
17 LUGLIO 2016   -   24 LUGLIO 2016 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) - Faliva don Angelo (cell. 360466799) 

 

 

  

 

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'im-
porta 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. Ma-
ria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Ha la stanchezza del 
viaggio nei piedi, il dolore della gente negli occhi. Allora riposare nella frescura amica di una casa, 
mangiare in compagnia sorridente, è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una mano gli 
apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso. Ha una meta, Gerusalemme, ma 
lui non "passa oltre" quando incontra qualcuno, si ferma. Per lui, come per il buon Samaritano, 
ogni incontro diventa una meta, ogni persona un obiettivo importante. 

A Betania il maestro è accolto da donne che non venivano accolte come discepole dai maestri del 
tempo. Entra nella loro casa: la casa è scuola di vita, il luogo dove la vita nasce e si conclude, dove 
celebra le sue feste più belle, dove Dio parla nel quotidiano, nei giorni delle lacrime e in quella della 
danza dei cuori. E il Vangelo deve diventare vero non ai margini della vita, ma nel cuore di essa. 

Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore di donna, intuito che 
sceglie ciò che fa bene alla vita, ciò che regala pace, libertà, orizzonti e sogni: la Parola di Dio. Mi pia-
ce immaginare Maria di Betania e Gesù totalmente presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li 
sento tutti e due felici, lui di aver trovato un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé. Lui 
totalmente suo, lei totalmente sua. A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. Da quel momen-
to la sua vita è cambiata. Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce il seme della Paro-
la, apostola: inviata a donare, ad ogni incontro, ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosamente, rimprovera Marta. E lo fa 
contraddicendo non il servizio, ma l'affanno; non contestando il cuore generoso, ma l'agitazione. 
Quelle parole ripetono a tutti noi: attento a un troppo che è in agguato, a un troppo che può sorge-
re e ingoiarti, che affanna, che toglie libertà e distoglie dal volto degli altri. Marta - sembra dirle 
Gesù - prima le persone, poi le cose. Non sopporta che sia confinata in un ruolo di servizio, affogata 
nei troppi impegni: tu, le dice, sei molto di più; tu puoi stare con me in una relazione diversa. Tu puoi 
condividere con me pensieri, sogni, emozioni, conoscenza, sapienza, Dio.  

«Maria ha scelto la parte migliore», si è liberata e ha iniziato dalla parte giusta il cammino che porta 
al cuore di Dio, dall'ascolto. Perché Dio non cerca servitori, ma amici; non cerca delle persone che 
facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, che lo lasci essere Dio.  





per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 

 Giovedì 21 luglio:  

 uscita Gr.Est Levada allo Zoosafari di Verona. Partenza ore 8.00, rientro 
previsto per le ore 17.30 

 20.30: Serata conclusiva del Gr.Est Negrisia 

 Venerdì 22 luglio: Santa messa conclusiva del Gr.Est Negrisia, ore 8.30 
 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

L’adorazione eucaristica a Levada e Negrisia è sospesa. Riprenderà a settembre. 

PROVE CORI                           
PARROCCHIALI 

 Negrisia (prove per la Festa del Patrono, San Romano) 

 lunedì 25 luglio, ore 21.00 

 lunedì 8 agosto, ore 21.00 

 
 

 

Nella buona volontà di visitare singolarmente ogni famiglia delle nostre comunità 
parrocchiali, per i vari impegni che la gestione delle nostre Parrocchie richiede, sono 
costretto ad optare per una soluzione diversa rispetto alla consuetudine. In molte 
parrocchie organizzano la benedizione per vie: una famiglia o un gruppo di famiglie si 
fa promotrice e organizza un incontro in una casa invitando gli abitanti della via; re-
sta comunque, per chi desidera la visita in casa del sacerdote, la possibilità di con-
tattarmi personalmente per fissare una data e l’orario per la benedizione. 

Vi ringrazio per la collaborazione, don Gianni. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 22 luglio, via Fossadelle 

 Levada:  giovedì 21 luglio, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 16 LUGLIO   (Beata Vergine Maria del Monte Carmelo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Nicola Giuseppe ed Elisa - def.ti Giorgio e Antonio Nicola 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Buso Enrico e Romana - def.to Zanchetta Luigi (anniv) - def.ta Lucchese Mafalda - 

def.to Antoniazzi Angelo e fam. 

 

DOMENICA 17 LUGLIO   (XVI dom tempo ordinario)  (Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Salvador Francesco - def.ti Ravanello Rodolfo e Maria Teresa 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Sandro e Giovanni 
 

LUNEDÌ 18 LUGLIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Casagrande Artemio 
 

MARTEDÌ 19 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Sutto Palmira 
 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 22 LUGLIO   (S. Maria Maddalena) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (Santa Messa per la chiusura del GrEst): def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti 

Giacomazzi Sinesio e Emma 
 

SABATO 23 LUGLIO   (S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Bianco Pietro, Eugenia, Antonietta e Daniela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ti Daniotti Maria e Amedeo - def.to Toffoli Luca 

 

DOMENICA 24 LUGLIO   (XVII dom tempo ordinario) (Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Pavan Virginia e Maria 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Parpinello Adriana 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


