
 

 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Luca 
          In 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». 

     Due modi di amare 

Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme, giunge nel villaggio di Betania, a cinque 
chilometri dalla città santa, dove è accolto da Marta e Maria, sorelle di Lazzaro. 
Casa A Betania, Gesù si ritirava nella casa dei suoi amici al termine di giornate pesanti. Di 
come si fossero conosciuti, non abbiamo certezza, sappiamo solo che aveva bisogno di 
parlare con qualcuno, sfogarsi, magari anche lamentarsi. Dio ha bisogno di compagnia. 
Il Dio di Gesù di Nazareth è terribilmente umano, cerca ospitalità, cerca casa. Ha bisogno di 
amici, di qualcuno con il quale fare due chiacchiere. Forse anche noi abbiamo bisogno di 
ritrovare il gusto di "perdere tempo", semplicemente facendo "due chiacchiere" con un amico. 
Le nostre parrocchie, come "piccole betanie", dovrebbero essere luoghi nei quali si curano 
innanzitutto le relazioni. Il tempo dell'ascolto non è mai tempo perso. 
Marta Immagino Marta felice e orgogliosa di ospitare in casa l'amico importante. Tutto 
dev'essere perfetto per non fare una brutta figura. Apparecchia la tavola, prepara il cibo, 
dispone tutto per fare festa. È agitata, indaffarata. I «molti servizi» è la "molta diaconia". 
Forse è una critica velata alla comunità di Luca che forse si dava molto da fare nelle opere, a 
scapito di un ascolto attento alla Parola. Marta è il modello di quelle persone che si sfiancano 
lavorando "per" la Chiesa e "nella" Chiesa. Fa tanto, è vero, ma non quello che serve a Gesù. 
Marta ha già deciso ciò di cui ha bisogno Gesù. Avrebbe potuto chiedergli di cosa avesse 
bisogno. In realtà è lei che ha bisogno di essere riconosciuta da Gesù, ha bisogno di fare bella 
figura. Ma ecco che il generoso attivismo di Marta e il suo essere "sballottata qua e là" dai 
molti servizi, la porta ad accusare sua sorella: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti!». 
Gesù, affettuosamente raddoppia il nome: «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». Gesù non sta contrapponendo "vita attiva" e "vita contemplativa", come se pregare 
fosse meglio che servire concretamente i fratelli. Gesù non contraddice il servizio ma 
l'affanno, non contesta la generosità di Marta ma l'agitazione. L'opposizione è tra ascolto e 
non ascolto del Signore. 

 



Marta vuole fare bella figura, vuole sentirsi stimata da lui ed è preoccupata di deluderlo. 
Nella Chiesa dobbiamo stare attenti a un "troppo" che è in agguato. Troppe attività, troppi 
obiettivi, troppo correre. Ci possiamo agitare tutto il giorno per un sacco di cose belle, ma se 
fatto con affanno, come Marta, allora è sterile, inutile. Anche l'agitarsi per Dio può diventare 
"pagano", perché è pagano il modo di agire: affannoso. 
Le persone vengono prima delle cose da fare. Nella Chiesa, l'ascolto, le relazioni vengono 
prima degli impegni, delle norme, delle strutture. Abbiamo bisogno di distinguere tra 
superfluo e necessario. Un salesiano amava ripetere: "Bisogna esaurirsi solo per il regno di 
Dio". Marta è affannata, è in balia della preoccupazione; più volte Gesù ha messo in guardia i 
suoi discepoli dal cadere preda di questa "malattia" tanto sottile quanto pericolosa. Si tratta 
di stabilire delle priorità, di riconoscere delle gerarchie. Gesù non vuole che Marta si agiti per 
le troppe faccende di casa, importanti certo ma secondarie. Noi non siamo le cose che 
facciamo. Con Dio non dobbiamo condividere solo servizi ma possiamo scambiare pensieri, 
emozioni, sogni. Gesù cerca amici, non servi. Il centro della fede non è ciò che io faccio per 
Dio, ma ciò che Dio fa per me. Non ho cose da fare per Dio o doveri da rispettare, per questo 
posso aprirmi allo stupore di ciò che Dio fa per me. Diceva un vecchio rabbino parlando di un 
collega: "È talmente indaffarato a parlare di Dio da dimenticare che esiste". 
Maria, a differenza della sorella, coglie il bisogno di Gesù. Lui è lì semplicemente per essere 
ascoltato, non vuole essere servito e riverito. Maria non dice una sola parola, lo ascolta e 
basta. È negli atteggiamenti del discepolo ideale: seduta in ascolto della Parola. Ecco la 
grande novità di questa pagina: una donna si fa discepola di Gesù.  
Maria ha iniziato dalla parte giusta: si lascia guardare da Lui. Capisce che più importante del 
"fare", c'è il motivo, il "perché fare". 
Maria «stava ai piedi di Gesù», è lì tutta per Lui e Gesù se ne accorge. Invece di costruire 
strutture e edifici, nella Chiesa, dovremmo edificare innanzitutto relazioni, "campi d'amore". 
Di questo abbiamo bisogno. Poi verrà Marta con le cose da fare ma prima di tutto Maria: 
questa è la parte buona di cui c'è veramente bisogno. 
Essere Questo episodio è di un'attualità disarmante: Dio ha nascosto "gusto" anche 
nell'amaro della vita ma solo l'interiorità e la vita spirituale lo rivelano. Ecco perché la grande 
rivoluzione dell'uomo contemporaneo non è quella di crescere nel "fare", ma nel recuperare 
anche e soprattutto il verbo "essere". La crisi contemporanea è crisi d'interiorità, di silenzio, di 
spiritualità. Il problema, forse, è che anche nelle nostre comunità siamo convinti che Maria 
perda tempo mentre Marta lavora. Spesso è Marta che prevale, ponendo in primo piano il 
nostro attivismo, mentre Maria sonnecchia nelle nostre profondità. Occuparsi, non 
preoccuparsi; lavorare, non agitarsi; servire, non trottare. 
Unite Marta e Maria abitano in noi in modo quasi inseparabile. Nella Chiesa, Marta e Maria 
non sono in contrasto perché l'una non può fare a meno dell'altra. Il servizio ha una sorgente 
ma non c'è amore che non debba tradursi in gesti concreti. Sono due modi d'amare, entrambi 
necessari. Che bello vedere Gesù che non si fa nessun problema a visitare la casa di due 
donne e per giunta si mette a insegnare. 
La bella notizia di questo brano? Siamo noi "Marta e Maria". Se non ci separeremo da Dio, 
attraverso l'ascolto della Parola, allora niente ci impedirà di servire l'uomo. 
 
 
 
 



INFORMAZIONI PER QUESTO PROSSIMO PERIODO:  

 Domenica 24 Luglio festa degli Anziani e dei Nonni. Inoltre alla 
Messa delle 11.15 avremo la gioia di accogliere don Cristiano Vanin, 
che celebra tra noi la sua prima Messa. 

 Al Lunedì 18 e 25 S. Messa in cimitero alle 18.30 

 Giovedì 21 e 28 Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 
 

Ricordiamo: 
 Il 10 e 11 settembre vivremo la festa del nostro Santuario di 

Bonisiolo: è già programmato, oltre le celebrazioni liturgiche, un 
pranzo comunitario per ritrovarci insieme come parrocchia. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto a partire dal 9 Ottobre.  

 Dal Gruppo “Opere della Carità” viene l’invito a condividere con 
generosità (cibi a lunga scadenza) all’altare di S. Antonio. 

 In Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: “LE 
DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di presentazione!) 

 Battesimi comunitari: 4 e 11 Settembre (a Bonisiolo), 2 Ottobre, 6 
Novembre (ogni informazione in canonica) 

 
ESPERIENZE FORMATIVE PER L’ESTATE, da accompagnare con la nostra 
preghiera:  

 Terza Media dal 21 al 25 Luglio 

 Lupetti dal 23 al 30 Luglio 

 ACG dal 31 luglio al 5 Agosto 

 Guide dall’11 al 20 agosto 

 Esploratori dal 9 al 20 Agosto 

 Route Fuoco dall’8 al 12 Agosto 

 Route Clan dal 1° al 7 Agosto 
 

ALTRE PROPOSTE (informazioni dettagliate in parrocchia): 
 Lourdes dal 26 al 30 Agosto 
 47° Settimana Biblica Diocesana sugli Atti degli Apostoli dal 

16 al 20 Agosto a Crespano (centro don Chiavacci) 
 Formazione coppie 20/27 Agosto ad Auronzo 
 Biennio catechisti (iscrizioni entro il 10 Settembre) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Domenica 17 Luglio 

XVI del Tempo 
Ordinario  

8.00  
10.00 In parrocchia a Bonisiolo: *Luigi e Maria 

Zanatta*Fam Favaron Carlo *Bano Genesio, Maria e 
Balduino 

11.15 *Barbazza Ornella e Ederle, Colombo Elio e 

Gasparello Maria *Fam Battistella Italo e Maria e Fam. 

Cason Sante e Angela *Marostegan Giuseppe *Def. 

Famiglie Bettiol e Sartorato 

18.30 *Bonotto Norina 
Lunedì 18 Luglio 18.30 IN CIMITERO:  

Martedì 19 Luglio 18.30 in Santuario a Bonisiolo: 

Mercoledì 20 Luglio 9.00 *Annamaria e Carlotta 

Giovedì 21 Luglio  18.30 *Giorgio *Gilda Zorzi *Zanata Luigi, Anna, Renato e 
Linda 

Venerdì 22 Luglio 18.30 In Santuario a Bonisiolo:*Marton Gino e Amelia, 
*Cibinel Albino e Elda 

Sabato 23 Luglio 18,30 *Palù Anna e Fernanda*Def. Toffoletto Bruno, Gina 
e F.D.*Albera Nives e Def. Fam. Rizzardi* 
Carraretto Candido, Stefano, Chiarato Savina 

Domenica 24 Luglio 

XVII del Tempo 
Ordinario 

8.00 *Def. Veneran Armando e D.F Rizzardi Ferdinando 
*Zanatta  Umberto e Michele e Fam. Def. 

10.00 In chiesa a Bonisiolo: 50° Matr. Padovan Silvano e 
Pavanel Giustina *De Pieri Roberto 

11.15 *Bassetto Teresina,*Mestriner Luigi, *Bassetto 
Alessandro e Marcellina 

18.30  
Lunedì 25 Luglio 

S.Giacomo Apostolo 
18.30 IN CIMITERO:*Bresolin Angelo, Comin Agnese, 

Baso Otello e Amelia e Parenti Def. 

Martedì 26 Luglio 18.30 In santuario a Bonisiolo: 

Mercoledì 27 Luglio 9.00  

Giovedì 28Luglio 18.30  

Venerdì 29 Luglio 18.30 In santuario a Bonisiolo:  

Sabato 30 Luglio 18.30 * Palù Anna e Fernanda 

Domenica 31 Luglio 
XVIII del Tempo 

Ordinario  

8.00  
10.00 In chiesa a Bonisiolo: *Forestan Giacomo e Flavio 
11.15  
18.30 *Gatti Rodolfo 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                  
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina 

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


