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+ 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». 
 
Parola del Signore   

 

 

Il canto del grillo 
Siamo a Londra. In una vasta e tumultuosa via alberata di Londra. 
Strepito di cavalli e di carrozze, vociare di mercanti e di strilloni. 
Trambusto di uomini e di mezzi. Chi corre perché ha fretta. Chi passeggia. 
Un po' di tutto. Un via vai continuo. Ma ecco... quel signore che si è 
fermato. Pare in ascolto. Ma di che? Trattiene per un braccio l'amico e 
gli sussurra: "Senti? C'è un grillo!". L'amico lo guarda stralunato: com'è 
possibile sentire il cri-cri di un grillo in quel mondo di rumori? "Ma cosa 
dice, professore? Un grillo?!". E il signore, che si è fermato, come guidato 
da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo ciuffo d'erba ai piedi di 
un albero. Con delicatezza sposta steli e dice: "Eccolo!". L'amico si curva. E' davvero un piccolo 
grillo. Stupore per il fatto del grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito. D'accordo. Per 
avvertire certe "voci", occorre grande capacità d'ascolto. E quel signore ce l'aveva. 
Era il grande etmologo francese Jean Henry Fabre. E la sua grande capacità di ascolto era rivolta 
in modo specifico al mondo degli insetti.  
"Ma come ha fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?" domanda l'amico al signor Fabre, 
mentre riprendono il cammino. 
"Perché voglio bene a quelle piccole creature. Tutti sentono le voci che amano, anche se sono 
debolissime. Vuoi che proviamo?".  
Il signor Fabre si ferma. Estrae dal borsellino una sterlina d'oro e la lascia cadere a terra. E' un 
piccolo din, ma una decina di persone che camminano sul marciapiede si voltano di scatto a fissare 
la moneta. "Hai visto" dice il signor Fabre, "Queste persone amano il denaro e ne percepiscono il 
suono, anche tra lo strepito più chiassoso". 



                 Luglio  2019                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 21 LUGLIO verde           
 

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42  
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 

SANTE MESSE: 
   8.00    Armando Diani 

 10.00    Guido Solbiati e Amalia Doneda –  Gianni e Rina           

18.30   Cleto e Irene 

LUNEDI’ 22 LUGLIO    bianco 
 

S. MARIA MADDALENA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

    

   8.00     

  

MARTEDI’ 23 LUGLIO bianco 
S. BRIGIDA, patrona d’Europa  

Festa - Liturgia delle ore propria 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

Benedirò il Signore in ogni tempo  

  8.00     
 

 20.30   Cimitero : Rosa e Giovanni – Maurizio Marcandalli 

 

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 

Diede loro frumento dal cielo 

    

8.00   

 

                      

GIOVEDI’ 25 LUGLIO rosso 
S. GIACOMO Apostolo  

Festa - Liturgia delle ore propria 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

  8.00    

 

20.30  Grotte di San Vittore  

VENERDI’ 26 LUGLIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
Es 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23 
Signore, tu hai parole di vita eterna 

  8.00     

  8.30   Santa Messa a Grignano per Sant’Anna 
 

21.00    In casa parrocchiale incontro per  tutti  

              I volontari del Santuario di San Vittore  

 

SABATO 27 LUGLIO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30 

Offri a Dio come sacrificio la lode 

  8.00    Gianni – Maria – Fedele - Simone    

 

17.30     Santina e don Giancarlo – Adolfo Pagnoncelli – 

               Amleto e Angela Rampinelli –  Carla Pesenti                

DOMENICA 28 LUGLIO verde           
 

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00  – 18.30  

10.00 Santa Messa presieduta  

dal vescovo Mons. Natale Paganelli 

 

 

Ultima settimana del BABYCRE 
 

Sentire è facile perché esercizio dell’udito, 
ma ascoltare è un arte perché si ascolta 

anche con lo sguardo,con il cuore,con l’intelligenza. 
(Enzo Bianchi) 

 

 


