
 

Calendario 

 
Domenica   11/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                

Lunedì         12/8     9.00 S. Messa  

                               
Martedì        13/8     9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe Costantino 
                              
Mercoledì    14/8     9.00 S. Messa  
                              18.00 S. Messa in suffragio Antonio Giacomino 
                              
Giovedì        15/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 
                              
Venerdì        16/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli  
                              
Sabato        17/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa in suffragio Nicola 
                                                        
 
Domenica  18/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

 

Avvisi 

 
Giovedì 15: Solennità dell’Assunzione di Maria  
                    SS. Messe ore 10.00  -  11.30 
 
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 
18.00 - Riprenderà il 1 settembre 

 
 

Dal 15 luglio, nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) si celebrerà 
solo la S. Messa delle ore 9.00 - Il sabato Sante Messe ore 9.00 e 
ore 18.00 prefestiva 
 

Ricordiamo il sito della Parrocchia: 

www.parrocchiasangiulianocomo.it 
  

Supplemento n°  6 de: “le campane di san giuliano”  n° 139   Giugno 2013 

DOMENICA 11 AGOSTO -  XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. SALTERIO 

 

“DOVE E’ IL VOSTRO TESORO, LA’ SARA’ 
ANCHE IL VOSTRO CUORE” 

(Sapienza 18,6-9;  Salmo 33; Ebrei 11,1-2.8-12;  Luca 12,32-48;) 

 
Dopo aver consigliato con forza di non confidare nelle cose materiali, 
ma di arricchire davanti a Dio, Gesù rincara la dose, invitando molto 
esplicitamente a farsi un tesoro nei cieli, “dove ladro non arriva e tarlo 
non consuma”. E per costituire questo tesoro, ci avvisa, non abbiamo 
un tempo predefinito. Il Signore, infatti, può tornare in ogni momento 
per chiederci conto della nostra vita.  
Senza praticare quella sorta di terrorismo spirituale che per secoli ha 
caratterizzato il rapporto dei cristiani con il giudizio di Dio, dobbiamo 
comunque prendere in considerazione l’invito a vegliare, a non farsi 
sorprendere impreparati dal momento supremo.  
E’ singolare, poi, che questo brano evangelico venga proclamato in 
piena estate, quando i più pensano alle vacanze, al divertimento, 
all’agognata pausa dalla fatica di tutti i giorni. Sembra che la liturgia ci 
voglia insinuare il pensiero che il nostro essere cristiani non va in 
vacanza, che i nostri doveri nei confronti di Dio continuano anche se 
siamo in spiaggia o sui sentieri di montagna.  
E poi come si fa a non pensare alla morte improvvisa quando proprio 
questo periodo è costellato di incidenti nei quali perdono la vita 
persone spesso giovani che si stavano godendo un attimo di relax?  
Conviene davvero non abbassare la guardia e vivere ogni istante della 
nostra vita come se fosse l’ultimo, non per rovinarlo, ma per gustarlo 
di più. 

Don Roberto  

 

Supplemento n° 10 de: “le campane di San Giuliano” n° 139 Giugno 2013 



 

Calendario 

 
Domenica   11/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                

Lunedì         12/8     9.00 S. Messa  
                               
Martedì        13/8     9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe Costantino 
                              
Mercoledì    14/8     9.00 S. Messa  
                              18.00 S. Messa in suffragio Antonio Giacomino 
                              
Giovedì        15/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 
                              
Venerdì        16/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli  
                              
Sabato        17/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa in suffragio Nicola 
                                                        
 
Domenica  18/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

 

Avvisi 

 
Giovedì 15: Solennità dell’Assunzione di Maria  
                    SS. Messe ore 10.00  -  11.30 
 
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 
18.00 - Riprenderà il 1 settembre 

 
 

Dal 15 luglio, nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) si celebrerà 
solo la S. Messa delle ore 9.00 - Il sabato Sante Messe ore 9.00 e 
ore 18.00 prefestiva 
 

Ricordiamo il sito della Parrocchia: 

www.parrocchiasangiulianocomo.it 
  

DOMENICA 11 AGOSTO -  XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. SALTERIO 

 

“DOVE E’ IL VOSTRO TESORO, LA’ SARA’ ANCHE 
IL VOSTRO CUORE” 

(Sapienza 18,6-9;  Salmo 33; Ebrei 11,1-2.8-12;  Luca 12,32-48;) 

 
Dopo aver consigliato con forza di non confidare nelle cose materiali, 
ma di arricchire davanti a Dio, Gesù rincara la dose, invitando molto 
esplicitamente a farsi un tesoro nei cieli, “dove ladro non arriva e tarlo 
non consuma”. E per costituire questo tesoro, ci avvisa, non abbiamo 
un tempo predefinito. Il Signore, infatti, può tornare in ogni momento 
per chiederci conto della nostra vita.  
Senza praticare quella sorta di terrorismo spirituale che per secoli ha 
caratterizzato il rapporto dei cristiani con il giudizio di Dio, dobbiamo 
comunque prendere in considerazione l’invito a vegliare, a non farsi 
sorprendere impreparati dal momento supremo.  
E’ singolare, poi, che questo brano evangelico venga proclamato in 
piena estate, quando i più pensano alle vacanze, al divertimento, 
all’agognata pausa dalla fatica di tutti i giorni. Sembra che la liturgia ci 
voglia insinuare il pensiero che il nostro essere cristiani non va in 
vacanza, che i nostri doveri nei confronti di Dio continuano anche se 
siamo in spiaggia o sui sentieri di montagna.  
E poi come si fa a non pensare alla morte improvvisa quando proprio 
questo periodo è costellato di incidenti nei quali perdono la vita persone 
spesso giovani che si stavano godendo un attimo di relax?  
Conviene davvero non abbassare la guardia e vivere ogni istante della 
nostra vita come se fosse l’ultimo, non per rovinarlo, ma per gustarlo di 
più. 

Don Roberto  
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