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Domenica 17 luglio 2022

N° 962

Il Vangelo di oggi
+ 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».
Lc 10, 38-42

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa domenica (la prima
lettura e il Vangelo) ci insegnano che il Dio della Trinità ama recarsi di tanto
in tanto dagli uomini, perché la sua presenza è un onore e una benedizione.
Al tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un figlio a Sara che
non ne ha ancora. Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria e
Marta, onorandole della sua visita e della sua parola. Il racconto di questa
visita ci mostra che si deve manifestare a Gesù un vero rispetto.
Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. Questo noi la
chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto della venuta di Dio solo dopo la
sua visita.
In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da lui. Egli è
il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. Gioiamo di
questo onore, ascoltiamo la sua parola con attenzione e festeggiamo con lui la
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comunione di oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo a cuore quello che lui ci dice: è colui che si impregna della sua parola e
vive secondo essa che gli manifesta il più grande rispetto.

XVI Domenica del Tempo Ordinario
16 luglio, sabato ~ B. V. Maria del Monte Carmelo
ore 18:30 + Bincoletto Giuseppe
+ Cella Ilario
+ Savian Antonio
+ Moro Teresa
+ Cella Irma e Masiero Tiziano
+ Tagliapietra Vittorino, Rita e Marco
+ De Lazzari Bibiana (8°)
17 luglio, domenica ~ XVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ famiglie Fregonese, Lessi e Gambino
+ Sandrin Amalia
+ Zanetti Carlo e genitori
18 luglio, lunedì ~ s. Federico
ore 18:00 + P. Domenico Correra
19 luglio, martedì ~ s. Giusta
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
20 luglio, mercoledì ~ s. Lucano
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
21 luglio, giovedì ~ s. Lorenzo da Brindisi
ore 18:00 + Giovanni e Ida
22 luglio, venerdì ~ s. Maria Maddalena (Festa)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
23 luglio, sabato ~ S. Brigida di Svezia, Patrona d’Europa (Festa)
ore 18:30 + Battistutta Federico
+ Furlan Angela e Fregonese Mauro
+ Perinel Erminio e familiari
24 luglio, domenica ~ XVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Cella Irma e Masiero Tiziano
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Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni
della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe.

Avvisi
* OGGI: nel Vangelo, Marta e Maria, due sorelle, accolgono Gesù in casa
loro, riservandogli però un trattamento differente: Marta non è attenta a
ciò che dice, perché è intenta a disporre tutto ciò che è necessario; Maria,
invece, è assorta nell’ascolto del suo insegnamento. L’ascolto è la parte
buona della vita, perché da qui inizia il cammino di fede.
Con Marta e Maria, disponiamoci ad accogliere Gesù, maestro e Signore
e ad ascoltare le sue parole di vita, che nutrono la nostra fede e la fanno
crescere e sfociare in gesti di amore verso il prossimo.
Anche questa domenica e fino a domenica 25 settembre, come già gli
anni scorsi, celebreremo una sola S. Messa, in Cappella, alle ore 9:00.
* LUNEDÌ: continua il Grest parrocchiale con le varie attività, che si svolgerà fino al 23 luglio, dalle ore 14:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì;
sabato serata finale. Ringraziamo sentitamente gli animatori, i genitori e
tutti coloro che si sono molto impegnati per preparare tutto l’occorrente e
rendere così possibile questa importante attività in favore dei nostri
bambini e ragazzi.
Alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale ci sarà un incontro per i genitori
dei ragazzi iscritti al camposcuola per il saldo delle quote e la consegna
dei documenti mancanti.
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in
Cappella per le Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa
vigiliare all’aperto (tempo permettendo).

* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che
illustra la vita della nostra parrocchia; è disponibile in Cappella e in
Parrocchiale con un’offerta suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha curato l’edizione.
* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una nuova circolare in cui vengono indicate le modalità con cui
è possibile fornire degli aiuti alla popolazione dell’Ucraina, e cioè:
1) Donazione di offerte; 2) Accoglienza nelle case. Il testo della circolare
si trova sul tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie fin d’ora a quanti
vorranno contribuire.
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* NOI ASSOCIAZIONE: si ricorda che c’è la possibilità di donare il 5 per mille
all’Associazione NOI della nostra Parrocchia: basta mettere la propria
firma nell’apposito riquadro dei moduli della denuncia dei redditi e
l’indicazione del codice fiscale: 92010920277 (per ulteriori informazioni vedi l’apposito foglietto esplicativo).
* CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI: gli incontri si svolgeranno a Ceggia, presso la Barchessa della Canonica, il venerdì sera
dalle ore 20:30 alle 22:30, nei giorni: 16, 23 e 30 settembre; 7, 14, 21, 28
ottobre; domenica 6 novembre 2022. I fidanzati interessati a partecipare
sono invitati ad inviare un messaggio whatsApp con il loro cognome e
nome ad Alessia (n° 320.033317) entro mercoledì 7 settembre; saranno
successivamente da lei contatti telefonicamente.
* OFFERTE RICEVUTE: da alcune persone € 55. In occasione del funerale
della def.ta Bibiana De Lazzari, la famiglia € 100. Un vivo grazie a tutti gli
offerenti.
* LAMPADA DELLA SETTIMANA: in memoria dei def.ti: Bibiana De Lazzari,
Tagliapietra Vittorino, Rita e Marco.
* ALTRE NOTIZIE SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:

parrocchiasgiorgiomartire.it
UNA PREGHIERA ISPIRATA AL VANGELO DI OGGI

Gesù, c’è una cosa strana nel vangelo di questa domenica e si trova
proprio all’inizio. E’ Marta a offrirti ospitalità nella sua casa a Betania.
E’ Marta che ti accoglie e ti invita a restare, a sederti alla sua tavola.
A un certo punto, tuttavia, sembra scomparire, tutta presa dalle mille incombenze. Il suo affanno e la sua agitazione l’hanno letteralmente requisita, al
punto da farle dimenticare l’essenziale, ciò che conta di più.
Sì, sono anch’io come Marta: ti ho aperto la porta della mia vita, non ho
esitato a farti entrare. Ma poi mi sono dimenticato di te: del tuo desiderio di
comunicare con me, di parlare al mio cuore, di raggiungermi in profondità.
E’ vero: sto lavorando per te e talvolta le mie giornate sono veramente
massacranti. Ma a che serve se ti ho relegato in un cantuccio e non ho tempo
per te?
(d. Roberto Laurita)
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