
XVI domenica T.O.- Anno C – 17 luglio 2022

I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A

Prima lettura: Dal libro della Genesi  (Gen 18,1-10a)
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e
vide che tre uomini  stavano in piedi  presso di lui.  Appena li  vide,  corse loro
incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: "Mio signore,
se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.
Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi;  dopo potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero:
"Fa' pure come hai detto". Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e
disse: "Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento
corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che
si affrettò a prepararlo.  Prese panna e latte fresco insieme con il  vitello,  che
aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto  l'albero,  quelli  mangiarono.  Poi  gli  dissero:  "Dov'è  Sara,  tua  moglie?".
Rispose: "È là nella tenda". Riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e
allora Sara, tua moglie, avrà un figlio".

Salmo Responsoriale: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda  (sal. 14)

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (Col 1,24-28)
Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a
ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo
che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami
da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto



da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far
conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi,  speranza della gloria.  È lui  infatti  che noi annunciamo,  ammonendo ogni
uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto
in Cristo.

Vangelo: Dal vangelo secondo Luca   (Lc 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".

Commento al Vangelo
Quando non c’è l’amore tu senti che ti affanni. Dice Gesù a Marta: «Marta, Marta,
tu ti affanni per le cose», cioè hai il fiatone per le cose, mentre quando tu ami c’è
una grande sinfonia: l’amore dà significato a tutte le cose! Ami ed accogli con
gioia  perché  l’altro  è  dentro  di  te  prima  ancora  che  arrivi  e  ti  superi
continuamente perché ami. Preghi perché ami e preghi per poter amare. Infatti,
quando  non  riesci  a  fare  una  cosa  è  perché  non  ami  abbastanza.
Quando è l’amore che muove, non c’è un affanno. Fa’ le cose amando ed allora
non ti affanni più perché ami. Quanto più sono difficili le cose, quanto più fai
fiasco, tanto più ama! È la semplificazione della vita: amando tu non perderai più
nemmeno un minuto del tuo tempo.

P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À
Martedì 19
Cristo Re: in chiesa dalle 7.00 alle 8.00 Adorazione Eucaristica Silenziosa;
Sabato 23
S. Anna: ore 11.00 Matrimonio di Giulia e Giordano;
Domenica 24
S. Apollinare: S. Messa ore 9.30 in occasione della festa Patronale;



A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N D A

Giovedì 28 luglio le Parrocchie organizzano una gita/pellegrinaggio al santuario
di Montecastello (Tignale) sulla costa bresciana del lago di Garda; per 
informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Annamaria (3388774798) oppure Rita 
(3408336345); tutti possono partecipare!

DOMENCICA 18 SETTEMBRE FESTA INTERPARROCCHIALE A VELA, TUTTE 
LE COMUNITA’ SONO INIVTATE; programma ed orari saranno comunicati al 
più presto;

C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A

Lunedì
08.30 Cristo Re; 20.00 S. Apollinare
Martedì
08.30 Ss. Cosma e Damiano; 19.00 ss. Martiri
Mercoledì
08.00 s. Anna; 08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri
Giovedì 
08.30 Cristo Re; 20.00 Madonna della Pace
Venerdì
08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri
Sabato
18.00 ss. Cosma e Damiano; 20.00 Madonna della Pace
Domenica
08.00 s. Anna; 09.30 s. Apollinare; 10.30 Cristo Re; 11.00 ss. Martiri;
19.00 ss. Martiri

Confessioni: Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 09.30 alle 11.00

ORARI DI SEGRETERIA:
Cristo  Re:  dal  lunedì  al  sabato:  09.00-10.30;  lunedì  e  martedì:  17.00-19.00;
mercoledì: 14.30-16.00
Santi Martiri: lunedì: 09.30-12.00



ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO:
Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00
Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00

CONTATTI
Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it
Santi Martiri: tel. 0461 821542
Sito:  p a r r o c c h i e t r e n t o n o r d . d i o c e s i t n . i t
Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming


