
nostri confronti. Le immagini del contadino, del pescatore e del 
mercante sono esempi di ciò che accade nel Regno dei cieli, un 
Regno che si manifesta nelle azioni ordinarie della vita, che ri-
chiedono di prendere posizione. Per questo è così importante sa-
per discernere: le grandi scelte possono nascere da circostanze a 
prima vista secondarie, ma che si rivelano decisive. Per esempio, 
pensiamo al primo incontro di Andrea e Giovanni con Gesù, un 
incontro che nasce da una semplice domanda: “Rabbì, dove abi-
ti?” – “Venite e vedrete” (cfr Gv 1,38-39), dice Gesù. Uno scambio 
brevissimo, ma è l’inizio di un cambiamento che, passo a passo, 
segnerà tutta la vita. A distanza di anni, l’Evangelista continuerà 
a ricordare quell’incontro che lo ha cambiato per sempre, ricor-
derà anche l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (v. 39). 
È l’ora in cui il tempo e l’eterno si sono incontrati nella sua vita. 
E in una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio 
con la nostra volontà; si incontra il cammino attuale con 
l’eterno. Prendere una giusta decisione, dopo una strada di di-
scernimento, è fare questo incontro: il tempo con l’eterno. 
 Pertanto: conoscenza, esperienza, affetti, volontà: ecco alcu-
ni elementi indispensabili del discernimento. Nel corso di queste 
catechesi ne vedremo altri, altrettanto importanti. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

SABATO 24 ore 18.30: def Fam. CAVALLARO e PASETTO 
 

DOMENICA 25 settembre, XXVIª Ordinaria, ore 9.45: 
Def. FREDDO  PASQUINA  -  Def. BERTAIOLA BRUGLIA 
 

MERCOLEDI’ 28 ore 08.30:per le ANIME del PURGATORIO 
Def. TURRINI VIRGILIO, BEATRICE e MAURO 
 

SABATO 1° ottobre ore 18.30:  
 

DOMENICA 2 ottobre, XXVIIª Ordinaria, ore 09.45: 
Def. FREDDO PASQUINA  -  Def. SALAROLO DANIELA 
Def. Fam.POLETTO e Fam. BERTAIOLA 
 
 

   

 
 

 
 

d. Flavio  347 4867428 
 

DOMENICA 25 settembre 2022 
 

Vangelo di Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti ban-
chetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfa-
marsi con quello che cadeva dalla tavola del ric-
co; ma erano i cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepol-
to. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano A-
bramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiam-
ma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevu-
to i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è conso-
lato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 
padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cin-
que fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi 
in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”».  

 

        
 

31ª FESTA DELLA TRANSUMANZA 
presso Corte Barbare, dal 30 settembre al 2 ottobre  

locandine all’ingresso della Chiesa. 
 
 



 

 
 

CATECHISMO 2022/23 Giorni e orari 
 

•A PALU’  
 ELEMENTARI, inizio SABATO 22 ottobre, 10,00 - 11,00 

Medie, inizio VENERDI’ 21 ottobre, 16,00 - 17,00. 
ATTENZIONE PERO’ 

in 2ª Elementare e in 1ª Media non ci sono catechiste,  
quindi, purtroppo, questi 2 gruppi non possono iniziare. 

 
• A S. MARIA  

ELEMENTARI inizio LUNEDI’ 17 ottobre 16,30 - 17,45 
   MEDIE: inizio MERCOLEDI’ 19 ottobre 

la 1ª ore 16,30 - 17,45 / la 2ª ore 20,00 - 21,00 
  

• Catechismo a ZEVIO 
Elementari: 2ª e 5ª il GIOVEDI’ 16,30 - 17,30 
                  3ª e 4ª il LUNEDI’ 16,30 - 17,30. 

Medie: 1ª il VENERDI’ ore 16,45 
            2ª il VENERDI’ ore 16,00. 

 
Inizio delle  

ADORAZIONI EUCARISTICHE  
a SANTA MARIA 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE: 
Ore 20 S. Messa, a seguire adorazione. 

Calendario all’ingresso della Chiesa 
 
 

Convocazione della Consulta parrocchiale 
Mercoledì 12 ottobre alle ore 20,30, in Patronato. 

Ordine del giorno:  
riflessione della sintesi di quanto è emerso  
nell’incontro di programmazione a Spiazzi. 

 
 
 

 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 Iniziamo oggi, un nuovo ciclo di catechesi sul tema 
del discernimento. Discernere è un atto importante che riguarda 
tutti, perché le scelte sono parte essenziale della vita. Si sceglie 
un cibo, un vestito, un percorso di studi, un lavoro, una relazio-
ne. In tutto questo si concretizza un progetto di vita, e anche si 
concretizza la nostra relazione con Dio. 
 Nel Vangelo, Gesù parla del discernimento con immagini 
tratte dalla vita ordinaria; ad esempio, descrive i pescatori che 
selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi; o il mercante 
che sa individuare, tra tante perle, quella di maggior valore. O 
colui che, arando un campo, si imbatte in qualcosa che si rivela 
essere un tesoro (cfr Mt 13,44-48). 
 Alla luce di questi esempi, il discernimento si presenta co-
me un esercizio di intelligenza, e anche di perizia e di volontà, 
per cogliere il momento favorevole: queste sono le condizioni per 
operare una buona scelta. C’è anche un costo richiesto perché il 
discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il 
proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe 
notti trascorse in mare, e poi il fatto di scartare parte del pesca-
to, accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui 
è destinato. Il mercante di perle non esita a spendere tutto per 
comprare quella perla; e lo stesso fa l’uomo che si è imbattuto in 
un tesoro. Situazioni inattese, non programmate, dove è fonda-
mentale riconoscere l’importanza e l’urgenza di una decisione da 
prendere. Gli adulti, liberi, possono chiedere consiglio, pensare, 
ma la decisione è propria; non si può dire: “Ho perso questo, 
perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie”: no! Per de-
cidere bene è necessario saper discernere. 
 Prendere una decisone giusta, ti porta sempre a quella gioia 
finale; forse nel cammino si deve soffrire un po' l’incertezza, pen-
sare, cercare, ma alla fine la decisione giusta ti benefica di gioia. 
 Nel giudizio finale Dio opererà il grande discernimento nei 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL DISCERNIMENTO 
1. Che cos’è il discernimento 


