
www.parrocchiadimoniga.it   tel. 0365-502038  email: parrocchiadimoniga@gmail.com 
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Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 21 luglio 2019 
 

 
 
 

 

 

SABATO 20  
 

19.00  S. Messa Defunti: Fulvio e fratelli Gritti 
 

21.00 S.Messa alla Madonna della Neve 
Defunti: Pasquino Onesti 

 

DOMENICA 21 XVI domenica 
 

9.00  S. Messa                
 

 

11.00  S. Messa Defunti: Luigi e Gina 
 

19.00  S. Messa Defunti: Andrea Pietro e Angela 
 

LUNEDI’ 22 Santa Maria Maddalena  
 

8.30  S. Messa Defunti: Augusto Sartori 
 

MARTEDI’ 23 Santa Brigida 
 

 

18.00  S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 24  
 

8.30  S. Messa (SOSPESA) 
 

20.30 ROSARIO e MESSA 
al Santuario della Madonna del Carmine 
con la predicazione di don Giovanni Berti 

 
 

GIOVEDI’ 25 San Giacomo Apostolo 
 

 
 

17.00 Adorazione eucaristica  
18.00  S. Messa  
 

20.00 FESTA del GREST in Oratorio 
 

VENERDI’ 26 Santi Giacchino e Anna 
 

8.30 S. Messa Defunti: Olga Podavini 
 

SABATO 27  
 

 

16.30  MATRIMONIO a Madonna della Neve  
Greta Bellucci e Mirco Festa 

 

19.00  S. Messa Defunti: Aurelio, Giusi, Gabriella,  
Paola Bazzoli, Lidia e Alfredo 

 

21.00 S.Messa alla Madonna della Neve 
Defunti: Angela Micheli  

 

DOMENICA 28 XVII domenica 
 

9.00  S. Messa                
 

 

11.00  S. Messa Defunti: famiglie Gritti, Rovelli e Piccolo 
 

19.00  S. Messa Defunti: Enzo Viviani 
 

21.00  PROCESSIONE della MADONNA del CARMINE 
da San Felice al Santuario 
con la presenza del Vescovo di Verona Zenti 

 

 

commento Vangelo della XVI domenica anno C 
(dal Vangelo di Luca 10,38-42) 
 

Vangelo antiansia 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proprio ieri sera una persona amica mi ha fatto vede-
re un suo fumetto geniale tratto da questa pagina del 
vangelo. Il fumetto ha pochissime parole, come quel-
le di questo racconto, ma nella descrizione di quel 
che succede rimarca molto i comportamenti fisici dei 
personaggi. Nel fumetto animato si vedono solo tre 
figure: Gesù seduto nell’atto di parlare, Maria seduta 
ai suoi piedi di spalle che ascolta attenta e Marta, 
che è l’unica che per gran parte dell’animazione si 
muove. La si vede fare di tutto, spazzare, cucinare, 
lavare i verti, sistemare lampadine, stirare… e il suo 
volto, disegnato come gli altri in modo essenziale, 
pian piano diventa sempre più arrabbiato e infine fu-
rioso. Alla fine rimprovera, come detto nel Vangelo, 
Gesù accusandolo di non dare importanza al fatto 
che la sorella non fa nulla. La risposta di Gesù (“Mar-
ta, Marta… ti affanni e agiti per molte cose… Maria si 
è scelta la parte migliore”) scatena in Marta una rea-
zione che ovviamente nel Vangelo non viene detta 
ma è volutamente lasciata in sospeso. Marta infatti 
prende uno straccio e lo lancia a Gesù che con un ca-
pitombolo indietro cade dalla sedia. 
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  ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018 

Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18 (con adorazione il giovedì alle 17) 
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 19.00 

DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

Forse questa reazione violenza unita alla rabbia cre-
scente di Marta nel sentirsi sola nelle cose da fare, 
ben rappresenta il nostro sentire più sincero difronte 
a questa scena. Se siamo sinceri non possiamo che 
dare ragione a Marta sul fatto che ha tutto il carico 
dell’accoglienza di Gesù (e del suo seguito) mentre la 
sorella se ne sta seduta e beata a non fare nulla! 
Il breve racconto evangelico è però disseminato 
dall’evangelista di elementi e parole che ci aiutano a 
vedere la storia da un altro punto vista, che non è 
Gesù ma proprio il cuore di Marta! Luca dice che 
mentre Gesù parla e mentre Maria ascolta, Marta “è 
distolta” dai molti servizi.  
Marta è distratta, assente anche se fisicamente pre-
sente, e le tante cose che deve fare e che ha scelto di 
fare alla fine la imprigionano impedendole un contat-
to vero con Gesù. 
Capita anche a me quando ho così tante cose da fare 
che non ho tempo per ascoltare una persona, per 
pregare, per fermarmi e condividere un po’ di tempo 
con qualcuno che mi sta vicino. Ho tante cose da fare 
o mi ricopro di cose da fare perché ho spesso paura 
di ascoltare, di mettermi in gioco con qualcuno se-
dendomi ai suoi piedi. Le cose da fare, anche quando 
sono effettivamente urgenti, rischiano però di ingi-
gantirsi e di fare da barriera con il mondo e le perso-
ne che mi circondano.  
Gesù non condanna Marta come se facesse qualcosa 
di cattivo, anche perché lui conosce bene i doveri 
dell’accoglienza nella sua cultura, ma la vuole libera-
re da quell’affanno del fare, organizzare, controllare, 
e dell’avere tutto a posto, che è molto moderno e at-
tuale e nel quale possiamo riconoscerci. 
Marta è così assente e sorda verso l’ospite Gesù che 
arriva lei stessa a suggerire cosa Gesù dovrebbe dire, 
(“…. dille dunque che mi aiuti!”) dopo averlo assur-
damente accusato di non badare a lei (“non ti impor-
ta…?”). 
Mi riconosco in Marta non tanto nella sua generosità 
del fare perché ammetto che la pigrizia e la disorga-
nizzazione mi caratterizzano, ma mi riconosco so-
prattutto in questa sua ansia e assenza quando non 
riconosco che il primo dei servizi al prossimo è lo sta-
re con lui, sedermi ai suoi piedi ed ascoltare.  
Mi verrebbe da dire che questa pagina di vangelo è 
un “antiansia” perché mi obbliga a immedesimarmi 
nelle ansie di Marta prigioniera delle cose da fare, e 

mi invita a immedesimarmi in Maria, con il suo desi-
derio di ascoltare e fermarmi e cogliere la parte mi-
gliore del prossimo. 
Il volto di Maria nel fumetto animato appare solo alla 
fine ed è sorridente e sereno dopo che Marta ha get-
tato arrabbiata lo straccio contro Gesù. Sorrido an-
che io pensando alle mie ansie e chiusure sapendo 
che in fondo al cuore in realtà ho voglia di ascoltare, 
amare, essere ascoltato e amato anche io. E Gesù per 
fortuna continua a ritornare a parlarmi e a farmi cre-
scere nel suo amore… 

 
 

 

Napoli 

Pompei 

e Reggia di 

Caserta 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viaggio parrocchiale nel cuore di Napoli 

con le sue vie, i palazzi e le chiese, la Napoli 

sotterranea, il barocco e il Cristo Velato, il 

Maschio Angioino, gli Scavi di Pompei e il 

Santuario, la Reggia di Caserta 
 

per informazioni e adesione 

chiedere a don Giovanni 

iscrizioni entro il 31 luglio 
 

…a cinquanta anni dallo 
sbarco sulla luna 

Siamo riusciti ad andare 
sulla luna… non è quindi 
impossibile andare verso 
i nostri fratelli e sorelle, 

anche quelli che 
consideriamo più lontani! 

7-10 
ottobre 
2019 
 


