
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 29 Settimane 21 Luglio – 4 Agosto 2013 

Ritornando sul capitolo 10 del vangelo di Luca che  stiamo ascoltando in queste domeniche estive  vedo che il brano di 
oggi parla dell’ incontro di Gesù con Marta e Maria le sorelle di Lazzaro e viene subito dopo la parabola del buon 
samaritano che abbiamo ascoltato domenica scorsa. 
Non posso non chiedermi come mai l’Evangelista colloca proprio qui questo   incontro. 
Forse perché desidera condurre il suo lettore a fare come  ha fatto il Samaritano  e vedere realizzata nella sua vita  
l’esortazione che conclude la parabola: “Va e anche tu fa’ così”? 
Penso proprio di sì. 
Ogni cristiano, nelle situazioni in cui ha l’occasione di “farsi prossimo”, non si troverà ad andare tranquillamente  oltre 
rimanendo dall’altra parte della strada ma ad avvicinarsi con  “compassione” a chi ha bisogno di lui, se  presterà ascolto 
alle parole che Gesù rivolge a Marta e Maria . 
Vediamo, dunque, lo splendido quadretto che il vangelo ci offre alla riflessione. 
La casa di Lazzaro e delle sorelle era una casa sempre aperta per Gesù ed egli vi si recava volentieri sapendo di trovare 
amici pronti ad accoglierlo, soprattutto nei momenti difficili. 
Questa volta sembra che la visita avvenga senza preavviso e “mentre erano in cammino”.  
Si capisce subito che Gesù non è solo e che con Lui stanno facendo strada i suoi discepoli in quel viaggio “in salita” che 
lo conduce a Gerusalemme. 
Marta gradisce molto la visita e la sua cordiale ospitalità la spinge a “farsi in quattro” perché tutto sia pronto. 
Nel suo veloce darsi da fare, appare però innervosita e risentita al vedere sua sorella che  “se ne stava seduta ai piedi di 
Gesù e ascoltava la sua parola”. 
Il “ Va’ e anche tu fa così” sembra ben incarnato da Marta che si dedica generosamente a tutte le cose necessarie in 
momenti come questi.  
Ma c’è una cosa da notare: Marta è inquieta e ad un certo punto non riesce a trattenere il risentimento  verso la sorella 
che  non le dà una mano ed esprime apertamente le sue rimostranze   verso Gesù che, rimanendo in silenzio, sembra 
non accorgersi di  lei  e approvare, invece, il comportamento “fannullone” di Maria. 
“Si fece avanti e disse: “ Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?”. 
Le parole di Gesù danno conferma di quello che Marta pensava e il suo silenzio era proprio destinato alla sua ansia e al 
suo risentimento. Certo non per dirle che quanto stava facendo era sbagliato o di non gradimento, ma per farle capire 
che il suo stato d’animo non le permetteva di comprendere quello che è più importante di tutto per accogliere la sua 
visita. 
Notiamo che Marta rivolgendosi  a Lui lo chiama, Signore.  
Egli non è solo l’amico da servire, ma prima di tutto il Signore da ascoltare. 
E’ a questo che Maria dà importanza e precedenza. Ella non è la fannullona che  non si accorge di quello che c’è fare o 
lascia sola la  sorella nell’ affrontare  le urgenze e gli imprevisti che spesso  costano fatica . 
Sta seduta ai piedi del Maestro proprio perché è convinta che per giungere a comportarsi come si è comportato il buon 
Samaritano è necessario mettersi in ascolto di Gesù, di quello che pensa, che dice, che fa e che insegna. Questa è la 
“sola cosa di cui c’è bisogno… è la parte migliore che Maria ha scelto … questo è quello che non le sarà mai tolto… 
questo è quello che darà sempre un tono di serenità alla sua vita”. 
E’ da Maria che impariamo, dunque, la carità necessaria per riuscire a “farci prossimo” delle molteplici visite che ogni 
giorno il Signore fa alla nostra vita, nel volto del fratello; ricordandoci che ogni cosa che faremo al nostro fratello più 
piccolo la facciamo a Lui. 

Don Alessandro 
 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

A CHE COSA DARE LA PRECEDENZA 
PER ESSERE IL BUON SAMARITANO? 

 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICHE 14 LUGLIO e 21 AGOSTO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 29: Santa Marta 
Ore 8.30 Def.i Pizzo Epifanio e don Giorgio Vescovi. 
 

Martedì 30:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 31: Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
Ore 8.30  
 

Giovedì 1: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 8.30  
 

Venerdì 2: Primo venerdì del mese 
Ore 8.30  
 

Sabato 3: Primo sabato del mese 
Ore 8.30  
Ore 19.00 
 

Domenica 4:  
XVIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30 Def.i Favaro Giuseppe e Elisa. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In queste settimane abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Giantin Natalina, di anni 84 
 Via Zinelli 29 

 

Piccin Maria, di anni 87 
Piazza Marzabotto 12 

 

Bosello Beppina, di anni 88 
Via Comunetto 27 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

INIZIANO I CAMPI SCUOLA  
 

E’ iniziato ieri, sabato 20, il primo campo 
scuola; una quarantina di ragazzi delle 
elementari, accompagnati da don Tommaso, 
dagli animatori e da tre mamme cuoche,   sono 
partiti per Pieve Tesino dove vivranno la bella 
esperienza del campo scuola. Ritorneranno 
sabato prossimo quando partirà il gruppo dei 
giovanissimi di I e II superiore. 
Auguriamo a tutti che i giorni vissuti insieme 
siano una scuola dove si impara a pregare, ad 
ascoltare la parola di Dio, a vivere nell’amicizia 
e in allegria attraverso l’impegno e personale e 
il servizio .  
Le partenze dei prossimi Campiscuola saranno 
alle ore 10.00 del sabato da Piazza Mercato. 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Nel pomeriggio di ieri, sabato 20, 
MIRIZZI MATTEO e FAVERO MARINA  

hanno celebrato il loro matrimonio. 
Hanno scelto di affidare al Signore il loro progetto di 
vita di coppia e di famiglia; auguriamo loro di sentirsi 
sempre accompagnati dalla benedizione di Dio e 
sostenuti dall’affetto e dalla stima dei loro famigliari 
ed amici. 
 

LA S. MESSA FERIALE IN AGOSTO  
 

• Dal 22 luglio la S. Messa feriale viene 
celebrata alle ore 8,30. 

• Alle ore 18, 30 recita del S. Rosario e Preghiera 
del Vespro 

LA SAGRA DI S.ROCCO 
 

Martedì 23 ore 21 in Patronato 
 

Riunione di tutte le persone che vogliono offrire la loro 
disponibilità per la sagra di S. Rocco . 
Grazie anticipate a tutti!  
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 22: Santa Maria Maddalena 
Ore 8.30  
 

Martedì 23: Santa Brigida, Religiosa, Patrona d’Europa (Festa) 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 24:  
Ore 8.30  
 

Giovedì 25: San Giacomo Apostolo (Festa) 
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso + Def.a Zago Elsa. 
 

Venerdì 26: Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata 
Vergine Maria 
Ore 8.30 Sec. Intenzione + Def.a Romano Anna + Def.i Prà 
Giuseppe, Matilde e Maria. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
 

Sabato 27:  
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def. Fedetto Diaz + Def.i Padovan Vania e Alessandro 
+ Def.i Burattin Giorgio, Assunta e Walter. 
 

Domenica 28:  
XVII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30 Per la Comunità. 
Ore 9.00 
Ore 10.15 Def.i Spinello Maria e Pettenò Giovanni. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def. Levorato Fabrizio. 
 
 

OFFERTE 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00. 

Venerdì 2 agosto  
non viene portata la Comunione agli ammalati. 


