
Marta e Maria  
Azione e 

riflessione

Vangelo Luca 10,38-42 



IL GATTO E LA VOLPE IL GATTO E LA VOLPE 

https://www.youtube.com/watch?v=uMgS5NkgHs0


Preghiera 
Insegnami ad usare bene il tempo



Dio mio, 
insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai 

e ad impiegarlo bene, senza sciuparne. 
Insegnami a prevedere senza tormentarmi, 

insegnami a trarre profitto dagli errori passati, 
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli. 

Insegnami ad immaginare l'avvenire 
senza disperarmi che non possa essere 

quale io l'immagino. 
Insegnami a piangere sulle mie colpe 

senza cadere nell'inquietudine. 
Insegnami ad agire senza fretta, 

e ad affrettarmi senza precipitazione. 
Insegnami ad unire la fretta alla lentezza, 

la serenità al fervore, lo zelo alla pace. 
Aiutami quando comincio, 

perché è proprio allora che io sono debole. 
Veglia sulla mia attenzione quando lavoro, 

e soprattutto riempi tu i vuoti delle mie opere. 
Fa' che io ami il tempo 

che tanto assomiglia alla tua grazia 
perché esso porta tutte le opere alla loro fine 

e alla loro perfezione 
senza che noi abbiamo l'impressione 

di parteciparvi in qualche modo.



Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca 10,38-42



38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio 
e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua 
casa. 39Essa aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua 
parola; 40Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, 
non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma Gesù le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti 
per molte cose, 42ma una sola è la cosa di cui c'è 
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che 
non le sarà tolta».

Marta e Maria 



Agire/fare o pensare/meditare. 

Fretta o agitazione 

Ricaduta nel quotidiano del modo di agire/ascoltare/comunicare in famiglia, 
al lavoro, con gli amici 

La discrepanza crea conflitto? Come mi pongo di fronte alla diversità di 
approccio dell’altro. 

Cosa è determinante nell’approccio con Gesù.

DOMANDE STIMOLO 



PREGHIERA 
DEL  

TEMPO 



O Dio, tu che hai del tempo per noi, 
donaci del tempo per te. 
Tu che tieni nelle tue mani ciò che è stato e ciò che sarà, 
fa' che sappiamo raccogliere nelle nostre mani 
i momenti dispersi della nostra vita. 
Aiutaci a conservare il passato senza esserne immobilizzati, 
a vivere rendendoti grazie e senza nostalgia, 
a conservare fedeltà e non rigidità. 
Libera il nostro passato da tutto ciò che è inutile 
che ci schiaccia senza vivificarci, 
che irrita il presente senza nutrirlo. 
  
Donaci di restare ancorati al presente 
senza esserne assorbiti, 
di vivere con slancio e non a rimorchio, 
di scegliere l'occasione favorevole 
senza aggrapparci alle occasioni perdute, 
di leggere i segni senza prenderli per oracoli. 
Libera il nostro presente dalla febbre che agita 
e dalla pigrizia che spegne ogni decisione. 
Donaci il sapore del momento presente 
e liberaci da ogni sogno illusorio. 
  
Facci guardare al futuro, 
senza bramare la sua illusione, 
né temere la sua venuta; insegnaci a vegliare. 
Libera il nostro avvenire da ogni preoccupazione inutile, 
da ogni apprensione che ci ruba il tempo, 
da tutti i calcoli che ci imprigionano. 
Tu sei il Dio che mette il tempo 
a disposizione della nostra memoria, delle nostre scelte, 
della nostra speranza.



https://www.youtube.com/watch?v=oPqutqJmDaY

