
   Avere il coraggio di vivere da cristiani 
 

In questa prima domenica d’estate, riprendiamo il cammino del tempo ordinario, 
accompagnati da Matteo, ritrovandoci nel pieno del discorso missionario di Gesù, 
contenuto nel capitolo 10 del Vangelo. Ai discepoli chiamati ad andare in       
missione Gesù dà le sue rassicurazioni e il suo conforto. E se già il caldo intorno a 
noi ci infiamma, dandoci il fastidio e l’arsura tipici di questa stagione, c’è una   
Parola che vuole infiammare – in senso bello – i nostri cuori, invitandoci a non 
temere. Tra le righe di questo vangelo Gesù ci vuol ricordare che essere cristiani 
non è un gioco, non è facile. Anzi, è proprio difficile, se cristiano significa        

testimone dell’amore, dove l’amore evangelico ha il segno inconfondibile del rovesciamento dei normali 
parametri che dirigono le scelte dell’esistenza. Nella cultura dell’io, dell’interesse personale e dell’apparire, 
il cristiano autentico è chiamato invece a testimoniare la beatitudine evangelica proclamata da Gesù. Quel 
modo cioè, nuovo e diverso, di vedere e di considerare la vita; quella vita che scambia i posti, e l’ultimo 
diventa il primo. Ecco perché essere cristiano è un’altra cosa. E si gioca sempre sulla testimonianza fatta di 
opere, più che di parole. Perché il cristiano si schiera dalla parte dell’uomo, dalla parte della carità e della 
verità, dalla parte del povero di tutte le povertà, entra nella sua categoria, la fa propria, la condivide e la 
soccorre. E quando la testimonianza è autentica e fedele, questa fa spesso del cristiano uno considerato 
illuso e forse un po’ pazzo, un perseguitato. Magari non si tratta della grande, gloriosa persecuzione che fa i 
martiri, ma di una costante presa in giro, di un’ironia sottile e sottintesa che continuamente emargina, 
continuamente scarta. La grande tentazione, allora, è quella di conformarsi, di mettere maschere, di     
confondersi. Cristiani in chiesa ma, fuori, andiamoci piano a dirlo nella luce, a predicarlo dalle terrazze. 
Perché così “si rischia”, potrebbe andarne di mezzo il prestigio, la considerazione nell’ambiente di lavoro, 
in famiglia, tra gli amici, soprattutto ora nelle compagnie estive, in cui se dici di essere cristiano e che ci 
tieni ad andare a Messa, passi per uno che non sa godersi la vita. E spesso non ci accorgiamo che la paura 
di perdere questi “beni”, di essere “uccisi nel corpo”, mette in gioco l’unico, grande, definitivo, eterno   
Bene. Così Gesù pronuncia queste parole: “Non abbiate dunque timore”. Il cristiano non è un supereroe 
che sa affrontare tutto senza paura, ma vince la paura affidando la vita ad un Altro, il cui pensiero d’amore 
ospita anche due passeri che si vendono per un soldo. Il cristiano si consegna a questo amore. Sa che “il 
Signore è al suo fianco come un prode valoroso”. 

“Chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anch'io 

lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 26 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 28 21.00  VALFENERA Cher Piero - Garitta Attilio 

GIOVEDÌ 29 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 1 OROPA 
In occasione del Pellegrinaggio Diocesano a Oropa 

non verranno celebrate le Messe prefestive 

DOMENICA 2 
 

XIII° Domenica del 
Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 

Def.ti di Rolando e Costa - Roagna Gianni - Padre Peisino Ambrogio 
Volpiano Sebastiano e Cenci Carla - Molino Irene e Quarona Giuseppe 
Fam. Imarisio - Barbero Giovanni e Francesca 
Volpiano Francesca e Barbara 
Volpe Cesarina 



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. La partenza con il pullman 
per tutti coloro che si sono iscritti è stata fissata alle 
ore 6.50 del mattino in largo Quirico (Piazza della 
Mandorla) a Valfenera. 

Scelti i 4 vincitori del concorso Cei-Caritas selezionati tra oltre quattromila candidati  

 
Vogliono costruirsi una vita dove ci sia spazio per gli altri. Oltre 
all’età, tra 20 e 23 anni, hanno questo in comune i 4 vincitori 
dell’edizione 2017 del concorso Cei “In un altro mondo”.      
Selezionati tra oltre 4 mila candidati, si sono aggiudicati un   
mese di volontariato internazionale in un’opera 8xmille nei  
Paesi in via di sviluppo. Clelia, Angelo, Federica e Marta nel 
loro curriculum annoverano già lauree brevi e soggiorni      
all’estero, per formazione o progetti umanitari. Del concorso 
hanno avuto notizia dai social network. E hanno deciso di      

rispondere al volo, con un video online e una scheda motivazionale. Tempo qualche settimana, è arrivata per 
loro la convocazione a Roma tra i migliori venti candidati selezionati, per una full immersion di due giorni con 
gli esperti d’area di Caritas italiana per Asia, Africa e America Latina. È in questa sede che hanno affrontato 
anche i colloqui personali, mirati ad individuare i quattro profili finali. «Cercavamo giovani che dimostrassero 
non solo curiosità ed entusiasmo, ma esperienze internazionali e capacità creativa nell’affrontare le situazioni » 
spiega uno dei selezionatori Cei. «Ho respirato fin da piccola in famiglia l’idea che il volontariato è parte della 
nostra vita – dice di sé Marta – non è qualcosa da rimandare a domani, dicendo a se stessi che bisognerà      
trovare il tempo, ma quello che già ora, con le mie mani posso fare, guardandomi intorno, per dare sollievo a 
chi ha bisogno». Davanti a loro 4 voli aerei per altrettante opere, sostenute anche grazie alle firme dei fedeli 
italiani. Dovranno documentarle con video, foto e post, pubblicati in tempo reale sul sito in.unaltromondo.it. 

Ecco perché ancora oggi, credere nei giovani, è una delle missioni più importanti che Dio ci ha donato... 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Lunedì 26 ore 21 nella Chiesa di Valfenera 
incontro di preghiera del gruppo mariano 
- Martedì 27 alle ore 17, presso la Casa di 

Riposo, ora di adorazione eucaristica 
- Venerdì 30 alle ore 21 dietro la Chiesa di Villata, 
festa finale dell’Estate Ragazzi aperta a tutti 

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! È possibile prenotarsi per la partecipazione attraverso il sito    
internet della parrocchia: www.venitevedrete.it/giovani.html 

Per dare ai giovani un tempo privilegiato 

 

Abbiamo appena terminato la seconda 
e stiamo per iniziare la terza settimana 
di Estate Ragazzi! Con l’occasione vi 
ricordiamo che venerdì 30 alle ore 21 

sotto il portico dietro la Chiesa di Villata si terrà la 
festa finale aperta a tutti; vi aspettiamo numerosi! 
Dal 10 al 15 luglio si terrà invece il campo estivo 
degli animatori… per continuare a crescere insieme. 

Un unico numero per due anni 

 

Non è un mistero che quest’anno sulla 
redazione del Bollettino parrocchiale 
siamo rimasti molto indietro. Tanto 
che, nel nostro ultimo incontro con il 

Consiglio di Unità Pastorale, abbiamo pensato di fare 
(come era già avvenuto in passato) un unico numero 
per i due anni 2016 e 2017. Così nulla andrà perduto 
e avremo tempo di preparare bene la nuova edizione. 


