
 

Calendario 

 
Domenica    4/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                
Lunedì          5/8     9.00 S. Messa  
                               
                              
Martedì         6/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Mercoledì     7/8     9.00 S. Messa in suffragio Gianpietro 
                              
                              
Giovedì         8/8    9.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi 
                              
 
Venerdì         9/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Fam. Mazza  
                              
 
Sabato        10/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa  
                                                        
 
 
Domenica  11/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

Avvisi 

 
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 
18.00 - Riprenderà il 1 settembre 

 
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  4 AGOSTO -  XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. SALTERIO 

 

“VANITA’ DELLE VANITA’: TUTTO E’ VANITA’” 
(Qoèlet 1,2.2,21-23;  Salmo 90; Colossesi 3,1-5.9-11;  Luca 12,13-21;) 

 
Lo sguardo disincantato e un po’ cinico di Qoèlet dovrebbe aiutarci a 
valutare le realtà che ci circondano.  
Troppo spesso attacchiamo il nostro cuore alle cose che passano, 
credendo che ci possano dare la felicità.  
Ci ritroviamo (o rischiamo di ritrovarci) in balia delle cose elencate da 
San Paolo nella seconda lettura odierna: “impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria”. Immagino 
già l’obiezione: “ma noi non siamo così; non siamo idolatri né 
immorali”. Può essere vero.  
Ma dobbiamo comunque stare attenti perché ci vuol poco ad imboccare 
una strada pericolosa, mentre ci vuole una gran forza di volontà per 
abbandonarla.  
Quando mettiamo al centro della nostra vita quella che potremmo 
definire “la roba” riduciamo tutto alla materialità e anche le persone 
rischiano di diventare oggetti, semplici strumenti da cui ricavare 
vantaggi e piaceri.  
Dovremmo pensare più spesso a che cosa resta per l’aldilà, a che cosa 
è reale investimento per la vita eterna. Scopriremmo che tante cose 
ritenute importanti, per le quali si fanno tanti sacrifici (e si commettono 
magari anche tanti peccati!) non sono altro che vanità, vuoto, vento 
che si disperde dopo aver qualche danno.  
Accumulare tesori, di qualunque tipo essi siano, di qua non è sempre la 
scelta migliore nella prospettiva del “di là”.   

Don Roberto  

 

Supplemento n° 9 de: “le campane di San Giuliano” n° 139 Giugno 2013 



 

Calendario 

 
Domenica    4/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               11.30 S. Messa  
                                
Lunedì          5/8     9.00 S. Messa  
                               
                              
Martedì         6/8     9.00 S. Messa  
                              
 
Mercoledì     7/8     9.00 S. Messa in suffragio Gianpietro 
                              
                              
Giovedì         8/8    9.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi 
                              
 
Venerdì         9/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Fam. Mazza  
                              
 
Sabato        10/8     9.00 S. Messa 
       18.00 S. Messa  
                                                        
 
 
Domenica  11/8    10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                              11.30 S. Messa 

Avvisi 

 
Ricordiamo che è sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 
18.00 - Riprenderà il 1 settembre 

 
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  4 AGOSTO -  XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. SALTERIO 

 

“VANITA’ DELLE VANITA’: TUTTO E’ VANITA’” 
(Qoèlet 1,2.2,21-23;  Salmo 90; Colossesi 3,1-5.9-11;  Luca 12,13-21;) 

 
Lo sguardo disincantato e un po’ cinico di Qoèlet dovrebbe aiutarci a 
valutare le realtà che ci circondano.  
Troppo spesso attacchiamo il nostro cuore alle cose che passano, 
credendo che ci possano dare la felicità.  
Ci ritroviamo (o rischiamo di ritrovarci) in balia delle cose elencate da 
San Paolo nella seconda lettura odierna: “impurità, immoralità, passioni, 
desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria”. Immagino già 
l’obiezione: “ma noi non siamo così; non siamo idolatri né immorali”. 
Può essere vero.  
Ma dobbiamo comunque stare attenti perché ci vuol poco ad imboccare 
una strada pericolosa, mentre ci vuole una gran forza di volontà per 
abbandonarla.  
Quando mettiamo al centro della nostra vita quella che potremmo 
definire “la roba” riduciamo tutto alla materialità e anche le persone 
rischiano di diventare oggetti, semplici strumenti da cui ricavare 
vantaggi e piaceri.  
Dovremmo pensare più spesso a che cosa resta per l’aldilà, a che cosa 
è reale investimento per la vita eterna. Scopriremmo che tante cose 
ritenute importanti, per le quali si fanno tanti sacrifici (e si commettono 
magari anche tanti peccati!) non sono altro che vanità, vuoto, vento che 
si disperde dopo aver qualche danno.  
Accumulare tesori, di qualunque tipo essi siano, di qua non è sempre la 
scelta migliore nella prospettiva del “di là”.   

Don Roberto  
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