
       Deserto: luogo di Preghiera 
 

Ogni quaresima inizia con tre tappe fisse: il mercoledì delle ceneri e le prime due 
domeniche con le tentazioni nel deserto e la trasfigurazione sul monte; poi il   
cammino si diversifica anno per anno. Questo per dare una struttura ad un     
cammino che non può non fare chiarezza su tre punti: chi è Dio, quale è il punto 
d'arrivo e come ci si arriva. Così la scena immediatamente precedente al Vangelo 
di oggi è quella di Gesù che, dopo aver ascoltato la professione di fede di Pietro, 
inizia a purificare l'immagine del Messia che salverà tutti, che libererà la nostra 
vita da ogni schiavitù ma senza guerre, senza mandare via i romani, forse senza 

cambiare niente all'esterno, ma trasformando l'uomo dall'interno, per tutti coloro che si apriranno alla 
speranza dell'amore di Dio che sorpassa e sconfigge la morte. Missione realizzata nella fedeltà al Padre, fino 
alla morte di croce; questo svelerà definitivamente il volto di Dio e smaschererà la menzogna del serpente 
che aveva ingannato Eva: Dio è buono, vuole solo il tuo bene e che tu viva la vita vera. La notizia della 
morte in croce è però devastante per la comunità: ricordate la "ribellione" di Pietro, quando Gesù gli svela 
che il piano di Dio sarebbe passato per la Passione, la morte e la Resurrezione? Ecco perché Gesù chiama 
tre suoi Apostoli e gli fa fare un'esperienza più profonda di Lui e della Sua grazia: la salita al monte è    
l'immagine, un esercizio che spinge a separarsi dalle tante cose terrene, dalle angosce come dai sogni, per 
sollevare la testa e guardare in alto (famosa ad esempio è la “salita al monte Carmelo” di San Giovanni  
della Croce). Gesù li porta sul monte e gli permette di guardare un angolino della Sua Resurrezione della 
Sua vita divina, e Matteo lo esprime con la luce che viene dal suo volto e dalla bianchezza delle vesti. Ma 
Pietro non capisce perché finalmente vede un po’ di gloria: fare tre tende è la voglia di fermare questo 
istante… La nube luminosa li avvolge e la voce del Padre, come al battesimo, conferma il Figlio: è Lui mio 
figlio, non quello che avete in testa o desiderate, è Lui la vera manna, la libertà della terra promessa, tutto 
questo racchiuso in quest'uomo concreto che va a Gerusalemme mite e pronto a subire il rifiuto. Così noi, 
suoi discepoli, per vivere nella gloria dobbiamo come Lui passare per la croce, che non è dolore e morte, 
ma un amore capace di andare oltre me stesso (rinnegare sé stessi) per affidarsi totalmente al Padre. 

“Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, 

che conversavano con lui” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 13 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 15   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 16 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 18 

16.00  VALFENERA 
 
17.30  ISOLABELLA 

Longino Maria - Molino GiovanBattista e Fam. - Visconti  Edvige 
Accossato Giuseppe e Fam. - Zuppel Guglielmo 
 

DOMENICA 19 
 

III° Domenica di 
Quaresima 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 

Def.ti di Volpiano e Monticone - Accossato Dionigi e Fam. 
Arduino Giuseppe e Delsant Margherita - Arduino Oddino 
Novarese Giuseppe, Domenico e Matilde - Novo Giuseppe 
Grinza Pietro - Demarinis Carlo e Quarona Luigia 
Bosticco Rosanna - Lisa Domenico - Bollito Agostina 
Quarona Beppe - Visconti Marco - Lanfranco Giovanni 
Cielo Anita, Dina, Palma e Rosi - Visconti Giacomo 
Vigna Margherita - Aprato Giuseppe - Nizza Gaspare 



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 percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana gli appuntamenti sono: 
- Lunedì 13 alle ore 21 incontro con i    
membri del Coro di Valfenera. 
- Mercoledì 15 si terrà la preghiera del     
Rosario Perpetuo presso la Cappella della 

Casa di Riposo dalle ore 17 alle ore 18. 
- Venerdì 17 continuerà la preghiera della Via Crucis  
itinerante con appuntamento presso la Parrocchia di 
Valfenera alle ore 21. 

Lunedì 13 alle ore 21 a Valfenera 

 

In vista di un confronto sul ministero 
del Coro all’interno delle nostre    
celebrazioni liturgiche e con il      
desiderio di provare a mettere in 
campo alcune nuove proposte, tutti i 
membri del Coro di Valfenera sono 

invitati ad un incontro che si terrà questo lunedì sera 
alle ore 21 nella Canonica. Più avanti verrà proposto 
lo stesso incontro per Villata. 

Dono di grazia per la conversione della nostra vita 

 

Essendo queste settimane molto ricce dal punto di vista degli appuntamenti parrocchiali 
e delle liturgie, quest’anno abbiamo pensato di dare subito una indicazione di calendario, 
così da permettere a tutti i fedeli di “organizzare il proprio viaggio” incontro a Cristo. 
 

CELEBRAZIONI DELLA QUARESIMA 
19 Marzo: III° Domenica di Quaresima - 20 Marzo: Festa di San Giuseppe - 25 Marzo: Annunciazione del  
Signore - 26 Marzo: IV° Domenica di Quaresima - 2 Aprile: V° Domenica di Quaresima - 9 Aprile: Festa delle 
Palme. 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
5 Aprile: A Villata per i bambini di catechismo - 7 Aprile ore 15: A Valfenera per i bambini della Prima    
Confessione - 10 Aprile ore 21-23: a Villata per tutti (2 o più sacerdoti) - 11 Aprile ore 21-23: a Valfenera per 
tutti (2 o più sacerdoti) - 13 Aprile ore 16: A Valfenera per i bambini di catechismo - 14 Aprile ore 16-18: a 
Villata per tutti (solo il Parroco) - 15 Aprile ore 10-12: A Valfenera per tutti (solo il Parroco). 
 

TRIDUO PASQUALE 
13 Aprile: GIOVEDÌ SANTO (Messa per tutti i bambini ed i giovani) a Valfenera alle ore 18 

14 Aprile: VENERDÌ SANTO a Villata alle ore 21 
15 Aprile: VEGLIA PASQUALE a Valfenera alle ore 21 

16 Aprile: PASQUA a Villata alle ore 9.30 e a Valfenera alle ore 10.45 

Dagli esercizi spirituali a cui ha partecipato Papa Francesco 

 
«La vita di Gesù non è una   
fiction», ha spiegato Padre    
Michelini nell’introduzione. Per 
questo dobbiamo vivere la    
nostra fede nella realtà di tutti i 
giorni. «La prima domanda ha a 
che fare con le decisioni che 
prendo. Sulla base di quale   

criterio faccio discernimento? Decido d’impulso, mi 
lascio prendere dall’abitudine, metto me stesso e il 
mio personale tornaconto davanti al Regno di Dio e 
agli altri, ascolto la voce di Dio che però parla in  
modo umile?». E ancora: «abbiamo l’umiltà di  
ascoltare gli uni gli altri, facendo attenzione ai nostri 
pregiudizi, attenti a cogliere quelle cose che Dio più 
dirci attraverso le voci deboli degli altri?». 

Continuiamo a fare i conti... 

 
Dopo aver fatto i conti in tasca al Parroco, 
qualcuno si chiedeva: e il Diacono? I  
Diaconi che prestano servizio nelle nostre 
Parrocchie non prendono alcun compenso 
perché sono chiamati a mantenersi con le 
proprie entrate (lavoro, pensione, beni 
personali). Ogni Parrocchia è poi libera di 
dare loro una quota di rimborso per le 
spese sostenute a servizio della pastorale. 

Nel nostro caso ad esempio, quando è stato assegnato 
alle Parrocchie di Valfenera e Villata, il Diacono 
Beppe - che abita a Pralormo - si è ritenuto che fosse 
buona cosa dargli un rimborso per la benzina e per  
tutte le altre spese sostenute. Così, ogni mese, riceve 
un rimborso di 100 € che va a coprire in parte il suo 
servizio (molto più prezioso della cifra ricevuta). 


