Numero 605 – 21 luglio 2019

In Cammino
Parrocchia San Pietro Apostolo”in Azzano Decimo
www.parrocchiaazzanodecimo.it
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it - tel. e fax 0434 631053

domenica 21 luglio

xvi domenica
del tempo ordinario
Commento di padre Ronchi al Vangelo di Luca 10,38-42
Mentre erano in cammino... una donna di nome Marta lo ospitò .
Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, la fatica del dolore della gente negli occhi. Allora
riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia sorridente è un
dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una mano gli apre una porta, lui sa che lì
dentro c'è un cuore che si è schiuso all'amore. Ha una meta, Gerusalemme, ma lui
non «passa oltre» quando incontra qualcuno. Per lui, come per il buon Samaritano,
ogni incontro diventa una meta, un obiettivo. Gesù entra nella casa di due donne
d'Israele, estromesse dalla formazione religiosa, va direttamente nella loro casa,
perché quello è il luogo dove la vita è più vera. E il Vangelo deve diventare vero nel
cuore della vita. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Sapienza
del cuore, il fiuto per saper scegliere ciò che fa bene alla vita, ciò che regala pace e
forza: perché l'uomo segue quelle strade dove il suo cuore gli dice che troverà la
felicità (sant'Agostino). Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù,
affettuosamente come si fa con gli amici, rimprovera Marta, ma non contraddice il suo
servizio bensì l'affanno, non il cuore generoso di Marta ma l'agitazione. A tutti ripete:
attento a un troppo che è in agguato, a un troppo che può sorgere e ingoiarti, che
affanna, che distoglie il volto degli altri. Marta - sembra dire Gesù, a lei e a ciascuno di
noi - prima le persone, poi le cose. «Maria ha scelto la parte migliore», ha iniziato cioè
dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio. Perché Dio non cerca servitori,
ma amici, non cerca delle persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli
lasci fare delle cose dentro di sé.

Sono tornati alla casa del Padre FRANCESCO BIASIATO (di anni
70) e DANIELA LUVISOTTO in Del Rizzo (di anni 62).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 21:

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Da oggi fino al 28 i lupetti saranno a Pesaris per le
vacanze di branca con i loro capi: li
accompagniamo con affetto e la preghiera.

LUNEDÌ 22:

Continua
GREST.

GIOVEDÌ 25:

Ore 17.00 incontro del gruppo di Padre Pio.

VENERDÌ 26:

Ore 20.30 serata finale del Grest: sono invitati tutti i
bambini e i ragazzi che hanno partecipato con le
loro famiglie. Un grande grazie a nome di tutta la
parrocchia a don Jonathan, agli animatori e agli
adulti che si sono prodigati per queste 3 settimane.
Il Signore li ricompensi di questo generoso
impegno.

DOMENICA 28:

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Uscita a Tamarat per le coppie sposi del gruppo
junior e giovani.

LUNEDÌ 29:

Ricordiamo i ragazzi/e del reparto degli Scout che
saranno al campo estivo da oggi fino al 9 agosto: li
accompagniamo con simpatia e la preghiera.

per

l'ultima
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