
     Dio benedice la nostra vita 
 

La visione del tempo lineare della Bibbia, ci ricorda che la vita è opportunità,    
progetto, vocazione. “Di me sta scritto nel rotolo del libro – io vengo per fare, o 
Dio, la tua volontà” dice Gesù nella seconda lettura. La vita umana quindi non si 
inserisce in una visione ripetitiva, in cui si alternano le ere. Essa è unica, preziosa e 
irripetibile. Dio ha un progetto su ciascun uomo, e ha scritto questo progetto nel 
suo libro. Così nel tempo di Avvento ci viene rivelato che l’adesione alla volontà 
del Padre, la risposta alla vocazione personale, vale più di tutti i sacrifici esteriori. 
Con il suo “sì” al Padre, Cristo “abolisce il primo sacrificio per costituire quello 

nuovo”. Ora quello che conta sono la libera volontà e la generosità nel rapporto con Dio.  
La Parola di Dio ci invita quindi a fare un passo verso l’interno, verso il cuore e l’interiorità: ciò che      
interessa a Dio si trova non in cose esteriori, ma nelle nostre decisioni e atteggiamenti del cuore. Dio ci 
chiede di non accendere tante luci fuori (che in se sono buone perché indicano il clima della festa), ma di 
accendere la luce del nostro cuore; quella luce capace di trasformare la nostra vita nel suo meraviglioso 
progetto. Come nel Vangelo odierno in cui ci viene riproposta la bellissima icona della Visitazione. Maria 
“va in fretta verso la regione montuosa”. È la fretta della fede, che vuole rispondere subito: “Ecco, io     
vengo, o Dio, per fare la tua volontà!”. È la fretta della speranza, che vuole gustare le promesse del Padre: 
“Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio”. È la fretta della carità, 
che vuole servire Elisabetta nella sua gravidanza. Il Vangelo ci dice che “Entrata nella casa di Zaccaria,   
Maria salutò Elisabetta”. Non sappiamo esattamente che parole usò. Con tutta probabilità si trattava del 
saluto ebraico per eccellenza: “Shalom!”. Un saluto difficile da tradurre con una sola parola. Dire 
“Shalom!” significa bene-dire, cioè dire-bene. Augurare a una persona tutto il bene possibile. Gli effetti del 
saluto sono sotto i nostri occhi: le due donne si benedicono a vicenda, dicono bene di Dio, sono nella 
gioia e nella pace. Ed i frutti della benedizione si manifestano in rapporti umani riconciliati e armonici. 
Ecco quindi emergere la via del Signore: la pace si costruisce innanzitutto con atteggiamenti del cuore,  
prima che con gesti esteriori. Chiediamo a Dio che il Natale del suo Figlio ci trovi pronti e attenti alla sua 
voce, imitando colei che, per la sua obbedienza, meritò di concepire il Verbo della vita nel suo seno. 

“Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto 
del tuo grembo!” 

 

 

Foglio Festivo di riflessione e informazione  -  20 Dicembre 2015 -  IV° Domenica di AVVENTO -  n° 12 

Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 21 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 23   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 24 
Vigilia di Natale 

21.00  VILLATA 
23.00  VALFENERA 

 

VENERDÌ 25 
Giorno di Natale 

  9.00  VILLATA 
10.00  VALFENERA 

 
Arduino Battista - Lanfranco Maria 

SABATO 26 
Santo Stefano  

16.00  CASA DI RIPOSO  

DOMENICA 27 
 

Domenica della 
Santa Famiglia 

  9.00  VILLATA 
10.00  VALFENERA 
 
 
 

Cerchio Luigi - Campiglia Gesumina - Coppino Giuseppe 
Arduino Antonio - Fantozzi Mario - Mancini Matteo - Bertoldo Sara - 
Tomalino Valerio e Tessitore Irma - Lanfranco Luigina (dai coscritti) - 
Marino Mario - Zuppel Guglielmo - Lanfranco Agnese - Gilli Pietro - Cielo 
Secondina - Cerrato Antonio e Maria - Fantozzi Mario e Fam. Pacello 



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 

Quest’anno risplenderà anche da noi 

 

Nella Chiesa della Natività a 
Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente da 
moltissimi secoli, alimentata 
dall’olio donato a turno da tutte 
le Nazioni cristiane della Terra.  

Poco prima di Natale un bambino, che fa parte di una 
associazione a favore degli emarginati che opera in 
Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta 
di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo 
della linea Austriaca. Da qui gli scout di tutta Europa 
la diffondono in tutti i luoghi dove viene richiesta. 
Quest’anno anche noi avremo la gioia di ospitare e 
tenere accesa questa luce nelle nostre parrocchie; sarà 
il segno - che porteremo nella veglia di Natale - del 
nostro desiderio di diventare testimoni e portatori di 
pace: in noi, nelle famiglie, nelle parrocchie... 

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

 
Continuiamo a pubblicare per tutti 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 
  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 
 Mercoledì 23 ore 17/20 Villata Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 Giovedì 24  ore 9/12 Valfenera Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 

Calendario celebrazioni 
 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 Cappella Casa di Riposo 
 
 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 cambierà 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 

Ultimi giorni per preparare il Natale 

 

San Francesco ha donato al mondo una 
bellissima tradizione, quella del presepe. 
È una occasione straordinaria per vivere 
con più intensità le feste di Natale,     

perché nel prepararlo il nostro cuore si apre al       
mistero del Dio che si fa piccolo per entrare nella  
storia del mondo. È anche un bel momento per stare 
insieme con la famiglia, chiedendo al Signore di   
venire ad abitare nelle nostre case. 

Sabato 26 Dicembre 

 

Come ogni mese, anche in dicembre il  
Gruppo di preghiera di Medjugorie, alle ore 
21 nella Chiesa di Valfenera, si troverà per 
affidare a Maria il proprio cammino di fede. 


