
      La nostra risposta alla chiamata di Dio  
 

Sono tanti, come sempre, gli spunti di meditazione con i quali nutrire l’anima nel 
suo percorso di ritorno al Padre… curiosamente corrispondono in qualche modo 
al medesimo percorso di Gesù verso Gerusalemme descrittoci da Luca nel brano 
di oggi. Lo spunto da cui vorrei partire sta in quel verbo “decise” che Luca usa 
all’inizio del racconto. In quel verbo è racchiusa tutta la determinazione di Gesù 
nel voler portare a termine la missione per la quale era venuto al mondo. Una  
determinazione che sembra venire momentaneamente intralciata dagli abitanti di 
un villaggio di Samaria risentiti per essere stati, a parer loro, poco considerati   

rispetto ai giudei di Gerusalemme, città verso la quale Gesù si era “deciso” ad arrivare. Da lì il loro rifiuto 
ad accoglierlo, lo sfogo di rabbia vendicativa di Giacomo e Giovanni per questo rifiuto e la ramanzina di 
Gesù che mette tutto a posto… per proseguire nella sua “determinazione” a vivere l’ultima tappa della sua 
missione. Ed è proprio questa “determinazione missionaria” di Gesù a condurre Luca ad aprire lo scenario 
sulla dinamica misteriosa della “vocazione” per il Regno di Dio. Sembra già di poter capire che la risposta 
a questa vocazione debba essere di alta qualità e che questa qualità consista proprio nella determinazione a 
dare priorità assoluta alla causa del Regno di Dio… costi quel che costi. 
Nel caso concreto, Luca racconta di tre tipologie diverse di tale chiamata – risposta. Il primo tizio che    
entra in scena (forse senza essere stato esplicitamente chiamato…) lo fa con una euforica proclamazione di 
“sequela”, ma questa euforia viene subitamente calmata da Gesù. Come se Gesù mettesse sull’avviso 
chiunque del pericolo dell’esaltazione o del sacro furore della testimonianza, perché seguirlo non sarà mai 
una passeggiata. Quanto agli altri due, essi danno una risposta piena di se e di ma, di sì… però. Gesù     
risponde secco che la causa del suo Regno viene prima di tutto, prima delle regole civili, prima delle   
usanze culturali ed anche prima degli obblighi affettivi. 
È già spianata la strada per l’imperativo che fa da fondamento per ogni risposta vocazionale: “Cercate    
prima di tutto il Regno di Dio, il resto vi verrà dato in aggiunta”. È rilassante pertanto appartarsi con Gesù 
per meditare sulla propria posizione di risposta vocazionale... che magari ha bisogno di fare ogni tanto il 
“tagliando”. Tra l’altro, continuando nella proprio determinazione a dare sempre precedenza alla causa del 
Regno di Dio, si schiva il pericolo dei sensi di colpa per non aver ottemperato a usanze, costumi, ritualità 
di questa terra che, pur lodevoli, lasciano però il tempo che trovano. 

“Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per 

il regno di Dio” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 27 17.00  CASA DI RIPOSO Bechis Giuseppe 

MERCOLEDÌ 29 21.00  VALFENERA Morano Anna 

VENERDÌ 1   9.00  VALFENERA Liturgia della Parola e Comunione per il primo venerdì del mese 

SABATO 2 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 3 
 

XIV° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 

Cerchio Rosa, Franco e Domenico - Coppino Giuseppe 
Arato Amalia e Montrucchio Angelo 
Molino Angela (xxx) - Lanfranco Teresa - Lanfranco Agnese e Pinot 
Volpe Cesarina - Cher Piero e Fam. - Garitta Italo e Fam. 
Novarese Domenico - Novarese Giuseppe e Metilde 
Antonini Mattia - Donadio Giovenale e 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 - 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 

All’insegna dello stare insieme 

 

Sta proseguendo davvero bene      
l’Estate Ragazzi 2016 che durerà  
ancora una settimana fino al 1 luglio. 

Stiamo vivendo delle giornate piene di gioia e di  
proposte interessanti; accompagnati dalla storia di 
Martino, Anita e Piccardo che sono alla ricerca del 
modo per riportare la felicità perduta in un paese  
fantastico. Tra giornate in oratorio, giochi, compiti, 
laboratori, il pranzo tutti insieme, le uscite del     
martedì al Colle don Bosco e al Planetario di Pino 
Torinese, le uscite del giovedì ai parchi acquatici  
delle Cupole Lido e delle Bolle Blu, ci approntiamo 
ad affrontare l’ultima settimana. Vivremo la visita al 
Museo della Magia di Cherasco e al parco acquatico 
Ondaland, per poi concludere con la festa finale. 

Per vivere quello che abita nel cuore e viene professato con le labbra 

 

Nella seconda giornata del viaggio apostolico in Armenia, Papa Francesco ha parlato 
dell'edificazione della vita cristiana. "Che cosa il Signore ci invita a costruire oggi  
nella vita?" ha chiesto. "E soprattutto: su che cosa ci invita a costruire?". Tre le "basi 
stabili": la memoria, la fede e l'amore misericordioso. 
La memoria, ha detto il Papa, appar tiene all' individuo ma anche ai popoli. " Una 
grazia da chiedere è quella del sapere recuperare la memoria di quello che il Signore 
ha compiuto in noi e per noi. Egli non ci ha dimenticato, ci ha scelti, amati, chiamati e 
perdonati". Ricordando poi la storia del popolo armeno, che si pone alle origini della 
storia cristiana, ha detto: "La memoria del vostro popolo è molto antica e preziosa". 
Secondo fondamento è la fede. Francesco ha messo in guardia contro la tentazione "di 

ridurla a qualcosa del passato, come un bel libro di miniature da conservare in un museo": la fede "nasce e   
rinasce dall’incontro vivificante con Gesù, dall’esperienza della sua misericordia che dà luce a tutte le         
situazioni della vita". E ha esortato a leggere ogni giorno la parola di Dio, "che accende la gioia nel cuore".  
Terzo fondamento è l'amore misericordioso, definito dal Papa "il biglietto da visita del         
cristiano": "È sulla roccia dell’amore ricevuto da Dio e donato al prossimo che si fonda la vita 
del discepolo di Gesù". Da qui l'invito, che Francesco non si stanca di ripetere, a "costruire e 
ricostruire vie di comunione". "Dio dimora nel cuore di chi ama". "Dio abita dove si ama,   
specialmente dove ci si prende cura dei deboli e dei poveri". E "c’è bisogno di uomini di buona 
volontà che, di fatto e non solo a parole, aiutino i fratelli in difficoltà". "C’è bisogno di società 
più giuste dove ciascuno possa avere una vita dignitosa e un lavoro giustamente retribuito". 

E noi, su che basi fondiamo la nostra vita cristiana? 

Nell’oratorio don Bosco di Valfenera 

 

Al termine dell’Estate Ragazzi si potrà  
aderire alla proposta dell’Estate Ancora 
che si terrà da lunedì 4 luglio a venerdì 5     
agosto e da lunedì 22 agosto a venerdì 9 
settembre dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 

14.30 alle 18.00 per tutti i ragazzi delle scuole       
elementari, medie e per i piccoli della scuola         
materna. Per maggiori informazioni troverete la    
locandina in fondo alle nostre chiese. 

Per stare insieme pregando e lodando il Signore 

 

Questa settimana avremo l’opportunità 
di trovarci insieme: 
- Lunedì con il gruppo di preghiera di 

Medjugorje, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale 
di Valfenera 
- Martedì pomeriggio vivendo un ora di adorazione 
nella cappellina della Casa di Riposo 
- Venerdì sera con la festa finale dell’Estate Ragazzi 
che si terrà alle 21 a Villata 

Sabato 2 Luglio 

 

Come ogni anno c’è la possibilità di 
vivere una giornata di preghiera    
insieme al nostro Vescovo nel      
Santuario di Oropa. Il programma 

della giornata prevede: 9.00/9.30 Arrivo nella piazza 
inferiore del Santuario - 10.00 Processione di avvio 
Pellegrinaggio dal Chiostro presso la Basilica Antica, 
seguirà la Celebrazione Penitenziale - 12.30 Pranzo -
15.30 Processione Mariana e S. Messa presso la    
Basilica Superiore. Le quote sono: solo viaggio €15 - 
solo pranzo €20 - Viaggio + pranzo €35. 
Per informazioni e prenotazioni potete rivolgervi al 
nostro Diacono Beppe (340-83.90.397) che sarà   
presente alla giornata. 

Buon pellegrinaggio!! 


