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Comunità di fratelli inviat i per il dono del vangelo 

 

Il discepolat o: nella casa di Lazzaro  
(  Lc 10, 38 -42)  

 

Preghiera  iniziale  

 
Beato l’uomo che non segue il 

consiglio degli empi,  
non indugia nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli stolti;  
  

 

ma si compiace della legge del 
Signore, la sua legge medita giorno e 
notte.  
 
Sarà come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che darà frutto a suo tempo 

e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere.  
 
Non così, non così gli empi:  
ma come pula che il vento disperde;  
perciò non reggeranno gli empi nel 
giudizio, né i peccatori nell’assemblea 

dei giusti.  
 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  
ma la via degli empi andrà in rovina.  

 

 

 

 

 

 

Proclamazione della Parola (  Lc 10, 38 -42)  
 

 

 

 

 

38  Ment re erano in cammino, ent rò in un villaggio e una donna, di nome Mart a, lo 

accolse nella sua casa. 39 Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedut asi ai 

piedi di Gesù, ascolt ava la sua parola; 40 Mart a invece era t ut t a presa dai molt i 

servizi. Pert ant o, fat t asi avant i, disse: “ Signore, non t i curi che mia sorella mi ha 

lasciat a sola a servire? Dille dunque che mi aiut i” . 41 Ma Gesù le rispose: “ Mart a, 

Mart a, t u t i preoccupi e t i agit i per molt e cose, 42 ma una sola è la cosa di cui c’è 

bisogno. Maria si è scelt a la part e migliore, che non le sarà t olt a” .  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Interroga la vita 

 

Ment re erano in cammino, ent rò in un villaggio e una donna, di nome Mart a, lo 

accolse nella sua casa.  

 

Cosa significa accogliere Gesù nella propria casa? Noi lo abbiamo accolto?  

 

 

Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedut asi ai piedi di Gesù, ascolt ava la 

sua parola 

 

Sappiamo sostare dinanzi a Gesù? Che spazio diamo all’ascolto della Parola e 

all’Adorazione?  

 

 

Mart a invece era t ut t a presa dai molt i servizi. Pert ant o, fat t asi avant i, disse: 

“ Signore, non t i curi che mia sorella mi ha lasciat a sola a servire? Dille dunque che mi 

aiut i” .  

 

Siamo impegnati nella vita at t iva tanto da dimenticare la scelta crist iana? 

 

 

Ma Gesù le rispose: “ Mart a, Mart a, t u t i preoccupi e t i agit i per molt e cose, ma una 

sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelt a la part e migliore, che non le sarà 

t olt a” . 

 

 

Cos’è la parte migliore? Una cosa, una scelta, una persona o il suo at teggiamento? 
 


