
      Lo Spirito creatore dimora in noi 
 

Eccoci ad una nuova Pentecoste. Già c’è aria di estate: stanno per chiudere le 
scuole e le nostre comunità si apprestano a vivere le esperienze di questo periodo, 
tra estate ragazzi, campi e pellegrinaggi. Cambiano le attività, ma per la Chiesa, 
grazie a Dio, non esistono periodi “morti”. C’è una vitalità che affonda le radici 
nella festa di oggi. Sono passate sette settimane dalla Pasqua. Nella “memoria”  
biblica il 7 moltiplicato per 7 dà una “pienezza” per una “pienezza” e al 49 si     
aggiunge 1, una nuova domenica, un compimento che dà il numero giubilare di 
“50”. Sì, per iniziare a capire la Pentecoste bisogna “dare i numeri”. Gli apostoli 

da nove giorni sperimentavano un vuoto da riempire. Pur consapevoli della forza della Pasqua e della    
bellezza dell’incontro con il Risorto, la sua ascesa al cielo li aveva lasciati un po’ spiazzati. Erano nel       
cenacolo, con Maria, l’unica garante di cosa significhi essere ricolmati di grazia, in attesa di una pienezza. 
Anche noi oggi riviviamo quell’evento. Anche noi ci mettiamo in attesa di una rinnovata Pentecoste,    
consapevoli che non c’è Pasqua che non trovi pienezza nella Pentecoste. Se non “diamo i numeri”,        
facendo follie per il Signore, come hanno fatto gli apostoli (di cui sospettavano fossero addirittura ubriachi 
alle 9 del mattino) e come hanno fatto i santi, non possiamo dirci veri testimoni del Risorto. Pentecoste 
significa apertura di porte: per fare entrare il vento dello Spirito; per uscire a testimoniare il vangelo al 
mondo. Pentecoste vuol dire vincere le nostre chiusure, le nostre paure, entrando così nella dinamica   
stessa dello Spirito Santo che è un “far respirare” l’Amore. È quello che era già avvenuto, secondo         
l’evangelista Giovanni, nella sera stessa di Pasqua: Gesù si presenta al centro della sua comunità. Dalla  
croce Gesù aveva già dato lo Spirito; ora, di nuovo, egli soffia il suo alito di vita. Con questo gesto, la sera 
di Pasqua, in questa “pentecoste giovannea” Gesù inaugura una nuova creazione. Nella Pentecoste gli   
apostoli si aprono alla forza dello Spirito che è Signore e dà la vita: comprendono cosa significhi entrare 
nella relazione stessa del Padre e del Figlio, un Io e un Tu che sfocia nel “Noi” di Dio che rende anche i 
credenti, pur così diversi, un “Noi”: una comunità, la Chiesa. Se dallo sguardo sulla creazione pensiamo di 
poter intravedere lo Spirito Creatore, Dio stesso… adesso veniamo a sapere: lo Spirito Creatore ha un  
cuore. Egli è Amore. Questa unità di amore che è Dio possa, attraverso di noi, infiammare la terra. 

“Detto questo, soffiò 
e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo»” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 5 17.00  CASA DI RIPOSO Marocco G. Battista e Bosticco Margherita 

MERCOLEDÌ 7   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 8 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 10 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Cavaton Mariuccia, Pace e Massimo - Cardona Michele e Fam. 
 

DOMENICA 11 
 

Domenica della 
SANTISSIMA 

TRINITÀ 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
 

Def.ti di Monticone e Volpiano - Fam. Coggiola - Volpiano Albino 
Quarona Giovanni e Fam. - Accossato Angela - Giordano Giuliana 
Casetta Antonio e Agostina - Acerni Elena 
Messa di inizio Estate Ragazzi con mandato degli animatori 
Caranzano Teresina (xxx) - Cucco Caterina - Franzero Orsola e Pierina 
Volpiano Antonio e Genitori - Ellena Domenico - Rosso Andrea 
Valle Fabrizio e coniugi Macocco - In 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 

Apostolato della Preghiera e Pellegrinaggio a Oropa 

 

L’Apostolato della Preghiera propone 
il Convegno Regionale al Santuario di 
Vicoforte di Mondovì (CN) per Sabato 
10 giugno. Come tutti gli anni abbiamo 
invece la possibilità di partecipare al 

Pellegrinaggio al Santuario di Oropa con il nostro 
Vescovo Sabato 1 luglio. Per entrambe le giornate 
potete contattare il nostro Diacono Beppe. 

Era il 4 Giugno 2005 quando ho ricevuto la grazia di poter diventare sacerdote 

 
Condivido con tutti voi questa giornata così particolare e straordinaria in cui ho la gioia 
di festeggiare e celebrare i miei primi 12 anni di sacerdozio. A voler fare bene i conti 
però, ne sono passati diciotto da quando ho fatto esperienza di Dio ed ho sentito nel  
cuore la forte chiamata a diventare un annunciatore del suo Vangelo. Perché è stato, ed è 
ancora oggi, proprio il suo amore infinito ad avermi fatto scoprire la grandezza del    
Padre, la misericordia del Figlio e la gioia dello Spirito Santo. E nella mia semplicità     
e piccolezza mi sono detto: “Ma se io che sono 
solo un ragazzo ho potuto sperimentare l’amore 
di Dio, vuol dire che tutti lo possono vivere!”. 
Così, con l’aiuto del Signore e della Madonna, ho 
deciso di spendere la mia vita raccontando a tutti 

che Dio esiste, che Dio ci ama, e che noi siamo i suoi figli prediletti. Ed 
in questi anni, pur vivendo le difficoltà della vita quotidiana, quella 
gioia e quel desiderio di aiutare la Chiesa ad avvicinare un po’ il cielo e 
la terra, non mi hanno più abbandonato. Oggi non mi rimane allora che 
ringraziare… perché davvero grandi cose ha fatto il Signore per noi! 

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: proseguono 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 giovedì 8 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. A breve il volantino con le info sul campo estivo. 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Lunedì 5 incontro con tutti i membri del 
Consiglio di Unità Pastorale alle ore 21  
presso la canonica di Valfenera 

- Giovedì 8 ore 14.30 spettacolo alla Rocca / Alle ore 
21 a Villata l’ora di Adorazione Eucaristica / Alle ore 
21 a Valfenera incontro con gli animatori 

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 prendere le locandine dell’evento. 


