna. 

26 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa San Pietro preceduta dal Santo Rosario. 
 Carbini Gianfranco per Mario, Pierina, Alessandro, Anna, Antonio e     

Caterina 
 

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. 
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SABATO 

LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Battessimo di Anna 
 

 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 r isposto. 
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DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Petrolati per Latini Zelia (1° anno) def. Fam Larini e Petrolati. 
 
Ore 11.00 Battesimo di Gea Carletti 
 

Ore 19.00  Santa Messa Chiesa San Pietro preceduta dal Santo Rosar io. 
 Per i defunti della Contrada San Pietro.  

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  
gentilmente dalla comunità residente.  


