
      Il dono di un altro Paraclito? 
 

In realtà, il termine “paraclito” non esiste nella nostra lingua: è la traslitterazione 
in lettere latine della medesima parola greca, che significa un mestiere molto    
comune anche oggi, cioè l’avvocato. Lo Spirito fa l’avvocato, come Gesù stesso, 
l’altro Paraclito, è un avvocato, il nostro avvocato presso il Padre, colui che       
intercede incessantemente per noi. Ma se è chiaro perché Gesù può essere      
chiamato il nostro avvocato, ci si potrebbe domandare: in che senso lo Spirito è 
avvocato? Lo Spirito fa l’avvocato nel senso che difende la causa di Gesù di fronte 
ai suoi accusatori, quelle voci che lo accusano di menzogna, cioè di non essere 

quel che Lui dice di essere, la via, la verità e la vita, la luce che è venuta nel mondo, l’immagine del Padre. 
Nella storia grande, quella cioè che sta sui libri, troviamo tanti che hanno negato Gesù: nel vocabolario 
giovanneo, tutti questi sono “il mondo”, quel mondo appunto che non può ricevere lo Spirito. Non si 
tratta solo di intellettuali o di accademici: la negazione di Gesù, il suo rinnegamento, prende moltissime 
forme, da quella più scientifica e asettica a quella più sanguigna e violenta delle persecuzioni, da quella  
sazia e disperata dell’edonismo consumista a quella grigia e subdola dei senza Dio. Se ci pensiamo bene, in 
fondo, anche ogni credente deve fare i conti con uno spirito del mondo che bussa alla sua porta, e che lo 
tenta, a volte quasi senza accorgersi, di rinnegare Gesù, o almeno di metterlo tra parentesi, vivendo una 
vita praticamente priva di Lui. Così lo Spirito è come una voce che, in questa specie di tribunale interiore, 
in questo dibattito che attraversa la coscienza di ognuno, perora, difende, la causa di Gesù, ci ricorda la 
sua Parola, la rende a noi presente, ci sollecita ad aderirvi, spiana le difficoltà. È Lui colui che ci spinge alla 
fede, alla speranza, all’amore; è Lui che apre i cuori all’osservanza dei comandamenti, cioè ad agire nella 
giustizia e nella verità, anche se non conosciamo Gesù esplicitamente: Lui infatti è la giustizia di tutti i  
giusti, l’autore di ogni onestà, bontà e benevolenza degli uomini tra di loro, e per questo dispone l’anima a 
ricevere la Parola di Gesù, e a conoscerlo intimamente. Il Vangelo sembra dirci: Io vi donerò lo Spirito, 
ma Lui verrà se lo desiderate; e lo desiderate con le vostre opere. Così, come in una spirale buona, chi  
opera il bene è nello Spirito, e lo stesso verrà ad abitare in lui in pienezza, aiutandolo a fare il bene. 

“Pregherò il Padre ed egli vi 
darà un Paràclito perché 

rimanga con voi per sempre, 
lo Spirito della verità” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 22 
10.45  VALFENERA 
15.00  VILLATA 
17.00  CASA DI RIPOSO 

Funerale di Cucco Giovanni 
Funerale di Franzero Filippo 
In onore di Santa Rita con la Benedizione delle Rose 

MERCOLEDÌ 24   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 25 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 27 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Gamba Rina e Giuseppe - Capra Andrea e Fam. - Vittorini Oscar 
 

DOMENICA 28 
 

Domenica della 
ASCENSIONE 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Fam. Coggiola - Novo Giuseppe - Barbero Giacomo e Caterina 
Cardona Antonio e Antonietta - Molino Luigi - Molino Giovanni e Fam 
Costa Domenica e Grinza Pietro - Volpiano Novo Domenica 
Battesimo di Fasano Giulia Luce 
Rosso Maria (xxx) - Visconti Domenico - Cardona Domenico e Emilia 
Caranzano Margherita - Taliano Teresa e Grinza Battista - Virzì Calogero 



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 

Giovedì 25 alle ore 18 a Valfenera 

 

I bambini della nostra scuola 
stanno organizzando un  
concerto che si terrà giovedì 
25 maggio alle ore 18 nella 
Chiesa di Valfenera. Siete 
tutti invitati a partecipare a 

questo momento di musica e di gioia che sarà       
animato dagli stessi bambini! 

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 
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 
Giovedì 25  - Pilone Maria Immacolata in strada Valmaggiore (presso Livio) 
Mercoledì 31 - Pilone Madonna di Lourdes (presso Fam. Novo) 

Per una Estate bella all’insegna del divertimento e dei valori cristiani 

 
Ci stiamo velocemente  avvicinando alla fine della scuole e all’inizio della bella 
esperienza di Estate Ragazzi 2017. Due percorsi ci porteranno a vivere questa bella 
esperienza che l’anno scorso è stata molto apprezzata da bambini e famiglie: 
- Percorso Animatori: sono cominciati gli incontri per tutti i ragazzi e le ragazze 
che desiderano dare una mano come animatori. Ricordiamo che è possibile entrare a 
far parte del gruppo animatori unendosi alle giornate di preparazione. Il prossimo      
incontro sarà martedì 23 alle ore 21 nell’oratorio di Valfenera. Ricordo ancora che 

per diventare animatori quest’anno l’età minima è il 2003, cominciando l’esperienza come “aiuto animatore”. 
- Percorso Famiglie e Bambini: da questa domenica troverete al fondo delle nostre Chiese il volantino con 
tutte le informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione e di iscrizione. L’Estate Ragazzi 2017 si 
terrà dal 12 al 30 giugno, con la formula della giornata intera, dal lunedì al venerdì. Nei giorni di lunedì,    
mercoledì e venerdì saremo in oratorio a Villata. 

Per presentare sia l’Estate Ragazzi che il Campo al Mare (si terrà dal 10 al 15 Luglio), siete tutti invitati  
MARTEDì 30 MAGGIO alle ore 21 nel Teatro Parrocchiale di Valfenera 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Lunedì 22 al termine della Santa Messa in 
Casa di Riposo, benedizione delle rose. 
- Martedì 23 ore 17 adorazione presso la 

Cappella della Casa di Riposo. 
- Venerdì 26 ore 21 incontro di Preghiera Mariano in 
Chiesa a Valfenera 

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. 


