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Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto
La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi 
dell'amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua 
cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a 
preparare la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che 
profuma di cielo e una donna, seduti vicinissimi.
Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un 
miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi. Presi l'uno dall'altra: 
lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino incantata davanti alle parole del 
maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima 
volta. Poi, lentamente ci si abitua. L'eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della 
prima volta che si ripete sempre, come nella casa dell'amicizia, a Betania.
E poi c'è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono 
come angeli e c'è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora "si fa avanti", con la 
libertà dell'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: "dille che mi aiuti!". Gesù l'ha 
seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori 
di là, sentito l'odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse stato con 
Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per 
la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole 
( J. Tolentino).
Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non 
contraddice il servizio ma l'affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare 
frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del flusso del sangue; 
abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in 
uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un 
minuto, Maria invece è seduta, 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. Doveva bruciarle il cuore quel giorno.
Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare dall'affanno di ciò che 
devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: 
passare da Dio come dovere a Dio come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di 
me le due sorelle si tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore dell'ascolto e il 
cuore del servizio.    Padre Ermes Ronchi

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



PER I NONNI
Nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino ed Anna, 
genitori di maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio. Proprio in 
relazione a tale ricorrenza, Papa Francesco ha stabilito che ogni quarta 
domenica di luglio si tenga in tutte la Chiesa la Giornata Mondiale dei nonni e 
degli anziani. Per volontà del papa e dedicata questa preghiera per i nonni, 
presenza bella, consolante e piena di sapienza per tante nostre famiglie. 

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: 
anche nella solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia; 

fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! 
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia 

e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli 

ancora davanti a me. 
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.

Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace; 
insegnami 

ad accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare e a narrare le Tue 
meraviglie alle nuove generazioni. 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, 
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.

Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la 
tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini ogni guerra.

Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi 
doni, nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo. Amen

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CONDOGLIANZE
Domenica 10 luglio è improvvisamente mancata all'affetto dei sui cari la sig.ra Copetti Loredana 
in Battiston di anni 72.
La comunità di Fagnigola è vicina alla famiglia nel ricordo del caro defunto per il bene che ha 
compiuto nella sua vita terrena, ed assicura come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza 
nella fede del Cristo Risorto. 

NASCITE
Nei giorni scorsi la nostra comunità di Fagnigola ha avuto due lieti eventi.
Sono nati:
-Alan Pettenuzzo figlio primogento di Paolo e Perissinotto Alexa;
-Maia Turchetto figlia di Massimiliano e Tserkovnivk Liudmyla. 

Ai genitori le più sentite felicitazioni da parte di tutta la comunità parrocchiale di Fagnigola.

              Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:   Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                        Festivi ore 8,00  -  9,30  -  18,30 


