
 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 settembre 2022 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

dopo l’esperienza dell’anno scorso tra chiusure e riaperture a causa della pandemia, ci 

si presenta ora la possibilità e l’aspettativa di un nuovo inizio e di una ripartenza. 

  

1. “C’è un altro che dà testimonianza di me” 

Il vangelo di questa domenica ci offre le testimonianze a riguardo di Gesù. Lo sfondo 

ideale di questo discorso è un tribunale nel quale si sta svolgendo un processo tra Gesù 

e i giudei, tra la fede e l’incredulità. 

Nella prima parte del discorso, riportato nel vangelo di questa domenica, Gesù è 

l’accusato, perciò egli presenta i testimoni a suo favore. Nella seconda parte, che noi 

non abbiamo letto, le parti si invertono e Gesù è l’accusatore. 

La prima testimonianza è quella di Giovanni Battista, che è stato un vero e valido 

testimone, ma la sua è una testimonianza passata. La testimonianza vera e attuale è 

quella del Padre, che assume forme diverse: le opere compiute da Gesù e le Sacre 

Scritture. Accogliamo queste testimonianze. 
  

2. Catechesi settimanale del Papa sul discernimento 

Nell’udienza del mercoledì Papa Francesco ha iniziato un ciclo di catechesi sul tema 

del discernimento. A partire dal mercoledì 31 agosto finora ha svolto due catechesi, che 

possiamo trovare nel sito del Vaticano: www.vatican.va 

“Discernere è un atto importante che riguarda tutti, perché le scelte sono parte 

essenziale della vita: discernere le scelte. Si sceglie un cibo, un vestito, un percorso di 

studi, un lavoro, una relazione. 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). 
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Alla luce di questi esempi, il discernimento si presenta come un esercizio di 

intelligenza, perizia e volontà, per cogliere il momento favorevole ... 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 pescato, accettando una perdita del profitto 

per il bene di coloro a cui è destinato. 

Il vangelo suggerisce un altro aspetto importante del discernimento: esso coinvolge gli 

affetti. Chi ha trovato il tesoro non avverte la difficoltà di vendere tutto, tanto grande è 

la sua gioia (cfr Mt 13,44) … Prendere una bella decisione, una decisone giusta, ti porta 

sempre a quella gioia finale; forse nel cammino si deve soffrire un po’ l’incertezza, 

pensare, cercare, ma alla fine la decisione giusta ti benefica di gioia”  

 

3. Partecipazione al voto 

Domenica 25 settembre è una giornata particolarmente importante per il nostro Paese, 

chiamato a disegnare, attraverso il voto, il suo futuro. I Vescovi italiani hanno rivolto 

un appello affinché non vengano disertate le urne. È lo spettro dell'astensionismo a 

preoccupare i Vescovi. 

Il Cardinal Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale italiana, così scrive: 

“l'impegno civico è parte integrante del vissuto cristiano". Inoltre egli sottolinea che "il 

voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini. La Chiesa è per la libertà di coscienza, 

non certo per la libertà dell'indifferenza”.  

  

4. Inizio del catechismo e dei gruppi formativi 

Lunedì 19 settembre diamo inizio sia al catechismo che ai gruppi formativi. Sono 

momenti di crescita nella fede e di partecipazione alla nostra comunità pastorale che si 

esprime anche nella vita dell’Oratorio. E’ un impegno di tutti: innanzitutto dei ragazzi 

e ragazze, delle loro famiglie, dei catechisti e catechiste, degli educatori ed educatrici. 

Catechismo 

II Elementare: lunedì ore 17.00-18.00 a partire dal 10 ottobre 

III Elementare: martedì ore 17.00-18.00 

IV Elementare: giovedì ore 17.00-18.00 

V Elementare: mercoledì ore 17.00-18.00 

I Media: venerdì ore 17.00-18.00 

Gruppi formativi 

II-III Media: venerdì ore 18.00-19.00 

Biennio: lunedì ore 18.00-19.00 

Triennio: martedì ore 21.00-22.00 

Giovani: 1° venerdì del mese ore 21.00-22-00 

 

 

 

 



 CALENDARIO 

  

  

Settembre 

D 18: III Domenica dopo il martirio di Giovanni Battista 

D 18: Festa dell’Oratorio 

L 19: Inizio dell’anno catechistico 

G 22 ore 21.00: Consiglio della CEP in Oratorio 

D 25: IV Domenica dopo il martirio di Giovanni Battista 

D 25: Presentazione dei catechisti e delle catechiste 

D 25: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

D 25 Mercatino del libro della Caritas Salesiani 

  

Ottobre 

S 01 ore 16.30: Consiglio pastorale 

G 06 ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

S 08 ore 21.00: Processione della B.V. del Rosario 

D 09: Festa della B.V. del Rosario 

D 09 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Ma 11: Solennità Dedicazione della chiesa “Don Bosco” 

D 16: Solennità Dedicazione del Duomo di Milano 

D 23 Giornata Missionaria Mondiale 

D 23: Mercatino del Gruppo missionario 

D 30: Ringraziamento per canonizzazione di Artemide Zatti 

  

Novembre 

G 03 ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

G 03: Inizio delle Benedizioni natalizie 

D 06: Cristo Signore e Re dell’Universo 

D 06: Festa dei Volontari/e della Comunità pastorale 

D 06 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

D 13: I Domenica di Avvento 
  

 

 


