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Gesù, 
uno di casa

Domenica 17 
Festa del 

SS.Redentore 
10.45 Ora media
 Sante Messe 

ore  
11.00 e 19.00 

Sabato 23  
Santa Messa 
Ore 19.00 

Domenica 24 
17^   T.O. 

10.45 Ora media 
 Sante Messe 

ore 
11.00 e 19.00

ORARIO ESTIVO
Nei mesi di luglio e agosto la Chiesa sarà 
aperta per il culto nei giorni di lunedì, giovedì 
e sabato dalle ore 8.00 alle 10.30

La festa del Redentore, che celebra oggi la città di Venezia, ricordando la liberazione 
dalla peste, ha come scopo la riconoscenza e il grande amore del Padre che “ha tanto 
amato il mondo da dare il suo unico Figlio, perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui”.
Il Vangelo della 16^ domenica del tempo ordinario (Luca 10, 38-42) ci presenta 
l’ospitalità delle due sorella, Marta e Maria, a Betania.
Lo accolgono con immensa gioia nella loro casa lì dove si svolge la vita di tutti noi. 
Gesù ci viene a trovare nelle nostre case, con tutta la familiarità quotidiana, accoglienza, 
ascolto, dialogo, saluto e abbraccio.
Maria si siede ai piedi di Gesù in profondo ascolto, Marta è preoccupata che 
l’accoglienza sia come deve essere.
E Gesù, amabilmente, indica a tutti noi ciò che è necessario scegliere. Non è un 
rimprovero per il servizio generoso di Marta, ma per il suo affanno.
“Di una cosa sola c’è bisogno”, sedersi ai piedi di Gesù e imparare e distinguere tra 
superfluo e necessario, tra illusorio e permanente, tra effimero ed eterno. Impariamo a 
fermarci davanti al Maestro, a pregare.
Bisogna imparare a fare silenzio, a dedicare del tempo buono, (non i rimasugli), lasciare 
che la sua Parola ci raggiunga, ci rischiari, ci faccia del bene, ci riconcili con la vita, gli 
affetti, rinnovi l’amicizia con Dio che è lì, accanto a noi.
E l’azione, il lavoro può essere preghiera? Certamente, ma solo per chi prega. Chi resta 
ai piedi del Maestro, per ascoltarlo,  rimane unito alui anche quando lavora e serve il suo 
prossimo.

don Renzo

Santa Croce 1456 - 30135  Venezia     
Tel 041 5240672 – 041 718921 

info@sangiacomodallorio.it - www.sangiacomodallorio.it 
IBAN IT77T0306902113100000004627

Non dimentichiamo le parole di Papa Francesco 
nella sua Evangelii gaudium, parole rivolte a tutta la 

Chiesa:

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 

lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 

Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.

In breve:
- Da lunedì 18
riprende la
Messa feriale
alle ore 18.00

- Nelle Messe
di sabato 23 e
domenica 24
la comunità
festeggerà il
Santo Patrono
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