Calendario
Domenica 18/8

10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Lunedì

9.00 S. Messa in suffragio Giovanni e Eva

19/8
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Martedì

20/8

9.00 S. Messa in suffragio Gianni

Mercoledì

21/8

9.00 S. Messa

Giovedì

22/8 10.00 S. Messa

Venerdì

23/8

Sabato

24/8

Domenica 25/8

9.00 S. Messa in suffragio Pirola Giuseppe e Stella
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa in suffragio Luigia e Domenica
10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Avvisi
Dal 26 al 31 agosto: Vacanza dei gruppi famigliari ad Assisi
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 18 AGOSTO - XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO

“SONO VENUTO A PORTARE DIVISIONE”
(Geremia 38,4-6.8-10; Salmo 40; Ebrei 12,1-4; Luca 12,49-53;)

Sembrano altamente scandalose, le parole di Gesù! E sembrano in
contraddizione con tante prediche, ascoltate e fatte, nelle quali si parla
di unità, di pace tra gli uomini e tra tutte le creature.
Davanti alla domanda-risposta di Gesù si rischia, quindi, di rimanere
sconcertati: “Pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? No,

vi dico, ma divisione… D’ora in poi si divideranno padre contro figlio e
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera
contro nuora e nuora contro suocera.”

Che cosa significa questa frase, come si concilia con tante altre parole
di Gesù?
La storia della Chiesa ci parla spesso di lacerazioni e di divisioni che
hanno portato alla frantumazione del cristianesimo e costituiscono uno
dei più grandi scandali con cui deve fare i conti, oggi, l’annuncio del
Vangelo. Tutto questo dovrebbe essere giusto anziché scandaloso?
Il Signore Gesù vuole dirci che davanti a Lui bisogna fare una scelta e
che non tutti sono disposti a fare la scelta di seguirlo.
Chi lo segue deve sapere che andrà incontro a persecuzioni, a
rinnegamenti, magari all’interno della propria famiglia.
E allora, con mitezza e umiltà, ma anche con costanza e senza
tentennamenti, bisogna dimostrare che le parole di Gesù trovano
applicazione nella nostra vita: discepoli che continuano ad amare
anche se sono odiati, discepoli che regalano sorrisi anche se ricevono
sputi. E che cercano sempre di ricomporre le divisioni con l’amore.
Don Roberto
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Martedì

20/8

9.00 S. Messa in suffragio Gianni

Mercoledì

21/8

9.00 S. Messa

Giovedì

22/8 10.00 S. Messa

Venerdì

23/8

Sabato

24/8

Domenica 25/8

9.00 S. Messa in suffragio Pirola Giuseppe e Stella
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa in suffragio Luigia e Domenica
10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Avvisi
Dal 26 al 31 agosto: Vacanza dei gruppi famigliari ad Assisi
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 18 AGOSTO - XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO

“SONO VENUTO A PORTARE DIVISIONE”
(Geremia 38,4-6.8-10; Salmo 40; Ebrei 12,1-4; Luca 12,49-53;)

Sembrano altamente scandalose, le parole di Gesù! E sembrano in
contraddizione con tante prediche, ascoltate e fatte, nelle quali si parla
di unità, di pace tra gli uomini e tra tutte le creature.
Davanti alla domanda-risposta di Gesù si rischia, quindi, di rimanere
sconcertati: “Pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? No,

vi dico, ma divisione… D’ora in poi si divideranno padre contro figlio e
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera
contro nuora e nuora contro suocera.”

Che cosa significa questa frase, come si concilia con tante altre parole
di Gesù?
La storia della Chiesa ci parla spesso di lacerazioni e di divisioni che
hanno portato alla frantumazione del cristianesimo e costituiscono uno
dei più grandi scandali con cui deve fare i conti, oggi, l’annuncio del
Vangelo. Tutto questo dovrebbe essere giusto anziché scandaloso?
Il Signore Gesù vuole dirci che davanti a Lui bisogna fare una scelta e
che non tutti sono disposti a fare la scelta di seguirlo.
Chi lo segue deve sapere che andrà incontro a persecuzioni, a
rinnegamenti, magari all’interno della propria famiglia.
E allora, con mitezza e umiltà, ma anche con costanza e senza
tentennamenti, bisogna dimostrare che le parole di Gesù trovano
applicazione nella nostra vita: discepoli che continuano ad amare
anche se sono odiati, discepoli che regalano sorrisi anche se ricevono
sputi. E che cercano sempre di ricomporre le divisioni con l’amore.
Don Roberto

