
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    16 luglio      
ore 18,30 B.V. Maria del Carmelo 
                  Carlo ALBIERO;  Valeriano MOLENA e Antonia CALLEGARO; 

Luciana RANZATO (ad una settimana);  
Domenica 17 luglio – XVI del Tempo Ordinario 
ore 09,00  BOARETTO Piergiorgio 
ore 11,00  
ore 18,30  intenzione offerente 
 

Lunedì     18 luglio     - ore 18,30   
Martedì  19 luglio    - ore 08,00   
Merc.dì   20 luglio     - ore 08,00  
Giovedì   21 luglio     - ore 08,00    
Venerdì   22 luglio     - ore 08,00  
 

Sabato    23 luglio     
ore 18,30  Gabriele PULZE 
Domenica 24 luglio – XVII del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Marco RANZATO; Zita LAZZARIN DONA’ 
ore 18,30  
 

  Nella tua dichiarazione dei redditi dona il  

      5 x mille al  NOI CRSA- APS  
          Codice fiscale  92241300281   

una scelta che non comporta alcuna spesa da parte tua ma che 
aiuta la tua comunità di S. Anna in modo concreto ed efficace. 
Grazie! 
 
Domenica 25 Settembre 2022 

La Corale S. Anna organizza un Pellegrinaggio al Santuario di Monte Grisa 
– Trieste  e Visita al Parco del Castello di Miramare – Pranzo al sacco 

ISCRIZIONI : Luigi Fincatti - cell. 3479391373 - fino al 30/7  

Tesserati NOI 20 euro/Non Tesserati 25 euro/Ragazzi (12a) gratis 
 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DIOCESANO 
 

 

I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE – che 
a partire da ottobre saranno il “volano” del 
Sinodo Diocesano - sono piccoli gruppi (di 7-10 

persone) che, accompagnati da un MODERATORE, sono chiamati a 
confrontarsi su uno dei 14 temi già indicati. Si incontreranno nei mesi da 
ottobre a dicembre 2022, lavorando per tre incontri su tracce predisposte 
dalla diocesi. 
Lo stile dei  Gruppi di Discernimento saranno fortemente orientati 
all’ascolto e allo scambio fraterno, ma il significato dell’esperienza avrà 
ora al centro il discernimento comunitario, che ruota attorno alla 
domanda “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?”.  
Il lavoro dei Gruppi di Discernimento sarà scandito da tre verbi:  

+ riconoscere (lo studio del tema del Sinodo e del contesto socio 
culturale in cui si inserisce),  

+ interpretare (il tema viene illuminato dalla Parola di Dio e dal 
Magistero della Chiesa),  

+ scegliere (elaborazione di proposte che verranno affidate 
all’Assemblea sinodale per rivedere scelte e prassi pastorali della 
Diocesi). 

 

CENTRI ESTIVI – FESTA CONCLUSIVA 
1.  
2.  

 

Continua l’avventura dei CENTRI ESTIVI nelle comunità UP. 
Gia da ora vi anticipiamo che Giovedì 28 luglio presso la 
Parrocchia di Sant’Anna ci sarà la scoppiettante FESTA 
CONCLUSIVA di questa entusiasmante avventura! 

 

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE 
 

 

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTE IN PATRONATO del DUOMO.  
Ogni sera del mese di luglio, dal martedì al venerdì e al sabato 
mattina, troverete occasioni musicali, aggregative, culturali, 
sportive, cinematografiche per trascorrere assieme – ragazzi, 
giovani e adulti, momenti di fraternità. Notizie sui depliant e 
sulla pagina FaceBook dell’Uinità Pastorale 

Domenica 17 luglio 2022  

16^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose”  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10, 38 - 42)  

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 PAROLA TRA LE MANI 

“Sei più Marta o più Maria?”  
Di fronte a questo pezzo evergreen del Vangelo sembra sempre 
implicito dover prendere le parti dell'una o dell'altra sorella, quella 
più pragmatica o quella più contemplativa.  
E chi ha ragione?  
Ascoltando Gesù verrebbe da dire che vince Maria, ma perché? Mi sono chiesta se 
non sia questa una condanna del "fare", ma ripensandoci credo di no. Gesù non 
condanna Marta per la sua concretezza, per il suo desiderio di azione, di mettersi in 
gioco. La nota che stride nel suo atteggiamento credo sia più quella del "io sto 
facendo, e gli altri? Che fanno?", il fare e far pesare. È un atteggiamento che spesso si 
impossessa di noi, affamati di una sorta di giustizia per cui tutti devono fare la loro 
parte. E da un lato può aver senso. Ma il punto di svolta credo stia proprio nei verbi 
utilizzati: Marta dice, Maria ascolta. Gesù non condanna il fare, ma ci invita a metterci 
in ascolto delle esigenze degli altri. Recentemente di fronte all'esperienza del lutto mi 
sono resa conto di quanto poco contino le parole pretestuose, le lamentele, di quanto 
possano squarciare uno spazio che avrebbe bisogno solo di ascolto e di silenzio. 
Gandhi diceva "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" e alla luce di questo 
Vangelo credo che i due messaggi possano trovare un senso insieme: inizia da te 
stesso, mettiti in ascolto di quello che hai dentro e degli altri, fai la tua parte perché 
credi in quello che fai, non lasciare spazio alla lamentela sterile. Questa è la parte 
migliore per te, e puoi sceglierla ogni giorno, perché non ti sarà mai tolta."                                                                            

Elena B. 


