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Il Vangelo: Luca 10,38-42 
 

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». 
 
 
 
 
 
 
Ma cosa è più importante? Fare o pregare, la 
vita attiva o la vita contemplativa? Quante volte 
ci facciamo questa domanda; e quante volte ce la 
sentiamo ripetere, o come scusante o come 
accusa. Ad esempio: “Io non vado a messa ma 
mi do da fare per gli altri, a differenza di chi 
consuma l’inginocchiatoio e si disinteressa del 
prossimo!”. Stiamo attenti a non tirare il 
Signore e la Bibbia dalla propria parte, perché 
questo si chiama tradimento. 
Alcuni punti fermi per la comprensione: 
� Marta e Maria non sono due nemiche, per cui 
non possiamo metterle una contro l’altra! 
Semmai, sono due sorelle. Sono come la mano 
destra e la mano sinistra: una ha bisogno 
dell’altra. C’è bisogno di darsi da fare e anche di 
pregare.    
� Qual è la “parte migliore” che bisogna saper 
scegliere? E’ Gesù stesso: l’amore di Gesù deve 
sostenere e motivare sia la nostra preghiera sia 
la nostra carità. E lo dobbiamo e possiamo fare 
solo come Comunità, insieme come Chiesa.  
� Se Marta e Maria sono sorelle, non 
dimentichiamo che c’è anche un fratello: 
Lazzaro, “l’amico di Gesù”. E’ più importante 
fare o pregare? Ogni cosa è importante se è 
fondata sull’amicizia con Gesù. Questa è la 
“cosa migliore” che bisogna cercare nella vita, 
poi ognuno la concretizzerà con il suo stile. 

Preghiera di Marta 
 

Lo so bene, Signore,  
che mia sorella Maria ha scelto la parte migliore,  
quella che non le sarà mai tolta;  
che lei è molto più brava di me a pregare;  
ma adesso vedrai, anch’io provo a pregarti,  
provo a stare un po’ ferma accanto a te,  
mi sforzo... 
Però... rimanere qui, immobile, in contemplazione...  
mi è tanto difficile... mi sforzo ancora...  
Sono ferma, ma i mie pensieri corrono su e giù, 
si rincorrono nel fare e disbrigare...  
E’ più forte di me, mi arrendo:  
la mia preghiera non potrà mai essere  
come quella di mia sorella Maria. 
Ma rimanendo con te, ho capito che, in fondo,  
tu mi vuoi così; anzi, solo così: 
con queste mie mani sempre in movimento. 
E allora, ecco la mia preghiera, Signore: 
sarà il pranzo preparato con amore per la famiglia, 
sarà questo pavimento lucidato con attenzione,  
sarà questa camicia stirata con pazienza... 
Questa è e sarà sempre la mia preghiera, Signore! 
Ma se il fare è più forte di me  
da non farne a meno, 
fa’ che ti accolga sempre in casa mia, 
come l’Amico del cuore e della vita.  



 

Settimana dal 17 al 24 luglio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 17 
 
XVI del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Viezzer 
Costantino / def fam Vendrame / Tonon Ferruccio e Baldissin 
Eleonora / Piai Ginevra e Giuseppe 
 
Cimadolmo: Dal Poz don Giovanni, don Ferruccio, don Adamo e 
sacerdoti cappellani / Piovesana Angela e Porcedda Rita / Lorenzo, 
Afra, e def ex dipendenti GEA 

Lunedì 18 Mt 12,38-42 18,30 Cimadolmo: sec int off 
Martedì 19 Mt 12,46-50 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 20 Mt 13,1-9 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta 
Giovedì 21 Mt 13,10-17 18,30 S. Michele: Moro Lorenza e fam def 
Venerdì 22 
s. M. Maddalena 

Gv 20,1-2. 
           11-18 

9,00 Cimadolmo: def Castorina / Drusian Antonio e Bruno / Marchi 
Giannino e Elisa 

Sabato 23 
s. Brigida di Svezia 

 18,30 Stabiuzzo: Campion Antonio e Caterina / Salvadori Silvia e 
Renzo 

Domenica 24 
 

XVII del Tempo 
ORDINARIO 

Lc 11,1-13 
 
Giornata dei 
nonni e degli 
Anziani 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: def fam Terzariol Domenico / Giacomazzi Sara e 
Giuseppe / Brazzale Domenico / Giovanni, Anna, Vittorio / Ostan 
Pasqualino 
 
Cimadolmo: Costantin Ester e Agnoletti Pietro / Baseotto 
Santina e Aurelio; Sartori Ada e Buso Maria 

 
Domenica prossima si celebra la 2^ Giornata dei nonni e degli anziani. Sarà disponibile il Messaggio che 
papa Francesco ha scritto per l’occasione. 
 

Campo Scout delle Coccinelle a Milies di Segusino fino al 20 luglio; delle Guide a Prada di Bentonico (TN) 
dal 18 al 30 luglio. 
 

Il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per il Sacramento della 
Confessione o per un colloquio spirituale. In altri momenti rivolgersi in canonica. 
 

PARROCCHIA	  DI	  S.	  MICHELE	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2021	  -‐	  
	  

ATTIVITÀ	   IMPORTO	   PASSIVITÀ	   IMPORTO	   	  
offerte	  in	  chiesa	  
candele	  
off	  x	  servizi	  religiosi	  
attività	  pastorali	  
entrate	  varie	  e	  straord.	  
offerte	  pro-‐organo	  
stampe	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
	  
	  
Interessi	  bancari	  

6.816,04	  
2.158,73	  
2.643,50	  

30,00	  
6.125,00	  
2.740,00	  

	  
2.445,06	  

	  
	  

13,61	  

manutenzione	  ordinaria	  
spese	  per	  il	  culto	  
contrib.	  per	  servizi	  relig.	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parr.	  (utenze)	  
	  
stampe	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
assicurazioni	  e	  tasse	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
spese	  bancarie	  

1.289,88	  
1.859,59	  
584,00	  

	  
4.015,86	  

	  
177,30	  

2.120,00	  
3.209,85	  

30,00	  
205,72	  

N.B. Ringraziamo le tante 
persone di buona volontà, che in 
diversi modi hanno a cuore il 
bene della propria Parrocchia, e 
con la loro generosità 
continuano a sostenerla - oltre 
che nelle sue strutture - 
soprattutto nella sua missione di 
annunciare e vivere il Vangelo 
di Gesù. Ora si deve affrontare 
la spesa per risolvere il parziale 
cedimento del soffitto del 
presbiterio! 

il Parroco e il Consiglio  
TOTALE	   22.971,94	   TOTALE	   13.492,20	   Parr. per gli Affari Economici	  
UTILE	  2021	   9.479,74	   	   	   	  
	  
La Diocesi di Treviso propone: la Settimana Biblica dal 16 al 20 agosto a Pieve del Grappa 
(info.settimanabiblica@diocesitreviso.it); la Scuola di Formazione Teologica (“teologia per laici”, 
sft.diocesitv.it) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (issrgp1.it). 
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


