
 

Calendario 

 
Domenica   28/7    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                
Lunedì         29/7     9.00 S. Messa in suffragio def. Ratti Solange 
                               
                              
Martedì        30/7    9.00 S. Messa  
                              
 
Mercoledì    31/7    9.00 S. Messa  
                              
                              
Giovedì         1/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Venerdì         2/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Sabato          3/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa in suffragio Amalia e Mario 
                                                        
 
 
Domenica    4/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

Avvisi 

Venerdì 2:     Indulgenza Plenaria del perdono del Assisi 
 
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  

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

DOMENICA 28 LUGLIO  -  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. SALTERIO 

 

“SIGNORE INSEGNACI A PREGARE” 
(Genesi 18,20 - 32;  Salmo 138;  Colossesi 2,12-14;  Luca 11,1-13;) 

 
Il discepolo deve pregare.  
La preghiera può anche essere un piacere, ma sempre è un dovere: 
Spesso si incontrano persone che pregano quando vogliono, quando “si 
sentono”, quando hanno bisogno…  
Il rapporto con Dio non può essere intermittente, legato alle nostre 
voglie. E’ come se andassimo a lavorare solo quando ne abbiamo 
voglia, se portassimo il bambino all’asilo solo quando ne abbiamo 
voglia… Gesù ci invita  a pregare ogni giorno, senza mai trascurare il 
nutrimento della propria anima.  
Chi darebbe da mangiare al proprio figlio un giorno si e tre no?  
Eppure spesso facciamo così con la nostra anima, non abbiamo una 
reale disciplina interiore e trascuriamo la nostra vita spirituale, come se 
fosse un di più, una cosa non necessaria al buon andamento delle 
nostre giornate.  
Poi si vedono i frutti: siamo sempre più stressati, stanchi e nervosi, non 
sappiamo più apprezzare le cose belle della vita e continuiamo a 
lamentarci e ci riduciamo a ricercare le soddisfazioni in cose dannose e 
spesso immorali.  
Se invece dessimo più spazio al Signore riusciremmo a dare una luce 
diversa alla nostra vita, riusciremmo a trovare il senso di ogni gesto, 
anche di ogni sacrificio, riusciremmo a vedere le meraviglie quotidiane 
di un Dio che vuole sempre la nostra salvezza.  
Basterebbe davvero fermarsi ogni giorno dieci minuti! 

Don Roberto  
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Calendario 

 
Domenica   28/7    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                
Lunedì         29/7     9.00 S. Messa in suffragio def. Ratti Solange 
                               
                              
Martedì        30/7    9.00 S. Messa  
                              
 
Mercoledì    31/7    9.00 S. Messa  
                              
                              
Giovedì         1/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Venerdì         2/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Sabato          3/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa in suffragio Amalia e Mario 
                                                        
 
 
Domenica    4/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

Avvisi 

Venerdì 2:     Indulgenza Plenaria del perdono del Assisi 
 
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  

DOMENICA 28 LUGLIO  -  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. SALTERIO 

 

“SIGNORE INSEGNACI A PREGARE” 
(Genesi 18,20 - 32;  Salmo 138;  Colossesi 2,12-14;  Luca 11,1-13;) 

 
Il discepolo deve pregare.  
La preghiera può anche essere un piacere, ma sempre è un dovere: 
Spesso si incontrano persone che pregano quando vogliono, quando “si 
sentono”, quando hanno bisogno…  
Il rapporto con Dio non può essere intermittente, legato alle nostre 
voglie. E’ come se andassimo a lavorare solo quando ne abbiamo 
voglia, se portassimo il bambino all’asilo solo quando ne abbiamo 
voglia… Gesù ci invita  a pregare ogni giorno, senza mai trascurare il 
nutrimento della propria anima.  
Chi darebbe da mangiare al proprio figlio un giorno si e tre no?  
Eppure spesso facciamo così con la nostra anima, non abbiamo una 
reale disciplina interiore e trascuriamo la nostra vita spirituale, come se 
fosse un di più, una cosa non necessaria al buon andamento delle 
nostre giornate.  
Poi si vedono i frutti: siamo sempre più stressati, stanchi e nervosi, non 
sappiamo più apprezzare le cose belle della vita e continuiamo a 
lamentarci e ci riduciamo a ricercare le soddisfazioni in cose dannose e 
spesso immorali.  
Se invece dessimo più spazio al Signore riusciremmo a dare una luce 
diversa alla nostra vita, riusciremmo a trovare il senso di ogni gesto, 
anche di ogni sacrificio, riusciremmo a vedere le meraviglie quotidiane 
di un Dio che vuole sempre la nostra salvezza.  
Basterebbe davvero fermarsi ogni giorno dieci minuti! 

Don Roberto  
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