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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». 

VangeloVangeloVangeloVangelo        

Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo 

accolse nella sua casa. Gesù ha la stanchezza del viaggio 

nei piedi, il dolore della gente negli occhi. Allora riposare 

nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia 

sorridente, è un dono.  Quando una mano gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un 

cuore che si è schiuso. A Betania il maestro è accolto da donne che non venivano accolte 

come discepole dai maestri del tempo. Entra nella loro casa: la casa è scuola di vita, il 

luogo dove la vita nasce e si conclude, dove celebra le sue feste più belle, dove Dio parla 

nel quotidiano, nei giorni delle lacrime e in quella della da

Maria, seduta ai piedi del Signore,Maria, seduta ai piedi del Signore,Maria, seduta ai piedi del Signore,Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore di donna, 

intuito che sceglie ciò che fa bene alla vita, ciò che regala pace, libertà, orizzonti e sogni: 

la Parola di Dio Mi piace immaginare Maria di Betania e Gesù totalmente presi l'uno 

dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. Lui totalmente suo, lei totalmente sua.

bruciare il cuore quel giorno.  Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce 

seme della Parola e  apostola: inviata a donare
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In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, 
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 
bbia 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 

        Luca  10, 38Luca  10, 38Luca  10, 38Luca  10, 38----42424242    

Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo 

a la stanchezza del viaggio 

nei piedi, il dolore della gente negli occhi. Allora riposare 

nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia 

ndo una mano gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un 

cuore che si è schiuso. A Betania il maestro è accolto da donne che non venivano accolte 

come discepole dai maestri del tempo. Entra nella loro casa: la casa è scuola di vita, il 

ta nasce e si conclude, dove celebra le sue feste più belle, dove Dio parla 

nel quotidiano, nei giorni delle lacrime e in quella della danza dei cuori. 

ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore di donna, 

eglie ciò che fa bene alla vita, ciò che regala pace, libertà, orizzonti e sogni: 

Mi piace immaginare Maria di Betania e Gesù totalmente presi l'uno 

dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. Lui totalmente suo, lei totalmente sua. A Maria doveva 

Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce il 

iata a donare ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. 



    

Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte coseMarta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte coseMarta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte coseMarta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosamente, rimprovera 

Marta. E lo fa contraddicendo non il servizio, ma l'affanno; non contestando il cuore 

generoso, ma l'agitazione. Quelle parole ripetono a tutti noi: attento a un troppo che è in attento a un troppo che è in attento a un troppo che è in attento a un troppo che è in 

agguato,agguato,agguato,agguato, a un troppo che può sorgere e ingoiarti, che 

affanna, che toglie libertà … 

Marta Marta Marta Marta ----    sembra dirle Gesù sembra dirle Gesù sembra dirle Gesù sembra dirle Gesù ----    prima le persone, poi le cose.prima le persone, poi le cose.prima le persone, poi le cose.prima le persone, poi le cose. 

Marta,  tu  sei molto di più; tu puoi stare con me in una 

relazione diversa. «Maria ha scelto la parte migliore»,«Maria ha scelto la parte migliore»,«Maria ha scelto la parte migliore»,«Maria ha scelto la parte migliore», si è 

liberata e ha iniziato dalla parte giusta il cammino che 

porta al cuore di Dio, dall'ascolto. Perché Dio non cerca Perché Dio non cerca Perché Dio non cerca Perché Dio non cerca 

servitservitservitservitori, ma amici!ori, ma amici!ori, ma amici!ori, ma amici!    

    

    

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

    

Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: una volta al mese durante l'estate, sarà 

celebrata l'Eucaristia in cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle 

parrocchie alla Misericordia di Dio. parrocchie alla Misericordia di Dio. parrocchie alla Misericordia di Dio. parrocchie alla Misericordia di Dio. E' un segno di attenzione e di 

ricordo verso i nostri cari ma è segno della nostra fede che ci 

unisce con loro, in Dio, al di là della morte.  Allora: lunedì 29 lunedì 29 lunedì 29 lunedì 29 

luglioluglioluglioluglio    oooore 8.30 a S. Giorgio; martedì 30 luglio re 8.30 a S. Giorgio; martedì 30 luglio re 8.30 a S. Giorgio; martedì 30 luglio re 8.30 a S. Giorgio; martedì 30 luglio     oooore 8.30 a S. re 8.30 a S. re 8.30 a S. re 8.30 a S. 

Stefano e venerdì 1Stefano e venerdì 1Stefano e venerdì 1Stefano e venerdì 19999    luglio luglio luglio luglio     ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a CorneglianaCorneglianaCorneglianaCornegliana. . . .     

    

Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale vi segnaliamo che in questi giorni è in fase di realizzazione 

questo strumento utile alle informazioni sulle varie attività delle parrocchie.  

www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it. Il referente è Andrea Aghito, che cerca l'aiuto di altri 

collaboratori. Buona navigazione!    

    

AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.  

    
* * * * Sabato 13 luglio, ore 21.00Sabato 13 luglio, ore 21.00Sabato 13 luglio, ore 21.00Sabato 13 luglio, ore 21.00: : : : serata  finale  del GREST a S. Giorgio. Un Grazie a tutti gli Un Grazie a tutti gli Un Grazie a tutti gli Un Grazie a tutti gli 

animatori animatori animatori animatori     assiemeassiemeassiemeassieme        a don Francesco e alla suore a don Francesco e alla suore a don Francesco e alla suore a don Francesco e alla suore per il servizio reso e un augurio di cuore ai 

ragazzi partecipanti perché conservino nel cuore le belle esperienze vissute 

 

Campi scuola: Campi scuola: Campi scuola: Campi scuola:     
--------    dal dal dal dal 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 e 5 elementaree 5 elementaree 5 elementaree 5 elementare    

e lunedì 15 ore 21.00  a S. Giorgio incontro e lunedì 15 ore 21.00  a S. Giorgio incontro e lunedì 15 ore 21.00  a S. Giorgio incontro e lunedì 15 ore 21.00  a S. Giorgio incontro 

con i genitoricon i genitoricon i genitoricon i genitori    

--------    dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,    2 2 2 2     eeee    3 3 3 3     

mediamediamediamedia        e  lunedì  22  ore 21.00  incontro  e  lunedì  22  ore 21.00  incontro  e  lunedì  22  ore 21.00  incontro  e  lunedì  22  ore 21.00  incontro  

con i genitoricon i genitoricon i genitoricon i genitori    

    

* * * * GREST GREST GREST GREST  dopo quello di S. Giorgio,  parte Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana dalle 

15.30 dal titolo suggestivo "METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"....    
    
    



    

    

* * * * AncheAncheAncheAnche        lalalala        parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia        di di di di     S. SteS. SteS. SteS. Stefanofanofanofano        proponeproponeproponepropone        il il il il     Grest  dal Grest  dal Grest  dal Grest  dal     19 19 19 19     agostoagostoagostoagosto        al al al al     31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto....    Lo 

slogan è tutto un programma: "Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione".    

    

* Un augurio * Un augurio * Un augurio * Un augurio di un sereno  spazio di riposo e di recupero fisico e 

spirituale a tutti    coloro che possono godere di una sosta dal lavoro. Il 
tempo estivo è occasione e opportunità per recuperare e vivere altri 

aspetti della vita sia a livello personale che a livello di famiglia. 

Un augurio di un meritato riposo a tutti i ragazzi e giovani che hanno 

affrontato i vari esami di scuola . Buone vacanze estive!  

                                  

Cornegliana 
“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana”.  

Dal 26 al 30 Giugno “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di 

calcetto”calcetto”calcetto”calcetto”    presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale con Piadineria, la sera del 

Sabato 29 Giugno musica anni 80/90 fino alle ore 02.00. I fine 

settimana sono all'insegna del ballo e si conclude              Domenica 14 Domenica 14 Domenica 14 Domenica 14 

LuglioLuglioLuglioLuglio “Pizza in piazza”“Pizza in piazza”“Pizza in piazza”“Pizza in piazza”. E' aperto lo stand gastronomico e 

attrazioni varie per i bambini.  Si ringrazia quanti, già da diverso tempo, 

si adoperano per sostenere e rendere viva tale manifestazione che crea occasioni d'incontro tra 

le persone. Nel prossimo numero saranno indicate le varie proposte.   

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 7 
don Gaudenzio, domenica 14 don Luciano , domenica 21 Padre Giorgio  
     

San Giorgio  

 

Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna che è la compatrona di San Giorgio; anche se in 

modo più sommesso la vogliamo onorare con la celebrazione della S. 

Messa venerdì 26 luglio alle ore 18 e poi ci sarà sicuramente un venerdì 26 luglio alle ore 18 e poi ci sarà sicuramente un venerdì 26 luglio alle ore 18 e poi ci sarà sicuramente un venerdì 26 luglio alle ore 18 e poi ci sarà sicuramente un 

momento di festa in barchessa.momento di festa in barchessa.momento di festa in barchessa.momento di festa in barchessa.    

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 7 don 
Luciano;  domenica 14 don Gaudenzio, domenica21 don Luciano 
 
 

Santo Stefano 
Preparativi per la sagra: Preparativi per la sagra: Preparativi per la sagra: Preparativi per la sagra: fervono i preparativi per questo annuale appuntamento che tiene attivi 

tanti volontari a favore della parrocchia. Si cercano altri volonterosi per questa manifestazione e 

che diventi sempre più momento di festa patronale.momento di festa patronale.momento di festa patronale.momento di festa patronale.    

Giovedì 18 ore 21.00 incontro finale per tutti i settori della sagra.Giovedì 18 ore 21.00 incontro finale per tutti i settori della sagra.Giovedì 18 ore 21.00 incontro finale per tutti i settori della sagra.Giovedì 18 ore 21.00 incontro finale per tutti i settori della sagra.    

. 

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica  pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 7 
don Francesco  domenica 14 don Francesco; domenica 21 Padre Giorgio 

 

 

 



  

Sono entrate  nella Luce del Signore  Risorto: 

Pierina Ferriani, Agnese Armano, Flora Barbiero e Maria Bergamasco 

 
Sante Messe nella settimana 
 
   Dom. 7  14°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per la comunità 
 battesimi di -- Bada Tommaso di 
 Federico e di Claudia  -- Dante Celeste 
 di Roberto e Antonella Volpin  
 10.00 S. Giorgio def Bellon Sabrina * 

Matteazzi Anna Maria 
 10.30  Cornegliana  per la comunità 
 11.15 S. Giorgio matrimonio di  

Giacomello Stefano  e Renesto  Katia 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P. def Baù 

Lorenzo e Luigi  
 

Lun 8   8.30 S. Giorgio   def  Pistore Severino * 
Noventa Pietro, Antonietta, Antonio e 
Rosella * Filippo Barbetta e fam. Di Salvo 

Mar  9 8.30 S. Stefano  def  Armano Agnese (7°)  
 * Stecca Rosina e   Pastore  Sorio 
Merc 10 8.30 S. Giorgio def suor Rita Tognon * 

Intenzioni vivi (M.G.) 
Gio   11 S. Benedetto abate patrono d'Europa 
  8.30 S. Giorgio def Bardella Lino * 

Noventa Renzo e fam. * Tinello Giancarlo 
ed Eugenio e adorazione eucaristica 
fino alle 10.00 

Ven  12   ore 16.00  a S. Stefano matrimonio di  
                Giulio Bertola e Chiara  Zannini 
                18.00 Cornegliana  def  fam. Rosetta B. 
Sab  13  18.00 S. Stefano def Ferriani Pierina (7°) 

* Pescante Giocondo ed Ada * Baldin 
Rosmunda e Gino Soranzo  

  19.00 Cornegliana per i defunti 

  21.00 S. Giorgio serata finale del Grest 

 

Dom. 14   15°  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

 
  7.30 S. Giorgio per la comunità 

  9.30 S .Stefano per la comunità 
  
 

 
    10.00 S. Giorgio def Demetrio e Mira 

10.30  Cornegliana per i defunti 
18.00 S. Giorgio  di U.P.  def Bergamasco 

Maria (7°) 

 
Lun  15 S. Bonaventura  vescovo e dottore  
 8.30 S. Giorgio def Barison Rino, 

Marcellina e Bison Bruno * Frizzarin 
Orlando 

 21.00 S. Giorgio riunione genitori campo 
scuola elementari 

Mar  16 B.V. Maria del monte Carmelo  
 18.00 S. Stefano def Pistore Letizia, Maria, 

Giovanni e Sergio * Corso Gina e Biasi 
Antonietta 

Merc 17 8.30 S. Giorgio def Madre Antonia 
Colombo 

Gio   18  8.30 S. Giorgio intenzioni Benetti - Bellon  
e  adorazione eucaristica   fino alle 10.00 

Ven. 19 8.30 Cornegliana in cimitero per i defunti  

Sab.  20  ore 16.00 a S. Stefano matrimonio di  
                Nicola Crescini  e Camilla Simonelli  

  ore16.00 S. Giorgio matrimonio di Masin   
Fabio e Farinazzo Anna 

 18.00 S. Stefano def  Lionello Elio * Zanetti 

 Annalisa e Albino Amati 

  19.00 Cornegliana  
 
Dom. 21  16°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti  
 10.00 S. Giorgio def  Campigotto Sergio, 

Pulze Maria, Padre Claudio e don Marcello 
 10.30  Cornegliana  per i defunti 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 

  
 

 


