
GESU’:  PAROLA E VITA. 

Dall’ascolto della Parola al servizio della vita: questo è l’iti-

nerario che percorrono le due sorelle di Betania, sorelle a 

ogni credente. Li sentiamo dentro di noi questi due modi 

di essere discepoli: l’ascolto di Maria, il servizio di Marta. 

In quella casa Gesù era conosciuto, era l’amico atteso e 

desiderato: nella casa di Marta e Maria andava a 

“rinfrancare il cuore”, secondo la bella espressione usata 

da Abramo con i tre visitatori (Gen. 18,5).  

Maria conosce bene Gesù, lo ha già sentito parlare. Eppure sa ancora ascol-

tarlo stupefatta, sa incantarsi ancora, come fosse la prima volta. Forse l’erro-

re di Marta è di immaginare di sapere già ciò che Gesù avrebbe potuto dire. 

Tutti conosciamo il miracolo della prima volta; poi ci si abitua.  

Ebbene, l’eternità è proprio non abituarsi: il miracolo della prima volta che si 

ripete sempre, il miracolo di Maria di Betania che conosce Gesù e le sue pa-

role, ma siede ancora una volta ai suoi piedi a bere le sue parole, i suoi silen-

zi, i suoi occhi. 
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“Una sola è la cosa di cui c’è bisogno” (Lc 10,42a) 

LA NUOVA CAPPELLA DELL’OSPEDALE. 

E’ stata consacrata dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, 

sabato 13 luglio. Molto bella, collocata a pian terreno e raggiungibilissima da 

tutti. “Immagino quante persone in questa cappella - ha detto il cardinale 

nell’Omelia - cercheranno un momento di conforto. Tutti noi sappiamo, infat-

ti, che il tempo della malattia è tempo faticoso, di sconforto, oltre che di sof-

ferenza. Questa chiesa sia per noi e per tutti coloro che si troveranno a  fre-

quentare l’ospedale di Chioggia, non solo un luogo di devozione, ma davve-

ro un aiuto e un sostegno, che dia speranza”. 

❑ Come ogni terza domenica del mese, raccogliamo generi 
alimentari a lunga conservazione per le famiglie più bisognose delle nostre comu-
nità. Grazie a quanti sostengono con la loro generosità quest’opera caritativa. 

❑ 

Partirà lunedì il gruppo di 1a  e 2a  media (22-29 luglio) e il 29 luglio-5 agosto:  
      quello di 4a elementare.  
❑ : Sabato 27 luglio, alle ore 5.00, ci troviamo nel piazzale 

della chiesa B.V. di Lourdes da dove ci dirigeremo verso la diga per ammirare il 
sorgere del sole (ore 5.56 circa). Il primo tratto in bicicletta, poi a piedi fino al 
faro. Recitata la preghiera comunitaria delle Lodi mattutine, rientreremo per 
seguire la S. Messa  (ore 7.00) nella chiesa B.V. di Lourdes.  

      Concluderemo l’incontro con la colazione gratuita per tutti i presenti. 
❑  - Momenti spirituali 

 Dopo la S. Messa delle ore 20.45, continuano gli appuntamenti di preghiera per 
ravvivare la bellezza dell’incontro con Gesù. 

 Il “giardino del Rosario” e il percorso della Via Crucis si possono utilizzare come  
       luogo per la preghiera e la meditazione personale. 

•  Lunedì  - S. Rosario sul  piazzale davanti  alla statua della Madonna 
•  Mercoledì  - Preghiera della Divina Misericordia 
•  Giovedì      - Adorazione Eucaristica 
•  Venerdì      - Lectio divina sul Vangelo della domenica 

Confessioni e dialogo spirituale con p. Cesare 
•   Mattino:  ore 8.30-11.00 (mercoledì, venerdì e sabato)  
•   Pomeriggio: ore 16.00-18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato) 
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