
 

 

                    N° 401| 17 luglio 2022  
 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell’ascolto 
 

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi 

dell'amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella 

sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa 

davanti al gruppo a preparare la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta 

ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una donna, seduti vicinissimi. 

Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare 

quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi. 

Presi l'uno dall'altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino 

incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. 

Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. 

L'eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della prima volta che si ripete 

sempre, come nella casa dell'amicizia, a Betania. E poi c'è Marta, la padrona di 

casa, tutto compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come angeli e c'è da 

offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà 

dell'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l'ha 

seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha 

ascoltato i rumori di là, sentito l'odore del fumo e del cibo quando lei passava, 

era come se fosse stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il 

nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose 

buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino). 

Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù 

non contraddice il servizio ma l'affanno; non contesta il suo cuore generoso ma 

il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del 

flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti 

tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la 

parte buona: Marta non si ferma un minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi 

di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far 

niente” ha messo al centro della casa Gesù, l'amico e il profeta. Doveva bruciarle 

il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: 

passare dall'affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa 

per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio 



 

 Comitato Festa San Vito Martire 
Il comitato ha organizzato la tradizionale festa per il Santo Patrono della 
città di Tricase: San Vito. E’ da qualche settimana che bussano alle nostre 
case per la sottoscrizione alla festa, oltre a mettersi a disposizione con il 
banchetto ogni domenica al termine della S. Messa. Aiutiamo il comitato a 
raccogliere la quota sufficiente per andare incontro alle spese. Grazie per la 
vostra generosità. 
 

 GREST Batticuore – Tricase Natività 2022 

 
Eccoci tornati con il grest, che onore, è stato davvero un gran batticuore; giochi, 
balli, musiche e laboratori importanti, hanno reso le giornate veramente 
entusiasmanti. 
Grest Batticuore, parrocchia Natività, ci ha donato una massiccia dose di bontà: 
tante emozioni hanno incorniciato le nostre giornate, che nel cuore e nella 
mente saranno ricordate. 
‘Gioia’, ‘serenità’ e tanta ‘allegria’ ci hanno fatto, sorridenti, la loro compagnia; 
‘stupore’, ‘coraggio’ e ‘molta tenerezza’, sono state, per il cuore, una dolce 
carezza. 
Questo grest ci ha regalato solo sentimenti speciali, e i nostri bravi animatori ci 
hanno messo le ali; per non parlare, poi, dei nostri bambini meravigliosi, 
bravissimi, coraggiosi e tantissimo affettuosi. 
Loro, di cuore, ne hanno molto di più, perché il loro amore arriva da lassù. 
Insieme abbiam viaggiato in un mondo di magia, dove la realtà è tutt’uno con 
la fantasia. 
Abbiamo incontrato Dorothy dolcissima, con i suoi amici, che squadra 
fortissima: il Boscaiolo, lo Spaventapasseri e il Leone timidello, che ritrovano 
alla fine coraggio, cuore e cervello; 
il meraviglioso mago di Oz, grande regno, che la strada per il ritorno è riuscito 
a metter a segno... il tutto condito da tanta fedeltà ed amore che, dagli occhi di 
Toto, traspare con candore! 
Così, con i balli ed i giochi stupendi, ci siamo divertiti, costruito relazioni e ci 
siamo tantissimo arricchiti! Abbiamo preso il largo, senza temere il temporale, 
perché, se ci fidiamo, non potremo mai naufragare.  
E anche se la strada a volte è in salita, gradino per gradino viaggiamo per la 
vita. Grazie di cuore ai bambini e ai cari genitori, e grazie infinite ai super-
fantastici animatori. 
Grazie ai coordinatori Nico, Tiziana, Simona e Rosa, che hanno dato tutto, 
davvero in ogni cosa. E grazie infinite a te, don Flavio, big coordinatore, 
perché ci incoraggi e sempre ci credi, con il cuore. Grazieee, perché ci hai fatto 
piantare un piccolo e bel seme, e noi tutti ti vogliamo davvero tanto bene! 

GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEE ☺ ☺ ☺ 
 
 

come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si 

tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore dell'ascolto e il cuore del 

servizio. 

 



 

 
Appuntamenti  

(Dal 17 al 31 luglio 2022) 
 

Domenica 17 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Alessio 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 

Lunedì 18 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Arnolfo 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 19 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Macrina 
Ascolta, Signore, il grido del 
povero 

17.00: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 20 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Elia 
Camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Giovedì 21 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Prassede 
Chi teme il Signore abiterà nella 
sua tenda 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Venerdì 22 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Maria Maddalena 
Natività di S. Giovanni Battista 
Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia 

Vacanze Branco - Scout 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Sabato 23 luglio 
XVI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Brigida di Svezia 
Benedirò il Signore in ogni tempo 

Vacanze Branco - Scout 
16.30: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 

Domenica  24 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Cristina da Bolsena 
Diede loro frumento dal cielo 

Vacanze Branco - Scout 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 



19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 

Lunedì 25 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Giacomo Apostolo 
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 26 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinari 
SS. Gioacchino e Anna 
Signore, tu hai parole di vita 
eterna 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 27 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Natalia 
Offri a Dio come sacrificio la lode 

17.00: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra  

Giovedì 28 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
SS. Nazario e Celso 
Nel giorno in cui ti ho invocato 
mi hai risposto 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Venerdì 29 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Marta 
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Sabato 30 luglio 
XVII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Pietro Crisologo 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

10.30: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Domenica 31 luglio 
XVIII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Loyola 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 

 

 


