
       Una legge scritta nel cuore 
 

Il vangelo di oggi è un vero e proprio esame di coscienza per noi battezzati che  
siamo in pellegrinaggio attraverso questo tempo, esame compiuto attraverso due 
domande: "che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?" e "chi è il mio         
prossimo?". Gesù risponde ad una domanda con un'altra domanda, un modo   
particolare di insegnare per gli ebrei, attraverso il quale i maestri invitavano i    
discepoli a guardarsi "dentro", tirando fuori dalla coscienza, con la sapienza delle 
domande, quello che in fondo sapevano già! Che un Samaritano, diviso dal     
malcapitato giudeo da barriere di fede e di razza, potesse comunque riconoscere 

che era bene assisterlo, curarlo, salvargli la vita, è una prova certa di quanto la legge di Dio sia scritta nel 
cuore di ogni uomo. Dio ha proposto dunque un’unica legge, per gli uomini che camminano sulla terra e 
si incontrano lungo le sue strade e questa legge, a volte, si ascolta meglio porgendo orecchio al proprio  
cuore, che ripetendo a memoria norme e precetti. Come in tutte le parabole di Gesù anche in questa      
famosissima parabola del buon Samaritano è sottesa una profonda ironia. L’ironia, chiarissima per un 
ebreo del suo tempo, potrebbe sfuggirci e per questo è bene chiarire. I Sacerdoti ed i Leviti di cui parla la 
parabola erano i principali inservienti del tempio di Gerusalemme. La loro funzione fondamentale era 
quella di offrire i sacrifici secondo la legge di Dio, di pregare secondo la legge di Dio, di ammaestrare il 
popolo secondo la legge di Dio. Sulle strade della Giudea il dottore della legge ripeteva la Legge divina               
insegnandola a tutti, ma non era ancora riuscito a capire chi fosse il suo prossimo! Sulla via che da        
Gerusalemme scende verso Gerico, il sacerdote ed il levita avevano la legge scritta sulla fronte e sul      
braccio, ma non erano riusciti a comprendere che per rispettarla avrebbero dovuto fermarsi ad aiutare 
quel povero incappato nei briganti. Al contrario Gesù, ed il Samaritano della parabola, la legge di Dio la 
conservano scritta nel cuore, come ogni uomo, ma non si limitano a conservarla, essi danno ascolto al loro 
cuore e così la mettono in pratica. Una riflessione biblica che resti nella mente e non scenda nel cuore ha 
ben poche speranze di giungere a quella “pratica” che a Dio preme così tanto. Un lungo discutere sul da 
farsi, un tenere la legge scritta sulle braccia e farsene annunciatori ed abili pubblicisti, senza lasciare che 
converta per primo il nostro cuore, ci porterà a fare importanti dichiarazioni di intenti, leggi quadro, e 
progetti avveniristici per il sociale; ma intanto il malcapitato muore a bordo della strada. Ecco perché    
siamo invitati a parlare di meno ed agire di più. 

“«Chi ha avuto compassione 
di lui». Gesù gli disse: 

«Va' e anche tu fa' così»” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 11 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 13 21.00  VALFENERA  

SABATO 16 16.00  VALFENERA Capra Margherita - Lanfranco Angiolina Quartero 

DOMENICA 17 
 

XVI° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 
 
 

Viglione Maria Maddalena 
De Vita Lilia Maria - Camisola Guido - Novara Secondo e Pierina 
Cucco Caterina e Orsola - Venuto Mario e Maria - Bellese Giovanni 
e Olga - Cucco Giuseppe e Giovanni - Fam. Rosso e Visconti 



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 

Pellegrinaggio della Diocesi di Asti dal 2 al 4 Ottobre 2016 

 

Il 4 ottobre 2016 nella festa liturgica di San Francesco sarà la nostra regione ad 
offrire per il prossimo anno l’olio della lampada votiva accesa alla tomba del 
Santo ad intercessione per il nostro popolo. Con i nostri Vescovi, presenti al 
gesto dell’offerta e alla preghiera di affidamento, viene offerta la possibilità di 

partecipare a tutti coloro desiderano unirsi. Il Pellegrinaggio sarà un'occasione per confrontarsi con questo 
grande santo, nei luoghi in cui ha vissuto, cogliendo la bellezza della sua spiritualità e il valore universale della 
sua proposta. Il programma completo lo potete trovare in fondo alla chiesa, mentre per l’iscrizione potete fare 
riferimento al nostro Diacono Beppe. In linea di massima Domenica 2 si inizierà con la visita di Assisi. Lunedì 
3 la mattinata sarà dedicata alla visita libera dei luoghi di San Francesco e nel pomeriggio primi Vespri “nel 
transito di San Francesco” nella Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola, ed offerta dei doni. 
Alla sera “Processione Aux-Flambeaux” e Veglia di preghiera. Martedì 4 al mattino Corteo dalla Piazza del 
Comune per la Basilica di San Francescoe a seguire SOLENNE CONCELEBRAZIONE in CAPPELLA     
PAPALE (Ripresa televisiva Raiuno) con l’accensione della “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio 
offerto dalla Regione Piemonte. Il costo si aggira sui 250€, mentre per la prima iscrizione si consiglia di dare i 
propri nominativi entro il 17 luglio, in modo da poter bloccare l’hotel ad Assisi. 

Venerdì 15 Luglio 

 

Desideriamo continuare a 
vivere questa estate         
all’insegna del divertimento.  

Così quest’anno vi proponiamo una gita aperta a tutti 
a Movieland e Acquapark: il primo è un parco      
divertimenti sullo stile di Gardaland, mentre il      
secondo è un parco acquatico con piscine, scivoli e 
gommoni. I due parchi sono uno a fianco dell’altro e 
durante tutto il giorno si potrà entrare ed uscire     
liberamente tra i due parchi. 
I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o 
essere in possesso di una delega scritta. Mentre le 
iscrizioni dovranno pervenire a don Igor entro       
Lunedì 11 Luglio: se si raggiungerà il numero       
minimo per effettuare l’uscita verrete richiamati per 
versare la quota di partecipazione. Per info potete 
contattarmi al 329-82.86.038 tramite whatsapp o 
chiamando   direttamente. 

PULLMAN + INGRESSO AI 2 PARCHI = 40 € 
PULLMAN + INGRESSO 1 SOLO PARCO = 35 € 

Al fondo della Chiesa troverete il volantino 

Nell’oratorio don Bosco di Valfenera 

 

Continua la 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 e per iscriversi 
troverete il volantino con il programma ed i contatti 
in fondo alle nostre chiese. 

Giovedì 14 Luglio a Villata 

 

Giovedì sera nella Chiesa di Villata    
avremo la preziosa opportunità di stare    
insieme davanti a Gesù presente nella  
Santa Eucarestia. È una occasione per   
fermarsi davanti a colui che ci ama e     
affidare a lui le nostre preghiere. “Nostro 

Signore non viene in noi, nella Santa Eucaristia, per 
premiare le nostre virtù, ma per comunicarci la forza 
necessaria a diventare santi” (San P. G. Eymard) 

Esempi di una vera vita cristiana 

 

«Signor maresciallo maggiore, io 
non posso giurare a Hitler» sono le 
parole pronunciate da Josef Mayr-
Nusser (1910-1945), il giovane che 
gridò la sua obiezione di coscienza 
di cristiano alla dittatura nazista e 
che sarà beato. «La mia professione 
di fede ti getterà in un'immane    

dolore. L'impellenza di tale testimonianza è ormai 
ineluttabile - come aveva anticipato qualche giorno 
prima alla moglie in una sua lettera -; sono due   
mondi che si scontrano l'uno contro l'altro. I miei  
superiori hanno mostrato troppo chiaramente di    
rifiutare e odiare quanto per noi cattolici è sacro e 
irrinunciabile». Papa Francesco ha autorizzato il   
Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti nove 
prossimi Beati e 6 nuovi Venerabili Servi di Dio: 7 
missionari del Sacro Cuore di Gesù uccisi in odio 
alla fede durante la guerra civile spagnola. Sarà beato 
anche il fondatore della Congregazione delle Suore 
del Santo Angelo Custode, vissuto nel 1800. 


