
 
 

Ignazio di Loyola (6) 
 

Il discernimento nel pensiero di Papa Francesco  
 

 «Il discernimento è una delle cose che più ha lavorato interiormente sant’Ignazio. Per lui è uno 
strumento di lotta per conoscere meglio il Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha sempre colpito una 
massima con la quale viene descritta la visione di Ignazio: Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo 
divinum est. Ho molto riflettuto su questa frase in ordine al governo, ad essere superiore: non essere 
ristretti dallo spazio più grande, ma essere in grado di stare nello spazio più ristretto. Questa virtù del grande 
e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in cui siamo ci fa guardare sempre l’orizzonte. È fare le 
cose piccole di ogni giorno con un cuore grande e aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole 
all’interno di grandi orizzonti, quelli del Regno di Dio». «Questa massima offre i parametri per assumere 
una posizione corretta per il discernimento, per sentire le cose di Dio a partire dal suo “punto di vista”. Per 
sant’Ignazio i grandi princìpi devono essere incarnati nelle circostanze di luogo, di tempo e di persone. A 
suo modo Giovanni XXIII si mise in questa posizione di governo quando ripeté la massima Omnia videre, 
multa dissimulare, pauca corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, riteneva di agire 
su pauca, su una dimensione minima. Si possono avere grandi progetti e realizzarli agendo su poche minime 
cose. o si possono usare mezzi deboli che risultano più efficaci di quelli forti, come dice anche san Paolo 
nella Prima Lettera ai Corinzi». «Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, pensano che i 
cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. Io credo che ci sia sempre bisogno di tempo per 
porre le basi di un cambiamento vero, efficace. e questo è il tempo del discernimento. e a volte il 
discernimento invece sprona a fare subito quel che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È ciò che è 
accaduto anche a me in questi mesi. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, 
guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente, specialmente i poveri. Le mie 
scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come l’usare una macchina modesta, sono legate a un 
discernimento spirituale che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, dalla lettura dei segni 
dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di governare».  

A.M.D.G. (perché la gloria di Dio sia riconosciuta in modo sempre più grande) 
 

(da La Civiltà Cattolica 19 settembre 2013 quaderno 3918, 453s) 
 

Verso la beatificazione di Suor Lucia Maria Ripamonti, Ancella della Carità 
   

      Una vita intera dedicata al servizio del prossimo. Una vita che per la Chiesa 
è esemplare. Suor Lucia dell’Immacolata sarà proclamata Beata, la cerimonia 
sarà celebrata nel Duomo di Brescia il 9 maggio 2020. 
      Le scorse settimane papa Francesco ha chiuso l’iter della causa di 
canonizzazione approvando il miracolo avvenuto per intercessione della 
religiosa delle Ancelle della Carità. Sorella Lucia è morta nel 1954 a soli 45 
anni.  
      L’evento miracoloso riguarda la totale guarigione di una bambina di soli 6 anni che era stata 
violentemente investita mentre attraversava la strada: per i medici dell’ospedale di Bolzano non c’erano 
speranze che sopravvivesse. A distanza di 50 anni Irene è un’infermiera e madre di 3 figli. 
 Prima di questo evento avremo varie possibilità, in questo anno pastorale, per conoscere la statura 
umana, spirituale e religiosa di questa nostra sorella elevata all’onore degli altari. Le nostre Suore Ancelle 
ci saranno di grande aiuto per accorgerci della santità che sa costruire il Signore attorno e dentro di noi. 
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Tempo Ordinario  01 - 08 settembre - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 36/2019 

 

 Ringrazio i Componenti dei Consigli Pastorale e degli Affari Economici, il Consiglio 
dell’Oratorio, le Associazioni A.V.A., IL CIRENEO, il Sig. Sindaco PIERANGELO con tutta 
l’Amministrazione Comunale, le Rev.de Suore ed i Sacerdoti di GardoneVT e le numerosissime 
persone che hanno rivolto al Signore la loro preghiera a suffragio della mia mamma Barbara,  
 Trasmetto il GRAZIE commosso anche a nome delle mie sorelle e di mio fratello per la sensibilità 
spirituale di ciascuno di voi. Ci avete trasmesso, con le vostre condoglianze, che il Signore non ha il 
compito di cambiare il nostro o l’altrui vivere, ma che per vivere, Dio ci fornisce solo Dio.  
Questo è bello.  



 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  22a settimana Tempo Ordinario  e 2a settimana della LdO   

22ª TO  
Sir 3,19-21.30-31 Sal 
67; Eb 12,18-19.22-
24a; Lc 14,1.7-14 R 
Hai preparato, o Dio, 
una casa per il povero. 
 

 
 

 
 
 

1 

DOMENICA 
 

settembre 

Giornata nazionale per la salvaguardia del creato 
07.30 S. Messa (osp.)- 

08.00 S. Messa [  ] (parr)- 

09.30 S. Messa [def FAM MANCINI MALGARITTO ] (bas.)- 
 

10.30 S. Messa [per la comunità] (parr.)  

18.30 S. Messa [def ALBA] (parr.)  
 

1 Ts 4,13-18; Sal 
95; Lc 4,16-30 R  Il 
Signore viene a 
giudicare la terra. 

2 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [ def GIUSEPPE-TERESA]  (parr)  

 
 

18.30 S. Messa [per le intenzioni della famiglia RACHELI] (bas) 
 

20.30 CONSIGLIO dell’ORATORIO 

S. Gregorio Magno  

1 Ts 5,1-6.9-11; 
Sal 26; Lc 4,31-37 
R Sono certo di 
contemplare la bontà 
del Signore nella terra 
dei viventi. 

3 

MARTEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [per la pace tra le famiglie ] (parr) 
 

08.30 S. Messa [def GIOVANNI-ELISA-ATTILIO PLEBANI ](parr.)   
 

18.30 S. Messa [ def VENTURI-BELLERI ] (bas) 
 

20.30  MAGISTERO CATECHISTI-EDUCATORI  
   e AIUTO EDUCATORI ACR-CAPI SCOUT 

Col 1,1-8; Sal 51; 
Lc 4,38-44R 
Confido nella fedeltà 
di Dio, in eterno e 
per sempre. 

4 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [ def FAM TRENTINI ] (parr)  

 
 

18.30 S. Messa [def FAM BORRA-PLEBANI-ZAPPA 
       def GIUSEPPE 
       def MARIA-STEFANO-ANTONIA-GIUSEPPE-FIORENZO] (bas) 

Col 1,9-14; Sal 97; 
Lc 5,1-11R Il 
Signore ha fatto 
conoscere la sua 
salvezza. 

5 

GIOVEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [ def FAM BREGOLI] (parr)  
 

10.00 S, Messa c/0 comunità Residenziale Pini-Giacomelli 
 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPINA-ALDO-FIORENZO-MARGHERITA] (bas) 
 

20.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (orat) 

21,00 Incontro VOLONTARI della CUCINA 

Col 1,15-20; Sal 
99; Lc 5,33-39 R 
Presentatevi al Signore 
con esultanza. Opp. 
Benedetto il Signore, 
gloria del suo popolo. 

6 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def GIUSEPPE-ELVIRA](parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def FAM. BOTTI-TIMPINI] (parr.) 
 

 

 

18.30 S. Messa [def MINO LUIGI] (bas) 

Col 1,21-23; Sal 
53; Lc 6,1-5 R Dio 
è il mio aiuto. 

7 

SABATO 

 
 

08.30 S. Messa [ ] (parr.)  
 

 

16.30 S. Messa [def ZUBANI MARIA-GIANMARIA] (bas)  
 

18.30 S. Messa [def GIOVANNI-MARIA E FAM.] (parr) 

23ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 
89 (90); Fm 9b-
10.12-17; Lc 14,25
-33 

8 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.) 

 
08.00 S. Messa [  ] (parr)- 

 
09.30 S. Messa [ DEF. FAM CARINI-PLEBANI] (bas.)- 

 
10.30 S. Messa Sacr. BATTESIMO del piccolo FEDERICO e 
         50.mo di MATRIMONIO dei Sigg.  
    BONDIO MARIO E GUANA FERNANDA[ ]  (parr.)  

18.30 S. Messa [def ALBA] (parr.)  
 

VENERDì 13, SABATO 14,DOMENICA 15 SETTEMBRE 
 

FESTA DELLA GIOIA 
 

Il PROGRAMMA è sulle LOCANDINE 

 
 

1a domenica del mese: Le offerte sono per le opere parrocchiali 


