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XVI 
TEMPO 

ORDINARIO 

Coniugare azione e 
contemplazione 

Oggi il brano evangelico narra la visita di Gesù a  
casa di Marte e di Maria, le sorelle di Lazzaro. 
Esse lo accolgono, e Maria si siede ai suoi piedi ad 
ascoltarlo; lascia quello che stava facendo per stare 

vicina a Gesù: non vuole perdere nessuna delle sue parole. 
Tutto va messo da parte, perché, quando Lui viene a visitarci nella 
nostra vota, la sua presenza e la sua parola vengono prima di ogni 
cosa. 
Il Signore ci sorprende sempre: quando ci mettiamo ad ascoltarlo 
veramente, le nubi svaniscono, i dubbi cedono il posto alla verità,  
le paure alla serenità, e le diverse situazioni della vita trovano la  
giusta collocazione. Il Signore sempre, quando viene, sistema le  
cose, anche a noi. 
 
In questa scena di Maria di Betania ai piedi di Gesù, l’evangelista  
Luca mostra l’atteggiamento orante del credente, che sa stare alla 
presenza del Maestro per ascoltarlo e mettersi in sintonia con Lui. 
Si tratta di fare una sosta durante la giornata, di raccogliersi in  
silenzio, per qualche minuto, per fare spazio al Signore che “passa”  
e trovare il coraggio di rimanere un po’ “in disparte” con Lui, per  
ritornare poi, con serenità ed efficacia, alle cose di tutti i giorni. 
Lodando il comportamento di Maria, che “ha scelto la parte migliore”, 
Gesù sembra ripetere a ciascuno di noi: “Non lasciarti travolgere  
dalle cose da fare, ma ascolta prima di tutto la voce del Signore,  
per svolgere bene i compiti che la vita ti assegna.” 
 
C’è poi l’altra sorella, Marta. 
Luca diche che fu lei ad ospitare  
Gesù. Forse Marta era la sorella 
maggiore, non sappiamo, ma di  
certo questa donna aveva il carisma 
dell’ospitalità. Infatti, mentre Maria 
sta ad ascoltare il Maestro, lei è  
presa dai molti servizi. 
Perciò Gesù afferma: “Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose” 
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Con queste parole il Signore Gesù non intende certo condannare  
l’atteggiamento del servizio, ma piuttosto l’affanno  con cui  volte si 
vive. Anche noi condividiamo la preoccupazione di Marta e , sul suo 
esempio, ci proponiamo di far sì che, nelle nostre famiglie, e nelle  
nostre comunità, si viva il senso dell’accoglienza, della fraternità,  
perché ciascuno possa sentirsi “ a casa”, specialmente i piccoli e i  
poveri quando bussano alla porta. 
 
Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta 
proprio nel saper coniugare questi due elementi: la contemplazione 
e l’azione, Marta e Maria ci indicano la strada. 
Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi 
due atteggiamenti: da una parte, lo “stare ai piedi” di Gesù, per  
ascoltarlo mentre ci svela il segreto di ogni cosa; dall’altra, essere 
premurosi e pronti nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla  
nostra porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di un momento  
di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa ospitalità. 
Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci doni la grazia di amare e 
servire Dio e i fratelli con le mani di Marta e il cuore di Maria, perché  
rimanendo sempre in ascolto di Cristo possiamo essere artigiani di 
pace e di speranza. 
 

(angelus 21 luglio 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

ORATORIO ANSPI SAN  
GIOVANNI BOSCO 

 
 

L’oratorio rimane chiuso  
 

da  venerdì 22 luglio 
 

a domenica 21 agosto 
 
 

Un vivo ringraziamento al gruppo  
animatori e ai volontari adulti che hanno 

permesso di vivere l’esperienza estiva. 
 

Rinnoviamo l’invito al tesseramento Anspi 
e a dedicare del tempo per le attività 

dell’oratorio dopo la ripresa estiva 
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RESOCONTO SAGRA DI VELLEZZO 
 

Condivido con voi alcuni pensieri e dati parziali al termine della Sagra della 
Madonna del Carmine. 
 
Nella redazione dei bilanci parrocchiali, e delle relative iniziative, le cifre non 
rappresentano primariamente il centro dell’interesse in quanto non possono 
esprimere appieno gli obiettivi raggiunti. 
Lo stesso Papa Francesco ha stimolato le diocesi e le parrocchie ad abituarsi 
a formulare un “bilancio sociale” che accanto ai numeri tenga conto di “altro”. 
Nella vita parrocchiale ed in generale nella pastorale, infatti, sono da  
considerare primari i risultati dati dalle persone, dalle relazioni, dalla  
testimonianza e annuncio evangelico. Ovviamente sono dati che non  
possono essere tradotti in “cifre” ma restano primari per ogni realtà  
ecclesiale. Mi sento, pertanto, in dovere di provare a condividere con voi,  
prima delle cifre (ancora non definitive!) alcuni dati “sociali”. 
 
Nelle “attività” mi sento di enunciare: la disponibilità di bambini, adolescenti, 
giovani, adulti a vivere 4 sere intense, a tratti caotiche, tra piatti, bicchieri e 
tavoli da servire; ed ancora il sorriso, la forza e la determinazione nel sapere 
di vivere, con libertà e leggerezza,  
la “festa del paese”; e da ultimo il grato stupore di vedere riempirsi la piazza 
rompendo ogni schema e previsione... 
 
Nelle “passività” restano, come sempre, le inutili critiche di quelli che - senza 
muovere un dito—sono sempre pronti a trovare difetti e mancanze, ad  
emettere sentenze, ad affermare, più o meno apertamente, “si poteva fare 
meglio… ai miei tempi...si poteva fare così...”, senza avere il coraggio di dire 
“io avrei fatto meglio”… ovviamente sempre senza muovere un dito o giocarsi 
in prima persona….  
 
Peccato che, per fortuna, nella vita pastorale spesso le “attività”, come in  
parte ci insegna il brano di vangelo di questa domenica, sono di gran lunga 
più consistenti delle “passività”.  
E come recita un detto antico e l’insegnamento del Signore Gesù: “C’è più 
gioia nel dare che nel ricevere”…. 
 
Con queste premesse di “bilancio sociale” è possibile, ora, condividere alcune 
parziali cifre: 
 
Entrate serate:  11.150 euro              Orchestre:  1.300 euro 
Entrate lotteria:  1.000 euro               Palco:          1.500 euro 
Offerte varie:      6.300 euro               Spese:          5.500 euro 
 
Totale:      18.450 euro    8.300 euro 
  

Utile provvisorio 10.150 
 

(p.s. tutti gli incassi sono già versati in banca) 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XVI 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

17 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
 
 
 
ore 11.00 S. Messa  a Vellezzo 

 

 
LUNEDI’ 

18 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Brescia Paolo, Lillo Cosima 

 
MARTEDI’ 

19 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Giovanna, AngelaMaria 

 
MERCOLEDI’ 

20 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Guerci Carlo 

 GIOVEDI’ 

21 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Montani Baroni Teresa, Valentina,  
Mariangela 

Santa  
Maria  

Maddalena 

VENERDI’  

22 
Santa Messa sospesa 

 

SABATO 

23 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Zoncada Enrico e fam. 

 
 

XVII 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

24 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 
 
 
ore 11.00 S. Messa  a Vellezzo 
def. Giacomina, Angiolino, Francesco;  
Sacchi Severina;  
Piombo Osvaldo, Eva, Armano 

 

LUGLIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 

Nei mesi di luglio e agosto 
sospese S. Messe 

 
Sabato ore 16.45 

 
Domenica ore 18.00 

Orario S. Messe 30-31 luglio 
 

Sabato ore 18.00 a Giovenzano 
 

Domenica ore 10.00 a Vellezzo 


