
 

Calendario 

 

Domenica 28/6  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                           17.30 Vespri                             
                           18.00 S. Messa  
 
Lunedì        29/6   9.00 S. Messa in suffragio Salvatore e Concetta 
                                                                       
Martedì       30/6   7.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli 
                                
Mercoledì     1/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
 
Giovedì        2/7    9.00 S. Messa int. Offerente 

 
Venerdì        3/7    9.00 S. Messa in suffragio Francesco Lazzari 

 
Sabato         4/7  18.00 S. Messa in suffragio Pirola Ines e Primo 
                                                                           
Domenica   5/7   10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

                             

Avvisi  

 
Lunedì 29:   Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 
Venerdì 3:    ore 21.00 Serata di fine Grest 
 

Da mercoledì 1 Luglio entra in vigore l’orario estivo delle 
SS. Messe: 

Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
Sabato: ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica: ore 10.00 
 

E’ sospesa la Messa domenicale delle ore 18.00 
                            

  

DOMENICA  28  GIUGNO  -  XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  I  SETT. SALTERIO 

 
“NON TEMERE, SOLTANTO ABBI FEDE” 

(Sapienza 1,13-15.2,23-24; Salmo 29; 2 Corinzi 8,7.9.13-15; Marco 5,21-43;) 

 

La figlia del capo della Sinagoga è morta e il Signore Gesù invita il 
papà ad avere fede. E non credo che sia facile per quest’uomo, in 
un momento così drammatico, avere fede.  
Come non lo è per tanti di noi quando la sofferenza ci lascia stor-
diti. Il dolore entra spesso nel nostro cuore e ci dilania l’anima.  
Può essere una sofferenza fisica o spirituale, nostra o di una per-
sona che ci è cara, in ogni caso non è mai facile da affrontare, da 
sopportare, da vivere.  
Noi siamo invitati da Gesù ad avere fede, ad essere persone che 
sanno attingere da Dio la forza e il coraggio per dare comunque 
testimonianza a Lui e al Suo amore.  
Questa forza ci permette di riuscire a vedere sempre Dio che ope-
ra, che agisce nella nostra vita con un progetto di bene.  
La figlia del capo della sinagoga viene presa per mano da Gesù e 
viene richiamata alla vita.  
Mi commuove la mano di Gesù che risolleva dagli abissi della 
morte, e dagli abissi del peccato. Gesù non ci abbandona mai in 
potere di Satana, fa di tutto per portarci in  paradiso, nel pieno e 
totale rispetto della nostra libertà.  
Spetta sempre a noi la decisione ultima, se afferrare quella mano 
tesa oppure lasciarla perdere, magari nella convinzione di poter 
agire da soli, di essere autosufficienti, capaci di uscire dalle tene-
bre senza l’aiuto di Gesù. 

Don Roberto  
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Auguri di buon compleanno suor Albina 

 
Lunedì 29 giugno, ricorrenza dei Santi Pietro e 
Paolo, Suor Albina compie 96 anni.  
Nata a Pistoia nel 1919, nel 1936, all’età di 19 
anni, entra nelle suore Nazzarene a Torino.  
A Como è arrivata nel 1970 ed ha sempre svolto 
con passione e amore il suo impegno al servizio 
dei sofferenti. Ha assistito tante persone biso-
gnose anche di notte. Ancora adesso aiuta e si 
prodiga per le tante persone che a lei si rivolgo-
no per un conforto, o semplicemente per una 
puntura, nella casa di via Ferrari. Tutti gli anni, 
insieme alle sue consorelle, rinnova i voti nella 
casa madre di Torino, oppure nella Parrocchia di 
San Giuliano dove è molto conosciuta, amata e 
stimata.  Si può dire che suor Albina è nella li-
nea di Papa Francesco, che vuole le religiose 
nella periferia per annunciare la parola del Van-
gelo, nell’umiltà e semplicità, che  si chinino sulle sofferenze non solo 
spirituale, ma anche fisiche, e materiali di questo mondo. 
Così sono stati i suoi 45 anni passati nella città di Como, andando di 
casa in casa, offrendo il suo prezioso servizio con amore e con la battu-
ta spiritosa della bella parlata toscana.  
Grazie suor Albina da parte delle tue consorelle, di tutta la Parrocchia 
di San Giuliano e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di co-
noscerti e di apprezzarti. 
Il Signore Gesù ti sta confezionando il regalo più bello che tu stessa 
presenterai quando incontrerai il Suo dolcissimo sguardo.  
Questo, di cuore ti auguriamo. 

——————————— 

Sabato  20 giugno: Manifestazione a Roma per difendere la famiglia 

  
E’ la prima volta che un popolo si muove da solo, autoconvocandosi 
per difendere il futuro dell’umanità: Famiglia e  figli. Questa volta ad 
aggregarsi erano persone spinte da una profonda convinzione sui valo-
ri e sui principi. Temi poco amati dal mondo della comunicazione.  

Quasi tutte le tv nazionali fino all’ultimo momento hanno cercato con 
slalom giganti di evitare la notizia. Ma il boicottaggio non è riuscito del 
tutto, stavolta i famosi “gufi” evocati ultimamente non hanno funzionato. 
La moltitudine dei presenti ha impedito l’assordante silenzio ormai più 
rumoroso di una diretta televisiva. 
Una partecipazione di massa organizzata in poco tempo, senza l’ap-
poggio della politica, Eppure l’Italia ha dimostrato di non essere disinte-
ressata a difendere i valori fondanti della propria società; un Paese 
composto da famiglie che quando si sentono attaccate nelle fondamen-
ta dei propri diritti sanno come farsi sentire.  

 
Catechismo in Pillole:        

 LA CHIESA (11) 
La Chiesa è unica, Santa, Cattolica e Apostolica. 
“Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel simbolo professiamo una, 
santa, cattolica e apostolica”. (Conc. Vat. II, Lumen gentium,8). 

Questi quattro attributi, legati inseparabilmente fra di loro, indicano i 
tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
In sintesi: 
La Chiesa è una; essa ha un solo Signore, professa una sola fede, na-
sce da un solo Battesimo, forma un solo corpo, vivificato da un solo 
Spirito, in vista di un’unica speranza. 
La Chiesa è Santa: il Dio Santissimo è il suo creatore; Cristo, suo sposo, 
ha dato se stesso per santificarla; lo Spirito di santità la vivifica. Benché 
comprende in sé uomini peccatori, è senza macchia. Nei Santi risplende 
la sua santità; in Maria è tutta Santa. 
La Chiesa è Cattolica: essa annunzia la totalità della fede; porta in se e 
amministra la pienezza dei mezzi di salvezza; è mandata a tutti i popoli; 
si rivolge a tutti gli uomini; abbraccia tutti i tempi; per sua natura è 
missionaria. 
La Chiesa è Apostolica: è costituita su basamenti duraturi; è indistrutti-
bile; è infallibilmente conservata nella verità; Cristo la governa per 
mezzo di Pietro e degli altri Apostoli, presenti nei suoi successori, il Pa-
pa e il collegio dei vescovi. (Cf C.C.C. dal n° 866 al n° 869). 

(A cura di Tania e Carla) 
 
Dal prossimo numero viene sospesa la rubrica “Catechismo in Pillole” 
che sarà ripresa a settembre. Buona Estate a tutti! Tania e Carla 


