
     Noi siamo la Luce di Dio nel mondo 
 

“Vivi davvero”, il titolo di una canzone di successo di qualche anno fa, ci aiuta a 
sintetizzare l’invito che Gesù fa oggi ai suoi discepoli e a tutti noi: Avete una vita da 
custodire senza trattenere, da manifestare senza nascondere. Siete sale, siete luce, siete    
portatori di un dono che è legato profondamente alla terra, agli uomini, al mondo. Gesù 
infatti poco prima, proclamando le beatitudini, non aveva presentato uno stile di 
vita nuovo da imitare, una “nuova legge” da osservare, ma aveva proclamato la via 
di una vita nuova a cui l’uomo può nuovamente accedere e che Gesù stesso  
avrebbe manifestato con la sua missione e ci avrebbe donato con la sua Pasqua: la 

vita di figli di Dio! “io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10.10). Il vange-
lo, la buona notizia è proprio questa: Cristo non ci ha lasciato un modello da imitare ma ci ha fatto dono 
di una vita che ora è in noi attraverso lo Spirito Santo. È la vita dei figli di Dio: liberi, animati dall’amore 
del Padre, rinnovati continuamente dalla sua misericordia, creativi e fecondi nei confronti della vita     
stessa! Oggi allora dovremmo innanzitutto soffermaci con gratitudine e stupore su questo grande dono. 
Soltanto dopo questa consapevolezza possiamo comprendere meglio la missione a cui Gesù ci              
chiama: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli”; Gesù ci invita a manifestare la luce dell’amore del Padre che ci abita, 
potremmo dire allora che la nostra missione è lasciare l’impronta paterna di Dio nei gesti che facciamo 
tutti i giorni nei confronti del creato e degli altri uomini. Non a caso nel discorso della montagna (capitoli 
5-7) una delle parole più utilizzate è “Padre vostro” (ben 17 volte!). Il cristiano infatti non è chiamato a  
dimostrare nulla, né ad imporre i suoi principi, rivendicare i suoi spazi, ma è chiamato a “vivere davvero”, 
manifestando la luce che lo abita. È questa la nostra specificità, il sale e la luce che il mondo, la terra, gli 
uomini hanno desiderio di vedere e di gustare. La nostra vita, le nostre opere, devono  mostrare la bellezza 
di essere, attraverso Cristo, figli di un Padre che ci ama, che porta a compimento la nostra umanità! Essere 
segno visibile dell’amore del Padre e della sua azione provvidente e amorosa verso tutti gli uomini. Gli   
uomini e le donne intorno a noi dovrebbero essere attratti da come, tutti i giorni, pur affrontando la stessa 
strada, siamo animati da una vita intimamente segnata dalla fiducia nell’amore paterno di Dio che Cristo 
ci ha donato! Era questo che attraeva la gente a Gesù; certo anche i suoi miracoli e le sue guarigioni, ma 
soprattutto il suo intimo amore con il Padre che lo rendeva un uomo profondamente libero di fronte a 
tutto e a tutti, un uomo di comunione, di compassione, che mostrava un “insegnamento nuovo”. 

“Voi siete il sale della terra, 
voi siete la luce del mondo. 
Risplenda la vostra luce!” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 6 - Non verrà celebrata la Messa poiché tutti i sacerdoti della Diocesi di 

MERCOLEDÌ 8 - Asti saranno impegnati per una tre giorni di formazione con il Vescovo 

GIOVEDÌ 9 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 11 

16.00  VALFENERA 
 
17.30  ISOLABELLA 

Berrino Maria e Fam. - Cavaton Mariuccia e Pace - Rinaudo Maria 
Rosso Guglielmo - Rosso Dino - Quartero Renato - Alla Madonna 
 

DOMENICA 12 
 

VI° Domenica del 
Tempo Ordinario 

11.00  VILLANOVA Santa Messa con il nostro Vescovo Padre Francesco a Villanova 



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 in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 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 vivere come famiglia il cammino della fede 

 

Nelle prossime due settimane vivremo insieme: 
- Giovedì 9 alle ore 21.00 l’adorazione eucaristica presso la Chiesa Parrocchiale di Villata. 
- Mercoledì 15 recita del Rosario Perpetuo presso la Casa di Riposo dalle ore 17 alle ore 18. 
- Mercoledì 15 alle ore 21 a Pralormo incontro di Vicaria in occasione della Visita Pastorale con gli 
operatori pastorali delle nostre parrocchie. 

- Venerdì 17 alle ore 21 a Valfenera incontro di Vicaria in occasione della Visita Pastorale con le realtà laicali. 

Consiglio Unità Pastorale e Bollettino 2016 

 
Come ci si chiedeva nei film della mia 
giovinezza: “Riusciranno i nostri eroi   
nella loro impresa?”. La risposta è: quasi. 
A parte le battute per quanto riguarda il 

Consiglio di Unità Pastorale ho già ricevuto 12    
conferme su 18 componenti individuati. Mentre per il 
Bollettino del 2016 ci vorranno ancora un paio di  
settimane per terminarlo. Abbiate fede... 

In occasione della Visita Pastorale, “Venite e vedrete” avrà una cadenza quindicinale 

 

La prossima Domenica ci troveremo nella Chiesa San Martino di Villanova d’Asti per la Celebrazione della 
Santa Messa con il nostro Vescovo Padre Francesco. Non avendo quindi l’opportunità di distribuire il foglio 
“Venite e vedrete” nelle nostre parrocchie, anticipiamo su questo numero il calendario delle celebrazioni che si 
terranno nella settimana successiva. 

 

LUNEDÌ 13 17.00  CASA DI RIPOSO Serra Antonio (xxx) - Ringraziamento per grazia ricevuta 

MERCOLEDÌ 15   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 16 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 18 

16.00  VALFENERA 
 
 
17.30  ISOLABELLA 

Cardona Michele e Pietro - Cavaglià Oreste e Virginia 
Trinchero Angiolina e Domenico - Lanfranco Giovanni Battista 
Lanfranco Rina 
 

DOMENICA 19 
 

VII° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Arduino Antonio (xxx) - Quarona Mariangela - Miletto Giovanni 
Delsant Margherita e Arduino Giuseppe - De Marinis Carlo e 
Quarona Luigia - Arudino Maria in Volpiano - Anime purgatorio 
Arduino Giuseppe - Impiombato Antonino - Boano Metilde 
Novarese Giuseppe - Novarese Domenico - Cucco Caterina 
Donadio Giovenale e Margherita - Franzero Orsola e Pierina 

Sabato 18 Febbraio 

 
La Pro Loco di Valfenera invita tutti 
per Sabato 18 Febbraio presso il   
Centro Sportivo Comunale per una 
festa in maschera con: cena, balli,  
animazione con il cervellone e angolo 
per i bambini. Per prenotarsi e avere 
maggiori informazioni è possibile  
contattare il numero 339-40.21.010. 

Un sacerdote perdona in anticipo la persona che gli avrebbe tolto la vita 

 

In mezzo a mille notizie che sottolineano il male ed il peccato, credo sia giusto dare risalto anche 
al bene che è presente nel mondo e nella Chiesa. «Non condannate a morte il colpevole del mio 
omicidio»: è la dichiarazione per la vita di padre René Wayne Robert, ucciso da uno dei tanti    
ragazzi con problemi psichiatrici che sosteneva e che ora è condannato a morte. Il sacerdote      

conosceva bene la realtà in cui viveva, si spendeva e per cui pregava. Così ha voluto, attraverso una sorta di 
perdono anticipato, mettere in evidenza ancora una volta la misericordia di Dio, ricevuta e donata... 


