
      Colmare il desiderio di Dio 
 

Nella luce proiettata dalla Pasqua, la liturgia della Parola ci fa ascoltare alcuni   
passi particolarmente intensi e significativi dal Vangelo di Giovanni. Il contesto 
del racconto evangelico di oggi è quello dell’ultima cena quando Gesù pronuncia 
i cosiddetti “discorsi di addio”. In quelle ultime ore passate insieme ai discepoli 
prima della sua passione, il Signore li rassicura ed esorta, fa delle promesse e -
soprattutto - continua a rivelarsi. Ed è bello che questo Vangelo metta in luce e 
dia risposta ai nostri desideri profondi. 
Il primo è il desiderio di un dimora/casa/posto dove possiamo essere accolti    

pienamente. Quanto cerchiamo un posto nel cuore di qualcuno! quanti sforzi per farci accettare dagli altri! 
Gesù ci dice che c’è un cuore spalancato per noi ed è il cuore di Dio. Noi possiamo abitare in Lui e Lui è 
felice di abitare in noi! Dio è la dimora dell’uomo e l’uomo è la dimora di Dio! Facciamo spazio! 
Il secondo desiderio è avere una strada da percorrere senza sbagliare e fallire nella vita. Gesù è venuto ad 
offrirsi come Via sicura per raggiungere la meta. E questa meta è la conoscenza di Dio che si manifesta  
nella sua Verità e la pienezza della Vita di comunione con Lui. Gesù è la via vivente che ci apre alla verità 
di Dio (che è Amore) e ci dà la vita vera ed eterna. 
Il terzo desiderio è espresso dalla domanda di Filippo ed è la ricerca del volto di Dio: ogni uomo anela a 
questo e spesso si va a tentoni. Gesù ci dice: “chi ha visto me ha visto il Padre” (v. 9). Dio si è fatto carne, 
ha assunto la nostra umanità in Gesù, umano-divino, proprio perché potessimo vederlo. Guardando verso 
Gesù vediamo Dio, siamo davanti al nostro Padre e Creatore, ritroviamo il suo vero volto e, in             
conseguenza, anche il nostro vero volto. 
Le domande e i fraintendimenti dei discepoli dicono la grande fatica nel comprendere la rivelazione di  
Gesù sulla sua identità con il Padre. Noi siamo più fortunati perché viviamo nel tempo in cui lo Spirito 
Santo ci insegna ogni cosa (cf Gv 14,26). Apriamo dunque gli occhi della fede e contempliamo la        
grandezza dell’amore di  Dio che si rivela in Gesù. Non facciamo come quei costruttori che hanno scartato 
una pietra, senza rendersi conto che era quella più importante... 

“La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata 

pietra d'angolo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 15 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 17   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 18 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 20 

16.00  VALFENERA 
 
17.30  ISOLABELLA 

Sartorello Adelchi - Marocco Melchiorre - Giugliano Diego 
Cavaglià Oreste - Cavaton Massimo - Cardona Michele 
 

DOMENICA 21 
 

VI° Domenica di 
PASQUA 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 

De Marinis Carlo Quarona Luigia - Volpiano Palma - Arduino Antonio 
Molino Francesco, Pietro e Maria - Volpiano Tommaso 
Casetta Giovanni e Teresa - Arduino Giuseppe e Molino Francesca 
Miletto Giovanni 
Sodero Tersilio (xxx) e Fam. - Zappino Mario - Arduino Battista 
Lanfranco Luigia e Giuseppe - Valentino Alessandro - Cielo Anita e 
Secondina - Fantozzi Mario - Visconti Giovanni e Cielo Rosanna 
Messa di ringraziamento 



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 

Quella strana coppia 

 

Domenica 21, in occasione 
della recita del Rosario da 
parte dei ragazzi e ragazze 

di Casa Hesed, abbiamo pensato di     
trovarci alle 19 in oratorio, insieme alle 
Prime Comunioni ed alle Cresime, per 
mangiare una pizza insieme, e poi     
continuare la serata con la preghiera. 

Per organizzare e vivere insieme la preghiera del Santo Rosario 

 
In questo anno, per il mese di Maggio, proponiamo un solo rosario “ufficiale” alla sera, a 
cui tutti sono invitati a partecipare, in luoghi differenti delle nostre parrocchie. Se in questa 
mese ogni borgo, cappella, frazione, gruppo di case e di vicini, da la propria disponibilità 
per una o più sere, faremo un calendario per ogni Parrocchia da appendere in fondo alle 
Chiese. Quando non viene segnato alcun luogo, il rosario verrà normalmente recitato nelle 
Chiese Parrocchiali. 
 

VALFENERA 
Dal 15 al 20  - Al Pilone di San Vincenzo 
Domenica 21  - Nella piazza del Comune guidato dai ragazzi e le ragazze di Casa Hesed 
Dal 22 al 27 - Nella Chiesetta dedicata a Maria Regina degli Angeli (in via G. Berardi) 
 

VILLATA 
Venerdì 19  - Madonna del Buon Consiglio (vicino all’Agrilatteria) 
Giovedì 25  - Pilone Maria Immacolata in strada Valmaggiore (presso Livio) 

Incontri per animatori e diffusione del volantino 

 
Ci stiamo velocemente  
avvicinando alla fine della 
scuole e all’inizio della 
bella esperienza di Estate 
Ragazzi 2017. 
A breve cominceranno gli 
incontri per tutti i ragazzi e 

le ragazze (dalla 3° media in su) che desiderano dare 
una mano come animatori. Il primo incontro per loro 
si terrà Lunedì 15 Maggio alle 21 nell’oratorio di 
Valfenera. Così per il prossimo fine settimana      
potremo definire, stampare e distribuire il volantino 
con tutte le informazioni e il modulo di iscrizione. 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Mercoledì 17 Rosario Perpetuo che si    
reciterà dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso 
la Cappella della Casa di Riposo. 

- Domenica 21 ore 19.00 pizzata con i ragazzi di   
Casa Hesed, i bambini delle Prime Comunioni ed i 
ragazzi delle Cresime. A seguire recita del Rosario. 

Fatima ci dice che abbiamo una Madre 

 
“Ci siamo radunati qui per ringraziare 
delle innumerevoli benedizioni che il 
Cielo ha concesso lungo questi cento 
anni, passati sotto quel manto di Luce 
che la Madonna”. Papa Francesco 
continua: “Fatima è soprattutto     
questo manto di Luce che ci copre, 
qui come in qualsiasi altro luogo   

della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione 
della Vergine”. Una Madre a cui possiamo 
“aggrapparci” perché così “viviamo della speranza 
che poggia su Gesù”. Che gioia grande ci ha dato il 
Signore: Maria, nostra Madre! 

Concerto di musica Rock cristiana che si terrà presso il campo sportivo del bocciodromo 

 
Abbiamo la gioia di invitare tutti i giovani e le famiglie ad una serata speciale e straordinaria! 
Fatta di musica Rock e di fede! Cominciate a segnare la data sul calendario e a spargere la voce. 
Al fondo delle Chiese potrete cominciare a prende le locandine dell’evento. 


