
Solo una cosa è necessaria 
 

È stata lei, Marta, a prendere l’iniziativa 

e ad ospitarti nella sua casa. 

Ed è per te, per renderti onore, 

che sta lavorando per assicurarti  

un pranzo degno di questo nome. 

E allora, Gesù, perché la rimproveri? 

Perché le preferisci sua sorella Maria, 

che se ne sta seduta ai tuoi piedi, 

e non le alleggerisce la fatica? 

Molte casalinghe, molte donne, 

potrebbero rifiutare le tue parole! 

Ma tu non esiti a chiedere qualcosa di più di quello 

che ti sta preparando Marta: 

chiedi di essere ascoltato in quello che ci dici, 

chiedi che ci si prenda cura 

non solo del cibo, ma di te. 

In effetti, c’è un’inquietudine, un’agitazione 

che si impossessa anche di noi, Signore. 

C’è un cumulo di affanni che ci impedisce 

di stare accanto a te, 

di lasciare che la tua parola 

giunga nel profondo del nostro cuore. 

Allora faccio tante cose, 

ma mi accorgo che giro a vuoto. 

Mi ammazzo di lavoro per te, 

ma non trovo il tempo per sedermi accanto a te, 

per restare in silenzio ad ascoltarti, 

per aprirti il cuore e lasciarmi trasformare da te. (R. Laurita) 
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         Marta lo ospitò. 
Maria ha scelto la parte migliore 

 

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». 

 

Gesù non sopporta che Marta, l'amica, sia confi-

nata in un ruolo subalterno di servizi domestici, 

vorrebbe condividere con lei molto di più: pen-

sieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza. «Maria 

ha scelto la parte buona»: Marta non si ferma un 

minuto, Maria all'opposto è seduta, completa-

mente assorta, 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. Ed è diventata, come e prima dei di-

scepoli, vera amica; e poi grembo dove si custodisce e da dove germina il 

seme della Parola. Perché Dio non cerca servi, ma amici (Gv 15,15 ); non 

cerca persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle 

cose, che lo lasci essere Dio. (E. Ronchi) 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

Martedì 30 luglio - ore 21.00 

Palacongressi di Cavalese 

“… del cammin di nostra vita. Prospettive comunitarie 

nell’inizio del viaggio di Dante”.  

Incontro animato dal prof. Gregorio Vivaldelli 

Avvisi 

 

CAVALESE: 

- Giovedì 25 luglio: nella Pieve, ad ore 21.00, la corale Ensemble Canticum 

Novum di Moena presenta  “Io sono il principio e la fine”, racconto in 

musica della vita di Gesù, per voce recitante e coro, ideato dal direttore 

Ilario Defrancesco. L’originale concerto è realizzato attraverso l’intreccio di 

musiche di diversi stili ed epoche - nonché composizioni inedite scritte 

appositamente -, con testi dei quattro Vangeli. 

- Domenica 28 Luglio la Messa delle 10.30 alla Pieve è animata dal Coro Voci 

Bianche di Ziano. 

 

CAPRIANA: 

- Giovedì 25 luglio: ad ore 18.00 S. Messa  

 

CASTELLO: 

Nella mattinata di domenica 28 luglio, nella piazza antistante la canonica, 

Festa del dolce, il cui ricavato servirà per sostenere alcune spese parrocchiali. 

Chi vuole collaborare all’evento è invitato a preparare torte, biscotti, strudel, 

grostoli e altri dolci e a portarli in canonica sabato 27 dalle ore 20.00 in poi. 

 

 

 

A Cavalese, nella chiesa dell’Addolorata, ogni venerdì ad ore 20.30, ora di 

Adorazione eucaristica. 

 

 

Martedì 23 
S. Brigida 

Patrona D’Europa 
18.00 Cavalese Deff. Liberio Betta, Fausto e Anna Boschetto. 

Mercoledì 24 08.00 Masi   Def. Giorgina Vanzo ved. Vinante. 

Giovedì 25 
S. Giacomo 

apostolo 
18.00 Capriana Deff. Mario Valentini, Fiorentina. 

Venerdì 26 
Santi Gioacchino 

e Anna 
genitori della 
B.V. Maria 

08.00 Carano Deff. Anna Dibiasi, Giustina Delvai, Fam. Obkircher. 

Sabato 27 
18.30 

Cavalese 
Deff. Agnese e Guido Girardini, Lidia Zorzi e Giuliano 
Varesco, Maria Chelodi, Carmela Delvai, Ulrico Delpero. 

Varena 
Deff. Aldo Goss, Afra Goss, Bruna Bortolotti, Luigi/ Gino 
Mich, Gisella Bonelli, Paolo Braito. 

20.00 Molina 
Deff. Lucia Girardi, Novelli Corradini, Pierina Defrancesco, 
Marino Bortolotti, Attilia Bertin. 

Domenica 28 
 

XVII del 
tempo 

ordinario 

09.00 
S. Lugano Deff. Anna Ebner, Primo Dallabona, Rosa e Enrico Delvai. 

Castello Deff. Maria Teresa Iellici, Olga Fejerl, Giuseppe Nones. 

10.30 

Cavalese Def. Fam. Ricci. 

Capriana Deff. Predazzer Giovanni, Mario e Lina Valentini,  

Casatta 
Deff. Graziella Cristellon, Genetin e Baldessari, int. 

Offerente. 

Carano Deff. Angelo Delvai, Ida Ciresa, Benefattori. 

18.30 
Cavalese Deff. Giustina e Giuseppe Zanol, Anime del Purgatorio. 

Daiano 
Deff. Roberto, Luciano, Cecilia Vanzo, Silvano Destro, Aldo 
Ceol. 

20.00 Masi S. Messa della Comunità. 


