
      Un fuoco che accende e porta vita 
 

Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato è una di quelle pagine della Sacra Scrittura 
che al primo impatto ci lascia un po’ confusi. Come, Gesù non è venuto a portare 
la pace? Porta divisione? Abbiamo noi bisogno di un Dio che ci divida, ce ci tolga 
la pace? Coi tempi che corrono, quando in nome di Dio alcuni seminano         
discordia, guerra, divisione, paura, neanche il nostro Dio ci salva? 
Proviamo a capire, partendo da un'altra riflessione: è tempo di vacanza per tanti. 
Ci vuole un po’ di riposo dopo il lungo anno lavorativo. Molti risentono della 
stanchezza del corpo e prendono provvedimenti, ed è giusto che sia così. C’è però 

un'altra stanchezza che dovrebbe preoccuparci maggiormente: quella dell’anima e dello spirito. In questi 
ultimi mesi, ad esempio, ci sono stati diversi episodi che hanno messo a dura prova la freschezza del cuore, 
suscitando magari tante di quelle domande ardue, difficili, dalla risposta quasi impossibile. Riusciamo a 
scorgere e riconoscere queste domande che abbiamo nel cuore? Oppure preferiamo abbandonarle e così 
paralizzare il nostro cuore e la nostra fede? Tanto, non ci fanno male! Contro questa paralisi del cuore   
viene Gesù a portare il fuoco! E quanto desidera che questo fuoco sia acceso! É il fuoco – che noi        
chiamiamo Spirito Santo – che ha la missione di bruciare tutte le nostre ruggini del cuore, tutta la nostra 
stanchezza nella fede, tutto ciò che, a causa della nostra disattenzione e negligenza, tende a far marcire la 
pianticella della nostra fede, pianticella che cresce solo se annaffiata dall’acqua sempre fresca e nuova della 
fede. Gesù vuole fare divisione tra il fango e l’acqua, tra una vita vissuta in base ai soli desideri dell'istinto 
(che porta tanto fango nella vita, fino al rischio di far affondare dentro questo fango persino una vita    
impegnata) e l’acqua viva di una vita di fede che si nutre proprio da queste domande ardue, difficili, quasi 
impossibili. Chiediamo oggi al Signore la grazia di non aver paura delle domande difficili. Una fede      
autentica – attenta a Dio e attenta all’uomo (oppure, attenta alla teologia senza scordare la storia di ogni 
giorno) – si nutre di tutto ciò che il Signore trasmette attraverso la sua Parola (e la Parola di Dio deve    
essere provocatoria, altrimenti cade nel vuoto), anche attraverso la nostra storia, le nostre vicende di tutti i 
giorni, le nostre domande, inquietudini e stanchezza. Che il Signore ci aiuti a far divisione tra ciò che può 
aiutarci a crescere nella fede da ciò che, invece, ci avviluppa nel fango di una vita banale, provocando la 
stanchezza del cuore sino al sonno mortifero dell’animo. Antidoto alla stanchezza del cuore è il coraggio di 
tornare sempre a guardare il volto misericordioso di Gesù... magari mantenendo lo sguardo fisso su di Lui, 
e chiedendogli sinceramente: “Signore, cosa posso fare oggi per te?” 

“Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei 

che fosse già acceso!” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 15 
 

Assunzione della 
Beata Vergine Maria 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 

Mottura Antonio e Angela - Onore alla Madonna 
Berrino Franco - Tamietto Secondo e Nilde 

MARTEDÌ 16 10.00  SAN ROCCO Nella memoria del Santo a cui è dedicata la chiesetta 

MERCOLEDÌ 17 21.00  VALFENERA  

SABATO 20 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 21 
 

XXI° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 
 

Grinza Mario (xxx) - Costea Elena (xxx) 
Arduino Battista - Maggi Crispino - Bertolino Rosa - Omede Luigia 
Visconti Mattia e Scolastica - Tessitore Irma - Cucco Antonio 



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 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 

Per celebrare l’Apostolo di cui il Signore disse: “Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità” 
 

La festa del Santo patrono è per tutte le parrocchie ed i paesi una grande opportunità 
di ritornare alle radici della propria fede, ricordando le vite dei santi che ci hanno   
preceduto nell’impegno a seguire la strada da loro tracciata, e nel vivere dei giorni di 
festa che ci fanno sentire famiglia e comunità. Come tutti gli anni ci sarà un          
programma che prevede dei momenti di fede e dei momenti di festa, due facce della 
stessa medaglia: su un lato troviamo il volto di Bartolomeo che nonostante i dubbi 
iniziali ha saputo seguire Cristo fino a dare la vita per Lui; dall’altro lato troviamo lo 
stesso Signore che ci invita a partecipare alla festa del suo Regno. Così, tra preghiera 
e divertimento, raccontiamo ai piccoli delle nostre parrocchie la grandezza        
dell’amore di Dio attraverso la vita di chi si è speso per realizzare la Sua volontà ed 
ora vive nella gloria insieme allo stesso Padre. Per quanto riguarda il programma  
della festa trovate il volantino in giro per il paese. Per il programma religioso: 
- Da domenica 21 a martedì 23 alle 21: Tr iduo di preghiera per  San Bar tolomeo 

- Mercoledì 24 ore 20.30: Santa Messa celebrata nella Chiesa di Valfenera in onore di San Bartolomeo 
- Domenica 28 al termine della Santa Messa delle ore 10.45: vivremo la tradizionale processione con la 
statua del Santo per le vie del paese; sarà ancora una occasione per invocare la sua intercessione e la sua     
protezione su tutta la nostra parrocchia. 

Nel mese di Agosto “Venite e vedrete” avrà una cadenza quindicinale 

 

Continua in questo mese di Agosto la pubblicazione del foglio con cadenza di due settimane circa. 

 

LUNEDÌ 22 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 24 
 

San Bartolomeo 
20.30  VALFENERA In onore del Santo patrono della parrocchia di Valfenera 

SABATO 27 16.00  VALFENERA 
Rosso Anna ved. Lanfranco - Cavaglià Diego e Aldo 
Cavaton Massimo e Albino - Lovecchio Saverio e Concetta 
Lovecchio Onorina 

DOMENICA 28 
 

XXII° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 

Cerchio Rosa, Franco e Domenico - De Marinis Carlo e Luigia 
Arduino Antonio - Sette Walter - Trivellato Giovanni, Maria e 
Graziella - Donadio Giovenale e Margherita 
Orta Francesco (xxx) - Marocco Bartolomeo - Omede Luigia 
Fossati Lorenzo, Piera e Anselmina - Torchio Pietro e Anna 
Montrucchio Antonio - Brando Maria - Lovecchio Rocco e 
Francesco - Lovecchio Salvatore e Carmela 

Mercoledì 17 e Venerdì 26 Agosto 

 

Mercoledì 17 Agosto dalle ore 17 alle 
ore 18 presso la Casa di Riposo ci sarà la 
recita del "Rosario Perpetuo". L’opera 
consiste nell’impegno personale di un 
ora di preghiera una volta al mese, da 
soli o in gruppo. 

Venerdì 26 Agosto alla sera presso la Chiesa di    
Valfenera si terrà invece l’incontro mensile di       
preghiera animato dal gruppo di Medjugorje. 

Lunedì 15 Agosto 

 

L'Immacolata Vergine, immune da ogni 
colpa originale, finito il corso della sua 
vita, fu assunta alla celeste gloria in    
anima e corpo e dal Signore esaltata   
quale regina dell'universo. L'Assunta è 
primizia della Chiesa celeste e segno di 

consolazione e di sicura speranza per la chiesa      
pellegrina. La celebriamo lunedì nelle Sante Messe 
del mattino che seguiranno l’orario festivo. 


