
Parrocchia di San Pietro di Legnago 
Via Verona 8, 37045 Legnago 

Mail: s.pietro.legnago@gmail.com Telefono: 0442 20270 
Sito internet: www.sanpietrodilegnago.it 

don Federico cell. 347 0355696 
 

XVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

17 luglio 2016 
 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 

n 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».  
 

I 

 

Gesù è accolto con grande ospitalità nella casa di Marta e Maria le sorelle 
di Lazzaro. Solo Maria però ospita Gesù anche nel suo cuore, nel farsi 
discepola della sua Parola. 
 

Mons. Giuseppe Zenti 
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