
DOMENICA 

16 anno C
“Sarò accanto a te” 

della Passione di Bach secondo Marco,
ci invita a riposare ai piedi di Gesù



 
A- IL CAMMINO di CONVERSIONE  Lc 9,51   a  13,21

- Gesù ci chiama a seguirlo, 3 vocazioni (Dom 13)
- Mandati dinanzi a lui, come pecore (Dom 14)

- Camminiamo amando, come il buon samaritano (Dom 15) 

-  Ascoltare Gesù, come Maria (Dom 16) 

- - Pregando il Padre nostro (Dom 17)
- Senza ambire le ricchezze (Dom 18)

- Vegliando, per essere pronti (Dom 19) 

- Questa chiamata alla conversione è urgente (Dom 20)



Rovine 
dell’ingresso 
nella
antica casa di 
Marta e Maria,  
a Betania



Ancorché siamo in piena estate,  
io sono con voi tutti i giorni  

Lc 10,38-42 In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio



e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta 

presa dai molti servizi.  

Eccomi...  

Volete 
accogliermi? 



Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti”. 

Io voglio la vostra fede, non che vi agitiate per 
quello che è superficiale e transitorio... 



Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è 
la cosa di cui c'è bisogno. 

Una sola cosa è 
necessaria per 
questo Viaggio 



Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”. 

Fermatevi,  
non lasciate che 
questi giorni 
passino invano.
Il tempo di  
riflessione è la 
parte migliore 
che avete a 
portata di mano, 
che non vi sarà 
tolta.



  
Fà, o Signore,

che ci rendiamo conto del valore 
che ha ogni passo 

di questo cammino. 


