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Domenica 21 luglio 2019 

XVI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C) 
Gn 18,1-10   Sal 14   Col 1,24-28   Lc 10,38-42  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Marta e Maria, il Signore cerca amici non servi 
 

Mentre erano in cammino... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua ca-
sa. Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, la fatica del dolore di tanti negli occhi. 
Allora riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia sorri-
dente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino tutta la variopinta caro-
vana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali, si siede ai 
piedi dell'amico, e si beve a una a una tutte le sue parole; i discepoli tutt'intorno 
ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina, accoccolata al basso fo-
colare addossato alla parete aperta sul cortiletto interno. 

Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al grup-
po, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti. 

Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di Mambre e c'è da offrire loro il 
meglio. Marta teme di non farcela, e allora „si fa avanti‟, con la libertà che le detta 
l'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: «dille che mi aiuti!». Gesù ha osser-
vato a lungo il suo lavoro, l'ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della 
fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della stanza accanto, sentito l'odore 
del fuoco e del cibo quando Marta passava, era come se fosse stato con lei, in 
cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per 
la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri, e poi la trasforma-
zione dei doni della terra e del sole, anche lì abita il Signore (J. Tolentino). La 
realtà sa di pane, la preghiera sa di casa e di fuoco. E Gesù, affettuosamente 
come si fa con gli amici, chiama Marta e la calma (Marta Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma l'agitazione che la 
„distoglie‟ e le impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia davvero bisogno. 

Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi 
domestici, vorrebbe condividere con lei molto di più: pensieri, sogni, emozioni, sa-
pienza, bellezza, perfino fragilità e paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta 
non si ferma un minuto, Maria all'opposto è seduta, completamente assorta, occhi 
liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente „far 
niente‟ ha messo al centro della casa Gesù, l'amico e il profeta (R. Virgili). 

Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed è diventata, come e prima dei disce-
poli, vera amica; e poi grembo dove si custodisce e da dove germina il seme del-
la Parola. Perché Dio non cerca servi, ma amici (Gv 15,15 ); non cerca persone 
che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, che lo lasci 
essere Dio.  



U. P. Madonna del Carmelo  
 



U. P. Madonna del Carmelo  

FERIE: UNA "DIETA DELL'ANIMA"  

PER TROVARE SE STESSI E DIO 

 

Stando proprio alla prima pagina della Bibbia, 

anche Dio, dopo aver lavorato per sei giorni a 

erigere quella grandiosa architettura che è 

l’universo, si mise in vacanza (Genesi 2,1-4). Sor-

geva, così, quel “riposo” che nella tradizione ebraica 

e cristiana ebbe la sua espressione nel sabato/

domenica e che fu codificato nel terzo comanda-

mento del Decalogo, la Magna Charta della morale. 

La vacanza, però, non è una sorta di pagina 

bianca da riempire con la stessa frenesia del re-

sto dell’anno (la Rimini o la Cortina estive sono 

proprio diverse da una Milano feriale e convulsa?). 

Le immagini che si depositano su quella pagina so-

no già note: una lenta colonna di auto e di mani indi-

gnate sul volante, le visite turistiche stremanti cion-

dolando tra musei e piazze, il fast-food per ingollare 

un panino o una bibita e le dita sempre sul cellulare 

a digitare... 

“Vacanza”, però, non è neppure inerzia vuota (la 

pigrizia è pur sempre uno dei sette vizi capita-

li): è paradossale, ma questo vocabolo deriva dal 

latino vacare che significa “dedicarsi a 

un’attività”. E allora, perché non sostare durante 

un viaggio davanti a un paesaggio, stare più a 

lungo di fronte a una tela di un museo o nel si-

lenzio gotico di una cattedrale, inseguire la tra-

ma di un libro, sedersi sotto un albero come 

Newton o immersi in una vasca come Archimede a 

riflettere o sulla terrazza a osservare le stelle come i 

Magi, ascoltare una musica o persino il silenzio? 

A quest‟ultimo proposito, lo scrittore Alberto Mo-

ravia, che non era certo un direttore spirituale,  

suggeriva in un‟estate del 1964 ai suoi lettori que-

sto consiglio: «Per ritrovare una vera fonte di e-

nergia, bisogna riscoprire il gusto della meditazio-

ne. La contemplazione è la diga che fa risalire 

l‟acqua nel bacino e permette agli uomini di accu-

mulare di nuovo l‟energia interiore di cui 

l‟attivismo li ha privati». In quel silenzio, che elimi-

na l‟eccesso dei decibel, dell‟urlato, della chiac-

chiera, si può praticare una specie di dieta 

dell‟anima, che ritorna capace di pregare. 

La persona riesce, allora, a guardare nel fondo 

della coscienza, ove forse si annida qualche vipe-

ra. Nel silenzio la lettura di un libro – pratica così 

rara in Italia – può risvegliare il sonno della ragio-

ne e, se si tratta poi del Libro per eccellenza, la 

Bibbia, si trasforma anche in «lampada per i pas-

si nel cammino» della vita. In‚ne in questo oriz-

zonte si può insinuare anche la presenza implici-

ta di un parente o di un conoscente anziano, ma-

lato, straniero, isolato nel caldo soffocante di un 

condominio senza nessuno che si ricordi di lui, 

con il suo citofono sempre muto. Gesù direbbe 

oggi che una telefonata o una visita fatta a quel 

fratello solitario sarebbe come se fosse destinata 

a lui stesso: «Tutto quello che avete fatto a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l‟avete fatto 

a me» (Matteo 25,40). 

 

Mons. Gianfranco Ravasi 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

PROSSIME USCITE  
LUGLIO 

 
Campo Estivo ACG 2  
Dal 22 al 28 luglio a Cinisi (PA) 

 

Campo Scout reparti uniti  
Dal 24 luglio (dal 26 1° e 2° anno)  
al 4 agosto a Colico (Lago di Como) 
 

Campo Estivo ACR  
Dal 26 luglio al 2 agosto a Balze di Verghereto 
(FC) 
 

Campo Scout  Lupetti/Coccinelle 
dal 27 luglio al 3 agosto a Collio (Bs) 

  Parrocchia di ROMETTA 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
POMERIDIANA 

Nel mese di luglio la segreteria po-
meridiana (dalle 16 alle 18,30) re-

sterà  chiusa nei pomeriggi di mercoledì e ve-
nerdì 
 

ROTARI - CAMPO ESTIVO 2019 
Dal 27 agosto al 1 settembre per tutti i bam-
bini e i ragazzi che hanno frequentato le classi 
4^ e 5^ elementare,  1^ , 2^ e 3^ media. 
La spesa è di 140,00 euro compreso viaggio 
di andata in pullman.  
Iscrizioni presso la segreteria  entro il 31 luglio 

 Parrocchia SAN MICHELE 

PERDONO D'ASSISI  
Dalle ore 12.00 del 1 agosto  e 
tutto il 2 agosto, visitando la Chie-
sa Parrocchiale, sarà possibile lu-
crare l'indulgenza del perdono di 
Assisi,  alle solite condizioni: Co-
munione e Confessione sacramen-

tale, recita del Credo, del Padre nostro e di una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

 
5 AGOSTO - CAMPIANO  

Lunedì 5 agosto, alle ore 6.00 partenza a pie-
di dal Sagrato di San Michele,   
alle ore 6.30 incontro alla traversa con Pigneto,  

alle ore 07.00 S. Messa  nel Santuario cele-
brata da Don Marco    

 
TIGELLATE 

Gestiremo, come Parrocchia, il punto ristoro 
presso le scuole elementari in occasione degli 
spettacoli estivi a partire dalle ore 19.00 
   

CAMPO ESTIVO ROTARI 2019  
Dal 1 al 6 settembre per i ragazzi di 4 e 5 ele-
mentare e delle medie, rivolgersi in Rocca per 
le iscrizioni  

  Parrocchia di PIGNETO 

CONTINUA LA SAGRA… 
 

Domenica 21 luglio 
Ore 10.00: processione solenne 

Ore 12.30: apertura ristorante 
Ore 17.30: vespri solenni 
Ore 19.00 apertura ristorante e stand aperitivi 
Ore 20.00: spettacolo musicale “Gigolò band”. 

ESPERIENZE  MISSIONARIE  GIOVANI 
 

      Quest’estate alcune ragazze della nostra 
Unità Pastorale faranno esperienze missiona-
rie, le ricordiamo e le accompagniamo nella 
preghiera: 
 
     SOFIA MARTINI Scout della Consolata, con 
il Centro missionario della nostra diocesi pas-
serà circa un mese in Madagascar condividen-
do la vita dei nostri missionari. 
 
 
 

     MARTINA BERRETTI educatrice della Par-
rocchia di Rometta, farà un mese di volontaria-
to in India presso l‟associazione indiana 
“Pratishtha Foundation”. 
 
 
 

LAURA CUOGHI di San Michele trascorrerà 
un mese in Etiopia nelle missioni delle suore 
Francescane missionarie di Cristo (suore di 
San Giuseppe). A tal proposito ricordiamo che 
Giovedì 25/07 ai “giovedì sotto le stelle” trove-
rete in centro, zona via Battisti, un banchetto 
dove verranno vendute torte e frutta fresca il 
cui ricavato servirà per le Missioni in Etiopia  

Marta e Maria 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNlYuCucDjAhUH3uAKHdNTA1AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fteresina1.myblog.it%2Ftag%2Fxvi-domenica-del-tempo-ordinario-anno-c%2F&psig=AOvVaw20brNX6Lrlb4qH3WVB43Z_&ust=1563607213419

