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17 LUGLIO 2022 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 18,30. 
Sabato 16 luglio: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

N.B.: Le celebrazioni si tengono tutte nella chiesa parrocchiale.  
 

_______________________________________________________________________  
 

La parte migliore. 

 

La liturgia di questa domenica è incentrata su due visite di 
Dio: quella dei «tre uomini» ad Abramo, presso le querce di Mamre, 
e quella di Gesù a due sorelle di nome Marta e Maria. 

Il punto in questione, nel racconto di queste due visite, 
parrebbe il giusto equilibrio tra fare e non fare. C’è, tuttavia, una 
lettura molto più prolifica, che va oltre le azioni dei protagonisti e 
si interroga sulle loro intenzioni. Chi ha davvero accolto il 
Signore? Chi invece, più che del benessere dell’ospite, si è 
preoccupato di fare bella figura? 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 10, 38-42) 
 

Marta lo ospitò. 
Maria ha scelto la parte migliore. 

 
n quel tempo, mentre 
erano in cammino, Gesù 
entrò in un villaggio e 

una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. 

Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. 

Marta invece era distolta per i 
molti servizi. 

 

Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». 

Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e 
ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà 
tolta». 

Parola del Signore.

******* 
Gesù è accolto con premurosa e fine ospitalità da Marta e da 

Maria. Tale premura ci dice l’amore di Cristo fatto di opere, e ci 
insegna come vivere l’ospitalità cristiana, che è un appello a vincere la 
nostra egoistica pigrizia. Maria però ha capito soprattutto il valore 
dell’ospite, e allora si dedica all’ascolto della sua parola. 

La sua non è una perdita di tempo: Gesù in persona conta più di 
ogni cosa. E il segno della più gradita ospitalità Cristo stesso lo trova 
nel fatto che ci si metta alla mensa della sua parola, dove è lui che 
offre il cibo che più di tutti gli altri vale. 

 

 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, 
e donaci i tesori della tua grazia, 
perché, ardenti di speranza, fede e carità, 
restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

 


