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XVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

21 luglio 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
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’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» 
 
La liturgia della domenica XVI del tempo ordinario ci fa 
considerare il valore dell’ospitalità, facendoci tuttavia 
memoria del fatto che proprio nella celebrazione 
dell’Eucaristia l’assemblea liturgia vive l’esperienza di essere 
ospite singolare e privilegiata di Gesù stesso, Parola e Pane di 
vita. 
Il testo del libro della Genesi narra l’evento dell’incontro di 
Abramo con messaggeri di Dio, venuti ad annunciargli la 
nascita del figlio, erede dei suoi beni e della fede in un solo 
Dio. Abramo li accoglie con un delicato senso dell’ospitalità. 



L’apostolo Paolo svela ai cristiani di Colossi il grande mistero 
della benevolenza di Dio nei confronti di tutti gli uomini, che 
chiama a far parte della Chiesa, Corpo di Cristo, perché tutti 
siano partecipi di Cristo, Speranza della gloria. 
L’evangelista Luca narra l’incontro di Gesù a Betania con le 
sorelle di Lazzaro, Marta e Maria. Gesù apprezza l’ospitalità di 
Maria che si è fatta sua discepola, più di quella 
affaccendata della sorella Marta.  
 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	22	al	28	luglio	2019	

	
	
	
	
	

! Questa settimana a Velo soggiorna il nostro gruppo 
degli alpini. Li ricordiamo e accompagniamo con la 
nostra preghiera. 

	
	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Venerdì - NON c’è la messa al mattino  
- ore 19.00, in Chiesa, Santa Messa – Festa Finale 
del Grest 2019 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

 
 


