
   Dio cammina in mezzo a noi 
 

La prima lettura e il salmo di oggi si sviluppano sulle note gioiose di un inno di 
lode e di ringraziamento a Dio che interviene nella storia del suo popolo, nella 
storia degli uomini e di ogni uomo facendo grandi cose, consolando gli afflitti, 
dissetando gli assetati, indicando un cammino senza inciampi. E ancora nel salmo, 
liberando dalla schiavitù, ricolmando di gioia, ripagando chi con sforzo e sacrificio 
si è impegnato a seminare con un ricco e inaspettato raccolto. Il Signore dunque 
interviene e la sua azione, la sua presenza si manifesta più concretamente proprio 
nei momenti critici della schiavitù e del pianto, del deserto e dell’abbandono. Il 

nostro Dio, non ci lascia soli mai, perché, come rivela in Geremia, è un padre.  
La speranza e l’ottimismo di un cristiano nascono così dalla scoperta della filiazione divina. L’abbandono 
alla sua Provvidenza è il frutto della fiducia nel suo amore di padre. Anche se a volte, quando ci sentiamo 
prigionieri di noi stessi o delle situazioni, quando tutta la nostra fatica e il nostro impegno sembrano    
inutili, gridiamo dal profondo “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Ci chiediamo se siamo 
ciechi o semplicemente soli. Talvolta non abbiamo la risposta o la forza di rispondere. Ma dove, dove    
cercare la risposta? La chiave di lettura è nell’amore di Dio, perché solo tu Signore hai parole di vita     
eterna. E allora nelle tue mani affidiamo ancora una volta il nostro passato, il nostro presente e il nostro 
futuro. Il Vangelo infatti ci ricorda che Gesù passa e ripassa nelle nostre vite. Gesù ci passa vicino, come 
passò accanto a Bartimeo. E dobbiamo saperlo cogliere, fermare, non cessare di invocare il suo intervento, 
la sua luce. Bartimeo ci dà un esempio di perseveranza nell’orazione. Non demorde, quando Gesù sembra 
non sentirlo, grida più forte “abbi pietà di me!”. Ecco un modo per non arrendersi alle tenebre, fare come 
Bartimeo, non stancarsi di invocare il Signore che prima o poi incrocerà la nostra storia, anzi forse è già 
vicino a noi e non riusciamo a scorgerlo. È difficile da comprendere ma talvolta la stessa oscurità della   
sofferenza può diventare l’occasione d’incontro con Gesù. Ecco allora nascere in noi la preghiera del    
cuore: “Signore, che io veda! Che io veda la tua Provvidenza operosa nella mia vita e quando non riuscissi 
a scorgere più nulla, che io creda!”. Vedere con gli occhi della fede è contemplare. Il cieco, il superficiale, il 
materialista, prende persino le cose dello spirito per il loro aspetto esteriore; ma così facendo perde di vista 
la grandezza di Dio e dell’uomo, e anziché volare sulle ali della santità, si trova immerso nelle sabbie      
mobili del peccato. È cristiano colui che invece prende persino le cose della terra per il loro aspetto       
interiore e sublime (De Lubac), e con stupore e riconoscenza scorge la presenza di Dio nel quotidiano.  

“ Gesù gli disse: «Va', la 
tua fede ti ha salvato». E 

subito vide di nuovo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 26 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 28   9.00  VALFENERA  

SABATO 31 16.00  VALFENERA Fam. Lanfranco Giuseppe - Cerrato Teresina 

 

DOMENICA 1 
 

Festa di 
Tutti i Santi 

 

  9.00  VILLATA 
10.00  VALFENERA 
 
 
15.00  CIMITERO 

In favore di tutti i defunti della parrocchia di Villata 
Volpe Cesarina in Bosticco - Molino Giovanni Battista - Volpiano 
Vittorio e Fam. - Alladio Stefano e Fam. - Novarese Giuseppe e 
Metilde - Donadio Giovenale e Margherita - Viglione Carolina 
In favore di tutti i defunti della parrocchia di Valfenera 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina a Valfenera dalle ore 10 alle 12. Negli altri orari è possibile: 
chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un SMS o un messaggio su whatsapp) - inviare una mail a 
donigor@libero.it - inviare un messaggio su Facebook - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

A favore di chi ha bisogno del nostro aiuto 

 

Gesù parlando ai suoi discepoli chiede 
di aiutare chi si trova nel bisogno; 
pubblichiamo quindi con grande gioia 
questa mail: 
“Carissimi villatesi, con la bellissima 
festa di domenica 11 ottobre abbiamo 
raccolto 1.550 Euro che verranno  

consegnati a Suor Annunziata Pelassa che opera nella 
Missione di Jovita (Cordoba - Argentina). Grazie di 
cuore a tutti coloro che hanno collaborato con materie 
prime, aiuto, animazione, sostegno morale e          
soprattutto sedendosi a mangiare!!! Le mamme ed i 
ragazzi del catechismo” 

Breve resoconto delle due serate vissute insieme 

 

Nelle due serate di martedì e mercoledì abbiamo condiviso insieme un momento di scambio e di 
riflessione sui cammini che intraprenderemo in questo nuovo anno pastorale. Come dicevo negli 
incontri, non c’è ancora niente di definitivo, ma solo tante belle proposte da valutare e - se  
ritenute utili - da mettere in campo. Di cosa abbiamo parlato? Intanto delle cose belle che già ci 
sono: i gruppi di preghiera, le iniziative a favore di chi si trova in difficoltà, la disponibilità di    
locali ben tenuti ed accoglienti, tutto il percorso fatto come comunità cristiane fino ad oggi.       

Partendo dalle cose che funzionano siamo poi andati delineando alcune attenzioni che ci sono sembrate più 
utili. Prima di  tutto i  giovani: si pensava di attivare degli incontri e delle iniziative per loro. Anche per le   
famiglie si pensava di organizzare qualcosa che potesse aiutar le nel loro cammino di tutti i giorni. È 
emerso il desiderio di cercare la massima collaborazione con le realtà presenti sul territorio (Comune, Pro loco, 
Casa di Riposo, Circoli e Associazioni, ecc). Per quanto riguarda i catechismi dei più piccoli abbiamo già   
proposto alcune novità che poi spiegheremo alle famiglie nell’ottica di un piccolo rinnovamento della          
catechesi. Si è parlato della benedizione delle case, che è una bella proposta ma anche molto impegnativa; si 
farà, anche se è ancora presto per dare delle date. Si è fatto un cenno anche sul calendario e sugli orari delle 
Sante Messe: c’era il desiderio di spostare le Messe della domenica un po’ più avanti (ad esempio Villata 9.45 
e Valfenera 11.00), e di aggiungere qualche celebrazione lungo la settimana. Io ho anche proposto di far      
tornare la Messa che si celebra al lunedì come Messa del “lunedì”, e non della “domenica in ritardo”. Appena 
possibile faremo anche una proposta di catechesi per adulti e giovani: ogni anno proporremo un tema che    
approfondiremo con cadenza mensile (6, 7 o 8 incontri per anno). Per quanto riguarda gli aspetti economici, le 
parrocchie sono in attivo; tra breve partiranno i lavori di restauro per la Chiesa dei Batù a Valfenera (che sono 
stati valutati, concordati ed avviati prima del mio ingresso); tutti gli altri edifici delle parrocchie sembrano   
stabili e ben curati, quindi non ci sono al momento altri lavori da fare. Un richiesta di aiuto viene invece     
portata avanti da chi si è sempre occupato di aprire e chiudere la Chiesa di Villata e da chi si è preso cura del 
giardino: cercasi volontari che si possano affiancare e dare una mano, magari alternandosi un po’. 

Festa dei Santi e ricordo dei defunti 

 

Nelle giornate dedicate a chi ha già          
raggiunto la nuova vita, vivremo insieme: 
 

1 Novembre - Festa dei Santi 
- Ore 9 Santa Messa a Villata 
- Ore 10 Santa Messa a Valfenera 
- Ore 14.30 Recita del Santo Rosario nel cimitero di 
Villata 
- Ore 15.00 Santa Messa nel cimitero di Valfenera 
 

2 Novembre - Ricordo dei fedeli defunti 
- Ore 17 Santa Messa nella Casa di Riposo 
- Ore 20.30 Santa Messa a Villata 

Per stare insieme pregando e lodando il Signore 

 

Questa settimana vivremo: 
- Lunedì sera ultimo incontro ad Asti 
per i catechisti.  

- Martedì mattino le visite e le Comunioni agli       
anziani ed alla persone ammalate di Villata 
- Martedì pomeriggio adorazione in Casa di Riposo 
- Martedì alle 21 preghiera di Medjugorje a Valfenera 

Venerdì e Sabato di preparazione alla festa 

 

In occasione della festa dei Santi e del 
giorno dedicato alla memoria dei fedeli 
defunti verrà data la possibilità di   
confessarsi venerdì dalle 17 alle 19 a 
Valfenera (padre Enrico) e dalle 20 
alle 22 a Villata (don Igor). Sabato  
dalle 10 alle 12 a Valfenera (don Igor). 


