
  Al servizio dei piccoli… per la vita eterna 
 

Abbiamo lasciato da poco le vergini sagge entrate alla festa di nozze, mentre le 
stolte sono rimaste fuori. Abbiamo visto due servi gioire con il loro padrone dopo 
aver raddoppiato i talenti, mentre un altro è rimasto nelle tenebre. E ora vediamo 
come una scena maestosa un Re-Pastore che fa una separazione tra pecore, alla sua 
destra, e capri, alla sua sinistra. E alle prime dice: “Venite, benedetti dal Padre 
mio!” C’è un regno, dice Gesù, “preparato fin dalla fondazione del mondo”: è il 
regno il cui re è il Figlio dell’uomo, cioè il Cristo. È un regno dove ogni azione 
umana, anche il più piccolo gesto, prende senso, valore, spessore. Un regno dove 

Gesù stesso sembra superare la distinzione “credenti e non credenti”, che tante volte domina nei nostri 
criteri umani (ed ecclesiali), per parlare di “coloro che hanno vissuto d’amore” e “coloro che non hanno 
vissuto d’amore”. È il regno dove verremo giudicati sull’amore. E dall’Amore. 
Il Re è lui, Gesù Cristo; e i membri di questo regno non sono “sudditi”, perché tutti coloro che hanno  
ricevuto il battesimo, inseriti in Cristo sacerdote, re e profeta, prendono parte di questa regalità, dove    
regnare significa servire, amare. Ma, non solo: questo regno è per tutti gli uomini, in particolare per quelli 
che il vangelo chiama “i piccoli”. E tra Cristo re e i piccoli c’è una vicinanza così stretta (è la più grande 
rivelazione di Matteo) che si può parlare di identificazione. Gesù è l’affamato, l’assetato, il nudo, lo       
straniero, il malato, il carcerato: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me”. Non gloria, non onori, non gli “osanna” della domenica delle palme, ma il 
buio del venerdì santo, il trono della croce, una corona di spine, in compagnia di due ladroni. Lì, sulla 
croce, il Figlio offre al Padre “il regno eterno e universale: / regno di verità e di vita, regno di santità e di 
grazia, / regno di giustizia, di amore e di pace” (Dal prefazio di oggi). La cosa che ci sorprende di questo 
Vangelo è che tutti risponderanno al Pastore: “Quando ti abbiamo visto in tutte queste persone?”. È il  
paradosso della vera carità cristiana. Per chi vive in Dio, l’amore per il prossimo è una conseguenza        
naturale, che si compie senza troppi ragionamenti, senza sapere che ciò che si sta compiendo lo si sta     
facendo a chi ora sta giudicando il mondo. è quanto è accaduto ai santi. Tutto si gioca nel rapporto con i 
piccoli… tutto si gioca nel realizzare dei rapporti d’amore con il prossimo… ed è su questi rapporti che noi 
costruiamo, giorno dopo giorno, la nostra eternità. 

“Allora il re dirà: Venite, 
benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 27 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 29   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 30   9.00  SANT’ANDREA Nella chiesa a lui dedicata, in occasione della Festa del Santo 

VENERDÌ 1   9.00  VALFENERA Rosso Guglielmo e Rosa 

SABATO 2 16.00  VALFENERA 
Seia Francesco - Rosso Anna ved. Lanfranco - Berrino Maria 
Lanfranco Rosa - Lanfranco Giovanna 

DOMENICA 3 
 
 

I° Domenica di 
 

AVVENTO 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 

Arduino Oddino - Miletto Tommaso e Maddalena 
Accossato Teresa - Ellena Pietro e Maria - def.ti di Molino Giacomo 
 
Volpe Cesarina - Trinchero Domenico e Anna - Visconti Angelo 



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 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Domenica 26 alle ore 21 incontro di      
preghiera Mariana in Chiesa a Valfenera 
- Giovedì 30 alle 9 Santa Messa in onore di 

Sant’Andrea nella chiesetta a lui dedicata 
- Venerdì 1 dicembre alle ore 21 nel salone/teatro 
dell’oratorio di Valfenera secondo incontro sulla   
Parola di Dio: Genesi, capitolo 3 

Dalla prossima domenica… 

 

La prossima domenica inizierà 
per noi un nuovo anno liturgico 
e rivivremo insieme quegli 
eventi che hanno portato alla 
nascita di Gesù. Avremo anche 
una iniziativa legata ai presepi. 
Per cui… muschio in spalla… 
e cuori in alto! Vedrete che 
bello sarà il Natale... 

Tutti i giorni fino a Giovedì 30 Novembre 

 

L’ultimo giorno di novembre si     
celebra la festa di Sant’Andrea    
Apostolo. Per prepararci a vivere 
questa ricorrenza continua la novena 
di preghiera presso la nostra        
Chiesetta dedicata al Santo. La      
novena si pregherà tutti i giorni fino 
al 29 alle ore 15. Il 30 alle ore 9    
celebreremo la Santa Messa. 

Programmato il calendario di Vicaria 

 

Come anticipato più volte,    
iniziano i percorsi cristiani a 
livello di Vicaria, per aiutare le 
parrocchie a camminare insieme 
e a sentirsi parte della Chiesa 
Universale. 

La prima proposta di Vicaria consiste in una serie di 
incontri di formazione rivolto in particolare ai       
catechisti ma aperto a tutti coloro che hanno a che 
fare con i bambini ed i ragazzi e la loro educazione. 
A guidare questi incontri sarà don Domenico Cravero 
(che rappresenta davvero una grande occasione di 
arricchimento, avendo dedicato tutta la propria vita 
all’educazione e possedendo 4 lauree in merito). 
Gli incontri saranno: 
- 6 e 13 dicembre nel salone/teatro dell’oratorio di 
Valfenera con il tema “Accogliere e Accompagnare” 
- 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema 
“Difficoltà comportamentali, iperattività e disturbi di 
apprendimento” 
- 28 febbraio e 14 marzo a 
Villanova con il tema 
“Risorse e difficoltà dei 
giovani di oggi”. 
Segnatevi le date sulla    
vostra agenda!!! 

Venerdì 1 dicembre alle ore 21 a Valfenera 

 

Abbiamo appena iniziato la 
nuova serie di incontri sulla 
Parola di Dio, e invitiamo di 
cuore all’appuntamento di 
venerdì sera per continuare 
questo percorso. Per questo 
incontro chiediamo a tutti di  

leggere in anticipo il capitolo 3 della Genesi. Così da 
condividere insieme le nostre riflessioni. 

Dal 25 novembre al 10 dicembre 

 

Ogni 25 novembre ricorre 
la giornata internazionale  
contro la violenza sulle donne. 
Ogni anno si celebra per     
ricordare e sensibilizzare tutti 
su questo tema, per aiutare e 

far sentire meno sole le donne che hanno subito    
violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche. 
In questa giornata, così, sono tanti gli eventi          
organizzati nelle città italiane da associazioni e enti 
locali per far riflettere sulla violenza sulle donne, con 
tanti progetti di denuncia e prevenzione. 
La data è stata scelta dall’Assemblea Generale 
dell’ONU per ricordare le Sorelle Mirabal, che sono 
state assassinate proprio in questo giorno per avere 
combattuto con coraggio la dittatura nella              
Repubblica Dominicana. 
In totale saranno però sedici i giorni di attivismo che 
si concluderanno il 10 dicembre con la Giornata     
mondiale dei diritti umani. 
Sono giornate che ci servono, soprattutto come     
cristiani, per ricordare la dignità di ogni figlio e figlia 
di Dio; perché  l’amore per il 
prossimo deve sempre essere 
trasformato in rispetto, difesa 
e perdono vicendevole. 


