
  Padre, Figlio e Spirito Santo… che sono DIo 
 

Se Giovanni descrive l’amore di Dio come nessun altro, si può dire che questo 
brano manifesta tutta la tenerezza del Creatore. L’incarnazione, la venuta nel 
mondo del Signore, rivelano la paterna preoccupazione del Padre che “ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il Figlio suo Unigenito affinché chiunque crede in 
lui non perisca”. Il recupero della pienezza della vita, che è la vita eterna, è l’unica 
preoccupazione del Padre. “Dio non mandò il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo”. Il Figlio deve prima presentare il disegno di salvezza. Il mondo deve,   
però, capacitarsi che può essere salvato solo “per mezzo di lui”. Credere alla buona 

novella, ed agire di conseguenza, diventa la condizione della salvezza. Credere nella Verità che presenta il 
Cristo è vivere quella verità che è via per la salvezza. In questo cammino ci aiuta e ci consola lo Spirito  
Santo. Così sintetizza San Paolo: “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi”. Ecco il mistero della Trinità che viene a prendere dimora in quelli che 
ama. Tutto ciò dovrebbe renderci docili alla buona novella e dovrebbe infondere in noi la virtù della     
speranza e la gioia di viverla: “In ogni evenienza, fratelli, siate lieti”. Questa letizia del  cuore genera       
serenità e la possibilità di mirare “alla perfezione”. È la conferma che il Signore è venuto per edificare e 
non per distruggere, per questo “incoraggiatevi, state uniti, vivete in pace”. Questa sarà la testimonianza 
che, chi vive in questo modo, è già da ora nella pace del Signore. Anche in mezzo alle più serie difficoltà, 
“il Dio dell’amore e della pace sarà con voi”. La Trinità abiterà in voi dandovi quella pace interiore che 
nessuno può attaccare, pace che farà vedere le vicende presenti in un’altra luce. Occorre prepararsi a     
ricevere questa visita. Lo stesso Mosè, si incamminò sul monte, salì staccandosi da tutti e da tutto. Quando 
scese nella nube, “stette là con lui ed invocò il nome di Jahve”. Mostrò di avere bisogno del suo aiuto, di 
essere incapace a vivere ed a portare avanti la sua missione senza l’aiuto di Jahve, ma non fu pago di queste 
richieste. Mosè incoraggiò la divinità a venire tra gli uomini: “Signore, se è vero che ho trovato grazie ai 
tuoi occhi, vieni, Signore, in mezzo a noi”. Il suo invito ha trovato la risposta nel Messia. Gesù è venuto, 
proprio come aveva chiesto Mosè, perdonando “le nostre colpe e i nostri peccati”. Non basta, ancora come 
aveva chiesto Mosè, ha fatto “di noi la sua eredità”. 

“La grazia del Signore Gesù 
Cristo, l’amore di Dio e la 

comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 12 
  9.00  TRINITA’ 
17.00  CASA DI RIPOSO 

In occasione della festa della Santissima Trinità 
 

MERCOLEDÌ 14 21.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 15 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 17 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Szczesna Stefania (xxx) - Marocco Andrea - Savian Irma 
 

DOMENICA 18 
 

Domenica del 
CORPUS DOMINI 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
19.00  S. ANTONIO 

Franzero Filippo (xxx) dai coscritti - Molino Mario - Coppino Giuseppe 
Cielo Ernesto e Rosa - Molino Tommaso e Caterina - Molino Virginio 
e Rosina - Quarona Tommaso e Maria - Quarona Anna e Suor Maria 
50° Anniversario di Matrimonio di Andrea e Anna 
Cucco Giovanni (xxx) - Lanfranco Maria - Panetta Nicodemo 
De Marchi Giuseppe 
In occasione della festa di Sant’Antonio di Padova del 13 Giugno 



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 

Sabato 1 Luglio con il nostro Vescovo Francesco 

 

Abbiamo la possibilità di partecipare al 
Pellegrinaggio al Santuario di Oropa con il 
nostro Vescovo Sabato 1 luglio. Insieme al 
parroco e al diacono vivremo una giornata 

diocesana di preghiera. Il programma e i costi li    
potete trovare nella locandina in fondo alla Chiesa. 
Per maggiori informazioni e per prenotare i posti  
potete contattare il Diacono Beppe (340-8390397) 

Domenica 18 Giugno 

 
La solennità del Corpus Domini (“Corpo 
del Signore”) è una festa di precetto, 
chiude il ciclo delle feste del periodo 
post Pasqua e celebra il mistero    
dell'Eucaristia. Se nella Solennità del 
Giovedì Santo la Chiesa guarda alla   

Istituzione dell'Eucaristia, nel giorno del Corpus  
Domini l'attenzione si sposta sulla relazione esistente 
fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il 
suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni 
celebrate in questa solennità, manifestano la fede del 
popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la 
Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua 
comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia in 
Corpo Sangue anima e Divinità. Anche noi, al      
termine della Santa Messa delle ore 10.45, usciremo 
per il paese con la processione eucaristica. 

Giorno di voto per il nostro Comune 

 
La Chiesa non dovrebbe mai fare politica, perché il fine della Chiesa è accompagnare 
le anime al Signore e aiutarle nel cammino verso la Santità. Detto questo, sacrosanto e 
doveroso, dobbiamo sottolineare - ci insegna la Dottrina Sociale - che un buon       
cristiano è anche un buon cittadino. Colgo allora l’occasione (lasciando ognuno libero 
di scegliere secondo il proprio cuore) per ricordare che oggi siamo chiamati a votare 

per il Sindaco e la giunta che guideranno il nostro paese. Siccome in questa tornata si è presentata una sola  
lista funzionerà così: se andranno a votare (sia a favore votando la lista, sia lasciando scheda bianca in segno di 
sfiducia) almeno il 50% degli elettori, la lista candidata vincerà le elezioni. Se non si raggiungerà invece il 
quorum (andranno cioè a votare meno del 50% degli aventi diritto) verrà nominato un commissario prefettizio 
che sostituirà il sindaco, fino alla data delle prossime elezioni comunali. Lo Spirito Santo, che è Spirito di    
verità e di consiglio, ci illumini e ci guidi nel prendere la scelta migliore. 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Lunedì 12 ore 9 Messa nella Chiesetta   
dedicata alla Santissima Trinità 
- Mercoledì 14 alle ore 17, presso la Casa di 

Riposo, preghiera del Rosario Perpetuo 
- Domenica 18 alle ore 19 Messa nella Chiesetta   
dedicata a Sant’Antonio 

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. 

Dal 12 al 30 Giugno 

 
Comincia domani una delle esperienze 
più belle delle nostre parrocchie in 
ambito bambini e giovani: l’Estate 
Ragazzi! Bella e importante perché è 
l’unico momento nell’anno in cui i più 
piccoli, gli animatori che si prendono 

cura di loro, ed il Parroco, hanno l’opportunità di 
passare insieme tre settimane dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 18. Bella e importante perché è occasione 
di mostrare ai giovani il volto bello della Chiesa e la 
gioia grande della nostra fede. Ecco perché, come 
l’anno scorso, il Parroco si dedicherà completamente 
a questa iniziativa e non sarà disponibile per altre 
attività, se non alla sera dopo cena. 
A breve (sicuramente per la prossima domenica) 
avremo anche terminato la preparazione del Campo 
al Mare che si terrà dal 10 al 15 luglio. 


