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Martedì

23/7

9.00 S. Messa in suffragio Carmela Mangili

DOMENICA 21 LUGLIO - XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO

“MARTA ERA DISTOLTA PER I MOLTI SERVIZI”
Mercoledì

24/7

9.00 S. Messa

Giovedì

25/7

9.00 S. Messa

Venerdì

26/7

9.00 S. Messa

Sabato

27/7

Domenica 28/7

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa in suffragio Antonio, Giuseppina
e Francesco
10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Avvisi

Sabato 27: Inizia il campo estivo di Baruffini
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore
18.00 - Riprenderà il 1 settembre
Sono sospese le confessioni: riprenderanno sabato 10 Agosto
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

(Genesi 18,12-10; Salmo 15; Colossesi 1,24-28; Luca 10,38-42)

Oggi il Vangelo ci presenta l’episodio notissimo di Marta e Maria, e
ancore ci viene offerta l’occasione di riflettere sulla figura del discepolo.
Istintivamente ci sentiamo di prendere le difese di Marta e di attribuire
a Gesù un atteggiamento eccessivamente duro.
Una lettura attenta del brano ci porta, però, a fare altre considerazioni.
Marta, infatti, “era distolta dai molti servizi”, si affannava e si agitava
per molte cose, ma perde di vista l’essenziale, Gesù. E’ una donna
generosa, piena di buona volontà, certamente anche un ottima
organizzatrice, ma ci possiamo chiedere con quale finalità si impegna
tanto. E potremmo rivolgere anche a noi la stessa domanda: per chi
per che cosa consumiamo le nostre energie?
Potremmo fare molte congetture sulla motivazione di Marta: il
desiderio di fare bella figura, una concezione molto materiale
dell’ospitalità. Di certo siamo di fronte ad una donna che prova un
dolore, un fastidio, che si sente in credito verso la sorella e anche
verso Gesù. E’ una donna che non sta agendo per amore dell’altro, ma
per quello che lei pensa essere l’amore per l’altro.
In realtà non le interessano i desideri di Gesù, ma i propri.
E’ il miglior modo, quello di mettere al centro noi stessi e le nostre
vedute, per sentirsi soli e incompresi.
Quando le persone non hanno piacere di stare in compagnia, quando,
dopo un po’, gli amici sistematicamente ci abbandonano, quando siamo
soli, proviamo a chiederci il perché. Magari scopriremo che è un po’
colpa nostra, della nostra incapacità di amare davvero l’altro.
Don Roberto

Calendario
Domenica 21/7

10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Lunedì

9.00 S. Messa in suffragio Grazia

22/7

Supplemento n° 7 de: “le campane di San Giuliano” n° 139 Giugno 2013

Martedì

23/7

9.00 S. Messa in suffragio Carmela Mangili

DOMENICA 21 LUGLIO - XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO

“MARTA ERA DISTOLTA PER I MOLTI SERVIZI”
Mercoledì

24/7

9.00 S. Messa

Giovedì

25/7

9.00 S. Messa

Venerdì

26/7

9.00 S. Messa

Sabato

27/7

Domenica 28/7

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa in suffragio Antonio, Giuseppina
e Francesco
10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa

Avvisi

Sabato 27: Inizia il campo estivo di Baruffini
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore
18.00 - Riprenderà il 1 settembre
Sono sospese le confessioni: riprenderanno sabato 10 Agosto
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

(Genesi 18,12-10; Salmo 15; Colossesi 1,24-28; Luca 10,38-42)

Oggi il Vangelo ci presenta l’episodio notissimo di Marta e Maria, e
ancore ci viene offerta l’occasione di riflettere sulla figura del discepolo.
Istintivamente ci sentiamo di prendere le difese di Marta e di attribuire
a Gesù un atteggiamento eccessivamente duro.
Una lettura attenta del brano ci porta, però, a fare altre considerazioni.
Marta, infatti, “era distolta dai molti servizi”, si affannava e si agitava
per molte cose, ma perde di vista l’essenziale, Gesù. E’ una donna
generosa, piena di buona volontà, certamente anche un ottima
organizzatrice, ma ci possiamo chiedere con quale finalità si impegna
tanto. E potremmo rivolgere anche a noi la stessa domanda: per chi per
che cosa consumiamo le nostre energie?
Potremmo fare molte congetture sulla motivazione di Marta: il desiderio
di fare bella figura, una concezione molto materiale dell’ospitalità. Di
certo siamo di fronte ad una donna che prova un dolore, un fastidio,
che si sente in credito verso la sorella e anche verso Gesù. E’ una
donna che non sta agendo per amore dell’altro, ma per quello che lei
pensa essere l’amore per l’altro.
In realtà non le interessano i desideri di Gesù, ma i propri.
E’ il miglior modo, quello di mettere al centro noi stessi e le nostre
vedute, per sentirsi soli e incompresi.
Quando le persone non hanno piacere di stare in compagnia, quando,
dopo un po’, gli amici sistematicamente ci abbandonano, quando siamo
soli, proviamo a chiederci il perché. Magari scopriremo che è un po’
colpa nostra, della nostra incapacità di amare davvero l’altro.
Don Roberto

