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Anno XVII - n° 739                                                                                                                                                  13-10-2019 –  VII dopo il Martirio 

   

 

DOM 13: VII dopo il Martirio di Giovanni 
LUN 14: ore 21,00  - Consiglio Pastorale parrocchiale 

MER 16:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 21,00 - catechesi 10 Parole Beta 

GIO 17:  ore 16,30: Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 18,30 - incontro Lettori e Guide liturgia  

VEN 18:  ore 18,00 -Serata missionaria: S. Messa segue

 apericena. 20,30 incontro con un missionario 

 Giuseppino. Vedi retro 

DOM 20: Dedicazione del Duomo di Milano 
  Ritiro Cresime 

VII dopo il Martirio di Giovanni 
Discernimento e ricerca 

“Il regno dei cieli è simile an-

che a un mercante che va in 

cerca di perle preziose...” Sia-

mo tutti cercatori di perle pre-

ziose, anche quando le espe-

rienze di vita ci bloccano e ri-

schiano di far tacere in noi quel 

desiderio di preziosità, che con-

traddistingue il nostro spirito. 

La preziosità della Sua immagi-

ne in noi, chiamata a diventare 

somiglianza. Sei anche tu un 

cercatore di perle, non accontentarti perciò di quanto luc-

cica ma non vale! Trovata la perla, resta la fatica di capire 

quando essa è davvero così preziosa, da meritare che si 

venda tutto pur di acquistarla. 

Eccolo, il discernimento, su cui spesso si sofferma papa 

Francesco: dono da chiedere e abilità da acquisire con pa-

zienza. Diceva il card. Martini che possiamo dividere le 

persone in “pensanti” e non pensanti”. Discernere è per-

tanto la modalità che umanizza la vita dischiudendone il 

senso. E qui s’innesta la stessa fede, non essendo Dio e la 

sua presenza percepibili immediatamente: bisogna pensarci 

su.  Diceva L. Wittgenstein, un filosofo austriaco: “Di ciò 

di cui non si può parlare, si deve tacere”; ma se il parlare è 

la chiacchiera dei salotti televisivi, si finirà per tacere sulle 

cose che contano, che sono veramente necessarie, come sta 

infatti succedendo. Ecco perché il discernimento risulta 

indispensabile. Nella civiltà del superfluo, peraltro, è il 

necessario che diviene faticoso individuare; tutto ciò di cui 

potremmo fare anche a meno è là, a portata di mano, come 

in un grande supermarket fatto per riempirti il carrello di 

ciò di cui non hai bisogno. 

Chi dunque ci affina l’occhio per vedere, il tatto per senti-

re? A quale scuola metterci per apprendere l’arte di stimare 

la preziosità smascherando l’imbroglio? La legge della tua 

bocca mi è preziosa più di mille pezzi d'oro e d'argento. 

Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro, più dell'oro 

fino (Sal 119, 72.127). In religioso ascolto e alla luce della 

parola di Dio si affina il cuore, affinché arrivi a discernere 

e quindi a decidere; la parola infatti non solo fa capire 

“l’unico necessario” ma insieme dona la forza di sceglier-

lo, vendendo ogni altro avere come espressione della mas-

sima libertà. 

 “Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 

mare, che raccoglie ogni genere di pesci”. Vivere equivale 

ad essere impigliati in ogni genere di esperienze, venire in 

contatto con perle d’ogni tipo; ma c’è un giudizio 

(discernimento) che va compiuto. La verifica della parola 

di Dio sulla nostra esistenza permette di tenere ciò che di 

prezioso alla fine troveremo. (Adattato da “Miele dalla 

roccia” di don Dario Vivian). Buona ricerca e buon discer-

nimento a tutti!           Padre Eugenio 

Ottobre  
Missionario 

Straordinario   
 

Celebriamo oggi la seconda 
domenica dell’ottobre missio-
nario, dal titolo ATTRATTI. La passione per Dio nasce dall’aver 
scoperto la bellezza di Cristo che ci attrae perché Lui è la bella 
notizia che ci dice che è possibile vivere meglio, per tutti. 
 

Preghiera prima dei pasti: 
Per le nostre comunità: i gruppi e le associazioni siano per cia-
scuno luoghi in cui fare esperienza dell’amore di Dio in Cri-
sto Gesù. Amen 



Chiediamo alle mamme  di portare, qualcosa di Chiediamo alle mamme  di portare, qualcosa di salato o salato o   

dolce per l’apericena dolce per l’apericena della serata missionaria del 18 ottobre della serata missionaria del 18 ottobre   

(magari nel pomeriggio) GRAZIE!!!(magari nel pomeriggio) GRAZIE!!!  


