
     Gioire sulla Parola di Dio 
 

La Parola di oggi ci invita all’ottimismo della fede. È una domenica di gioia nella 
fiducia che il Signore che viene non solo entra nella storia ma fa la storia. Su   
questo si basa l’ottimismo del cristiano. La storia ha cambiato direzione, dopo e 
con Gesù: dall’alfa si dirige ineluttabilmente verso l’omega. Da qui lo sguardo   
diverso, sereno, fiducioso, comprensivo con cui il cristiano può guardare la vita e 
gli uomini. Non abbiamo più nulla e nessuno da temere. Nulla e nessuno possono 
strapparci la salvezza di Dio. Il Verbo si è fatto carne e ha preso dimora presso di 
noi, ed è una presenza operativa che giorno dopo giorno, pazientemente,          

instancabilmente, tesse la trama del Regno di Dio. 
Dunque il Signore entra e fa la storia, la storia dell’umanità e di ciascuno di noi. La nostra storia           
personale. Il Signore c’è già, è in noi dal Natale di Betlemme, compiutamente dal giorno del nostro       
battesimo. Per questo siamo “santi, profeti e re” perché il Signore vive in noi e ci rende simili a Lui se solo 
ci mettiamo umilmente nelle sue mani, se ci affidiamo alla sua strategia. Siamo sempre sospesi tra       
grandezza e miseria, tra grazia e peccato. Ma questo non ci deve atterrire o demoralizzare, è la buona      
battaglia che dobbiamo affrontare con la fiducia del più forte. La luce è entrata nel mondo ma le tenebre 
non l’hanno accolta. Questa espressione di Giovanni descrive sì un fatto, e cioè che chi vive del e nel male 
rifiuta di farsi illuminare dalla Grazia di Dio che si compie in Gesù, ma ci rivela anche l’incapacità anzi 
l’impossibilità delle tenebre di fare propria, di spegnere, di cancellare la luce di Dio. 
Oggi siamo chiamati a riscoprire che “la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i  nostri  
cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù”. È la pace di Maria, la pace dell’abbandono alla Provvidenza. 
“Ecco Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore”. Riscopriamo nella nostra storia e in   
quella delle nostre famiglie l’ottimismo della fede. Rallegriamoci nel Signore, affidandogli nella preghiera 
fiduciosa i nodi più ingarbugliati delle nostre esistenze. Il Signore è venuto a ricapitolare tutte le cose, a 
rimettere in ordine le storie più scompaginate. 
Come insegna Giovanni il Battista nel Vangelo di oggi, solo il Signore Gesù è capace di passare al setaccio 
il nostro cuore e di  raccogliere tutto il frumento, il buono seppur poco e nascosto e bruciare per sempre le 
nostre bassezze, i nostri limiti, la nostra incapacità a comprendere ed accogliere l’altro. 

“Viene colui che è più forte 
di me... Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 14 17.00  CASA DI RIPOSO Ferri Sabina e Grinza Andrea 

MERCOLEDÌ 16   9.00  VALFENERA Rosso Dino - Savian Virginio 

SABATO 19 16.00  VALFENERA 
Bertoldo Sara - Bianco Emma e Rita - Lanfranco Maria 
Cavaglià Aldo e Fam. 

 

 
DOMENICA 20 
 

IV° Domenica di  
Avvento 

 

  9.00  VILLATA 
 
 
10.00  VALFENERA 
 
 
 

Def.ti di Volpiano e Monticone - Cerchio Rosa, Domenico e Franco 
Quarona Luigia - Delsant Margherita e Arduino Giuseppe 
Quarona Sarino e Rosa 
Franzero Pierina e Orsola - Cucco Caterina - Miscia Michele 
Lanfranco Battista e Luigia - Bollito Agostina - Maggi Crispino 
Valente Beniamino - Gamba Domenica e Fasano Francesco 
Ellena Regina - Cordero Margherita 



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 

Il senso dell’apertura delle Porte Sante ed i passi per ottenere l’indulgenza 

 

Il passaggio attraverso la Porta Santa è come la mèta di un profondo cammino spirituale di           
affidamento al Padre della misericordia e di conversione del cuore per essere «misericordiosi come 
il Padre». Quali sono i requisiti per ottenere l’indulgenza che, ricordiamolo, può essere ottenuta   
anche in favore dei defunti? Sono essenzialmente tre: il sacramento della Riconciliazione, la        
partecipazione all’Eucaristia e la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Per ottenere    
l’indulgenza, i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta santa, aperta 

in ogni Cattedrale o nelle Chiese stabilite dal vescovo diocesano, e nelle quattro basiliche papali a Roma, come 
segno del desiderio profondo di vera conversione. Possono i malati e gli anziani ottenere l'indulgenza plenaria? 
Sì. Malati e anziani, che non sono nelle condizioni di effettuare un pellegrinaggio, potranno ottenere           
l’indulgenza anche seguendo la Messa da casa, in televisione per esempio. Prima del 2000 i fedeli dovevano 
essere fisicamente presenti all'Eucaristia, ma già Giovanni Paolo II ruppe questa consuetudine nell'ultimo   
Giubileo, garantendo indulgenza plenaria anche a quanti erano collegati tramite radio e televisione. 

Per incontrare quel Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi 

 
Desideriamo comunicare con un leggero anticipo il calendario delle prossime feste di 
Natale, così da potervi dare l’opportunità di partecipare e vivere insieme l’attesa e la 
gioia del Signore Gesù che viene nel mondo. Festeggiare e celebrare il Natale significa 
riscoprire la bellezza della vita, ravvivare la speranza di un mondo migliore: un evento 
meraviglioso, il Figlio di Dio nasce ancora oggi. Dio è veramente vicino a ciascuno di 
noi e vuole portarci alla vera luce! 
 

Novena di Natale - Da mercoledì 16 fino al 24 
  Valfenera  ore 21.00 Nella Cappella della Chiesa Parrocchiale 
     ore 15.30 Il sabato e la domenica 
  Villata  ore 20.30 Nella Sacrestia della Chiesa Parrocchiale 
  Casa di Riposo ore 17.00 Nella Cappella della Casa di Riposo 
 

Confessioni per il Natale 
 Venerdì 18 ore 15/17 Valfenera Confessioni per i bambini di Catechismo 
    ore 17/22 Valfenera Confessioni per gli adulti nella Chiesa Parrocchiale 
 Mercoledì 23 ore 17/20 Villata Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 Giovedì 24  ore 9/12 Valfenera Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 

Calendario celebrazioni 
 Domenica 20 ore 10.00 Valfenera Benedizione dei bambinelli da mettere nel presepio 
 
 Giovedì 24  ore 20.30 Villata Animazione dei bambini in preparazione alla Messa  
    ore 21.00 Villata Santa Messa della Vigilia 
    ore 22.30 Valfenera Animazione dei bambini in preparazione alla Messa 
    ore 23.00 Valfenera Santa Messa della Vigilia 
 Venerdì 25 ore   9.00 Villata Santa Messa di Natale 
    ore 10.00 Valfenera Santa Messa di Natale 
 Sabato 26  ore 16.00 Casa di Riposo Messa di Santo Stefano nella Cappellina 
 
 Giovedì 31  ore 16.00 Villata Santa Messa di Fine Anno 
 Venerdì 1  ore 17.00 Valfenera Santa Messa di Inizio Anno - Festa di Maria Madre di Dio 
 

ATTENZIONE: Dal 1° Gennaio 2016 cambia l’orario delle Messe Festive!! 
Villata - ore 9.30   Valfenera - ore 10.45 

 

 Mercoledì 6 ore 9.30 Villata Santa Messa dell’Epifania 
    ore 10.45 Valfenera Santa Messa dell’Epifania 


