
     Una domenica di gioia 
 

Il tema della gioia è centrale nella liturgia della terza Domenica di Avvento, detta 
anche “Domenica in Gaudete”. Domenica prossima sarà Natale: vediamo già il 
traguardo del nostro cammino e siamo felici. Potremmo paragonare questa setti-
mana di Avvento, per esempio, ad una coppia che si trova nella bella situazione di       
attendere la nascita di un bambino tanto desiderato. Ci sono 9 mesi durante i 
quali vengono fatti molti preparativi. La preparazione per un così grande         
cambiamento nella vita degli sposi comprende aspetti legati alla sfera fisica,    
mentale, spirituale, emotiva e… logistica. I futuri genitori guardano con occhi   

diversi all’anno nuovo che sta per iniziare: “Saremo non più in due, ma in tre!”. È questa la gioia di cui ci 
parla la Parola di Dio oggi. Le parole “Rallegrati!”, “Gioisci!”, “Esulta!” abbondano: sono per noi un      
segnale che ci dice di svegliarci dal torpore della mediocrità per fissare lo sguardo sul mistero che stiamo 
vivendo. Il profeta Isaia oggi annuncia ai «poveri» che sono ritornati a Gerusalemme dopo l’esilio la venuta 
di un Messia che dovrà «fasciare le piaghe dei cuori spezzati», cioè ridare coraggio a persone deluse e      
depresse; un Messia il cui compito consisterà nel «proclamare la libertà degli schiavi e la scarcerazione dei 
prigionieri». Anche il Salmo è costituito oggi dal Magnificat, l’inno di gioia di Maria. Potremmo dire che 
ci invita a comunicare la gioia alle persone che incontriamo, a condividerla come un dono. Per poterla  
dare agli altri, tuttavia, dobbiamo averla in noi stessi, come Maria. S. Paolo quindi ci ricorda che la gioia è 
parte essenziale della vita cristiana. La gioia del Vangelo (Evangelii Gaudium) germoglia sul tronco della 
fede. Crediamo che Cristo è venuto in una carne simile alla nostra, crediamo che “tornerà nella gloria per 
giudicare i vivi e i morti e il suo Regno non avrà fine”. Alla gioia per un nuovo inizio (prima lettura), a 
quella che deve essere comunicata (salmo), a quella che deve essere integrale (seconda lettura), si aggiunge 
la gioia della missione compiuta (Vangelo). La gioia di Giovanni Battista nel Vangelo è quella di un uomo 
che sa di aver fatto il proprio dovere, di aver seguito la volontà di Dio, realizzando la sua vocazione di 
“Mandato da Dio”, “Testimone della luce”, “Voce di uno che grida nel deserto”, “Battezzatore nell’acqua”, 
“Lampada che arde e risplende”, “Colui che deve diminuire”. Il Vangelo ci ricorda che l’adesione piena 
alla vocazione cristiana, la risposta alla chiamata di Dio, è la fonte della gioia e ci permettere di arrivare 
alla sera della vita con serenità e pace. 

“Egli venne come 
testimone, per dare 

testimonianza alla luce” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 18 
15.00  VALFENERA 
17.20  CASA DI RIPOSO 

Funerale di Collina Teresa ved. Ferrero 
Ferri Sabina e Grinza Andrea 

MERCOLEDÌ 20   9.00  VALFENERA Savian Virginio 

VENERDÌ 22   9.00  VALFENERA  

SABATO 23 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 24 
 

Messe della VIGLIA 
DI NATALE 

21.00  VILLATA 
23.00  VALFENERA 

 
 

LUNEDÌ 25 
 

Giorno del  
SANTO NATALE 

10.00  VALFENERA 
Arduino Antonio e Battista - Fantozzi Mario - Paciello Arturo 
Antonini Mattia - Novarese Domenico e Fam. - Marino Mario 
Tomalino Valerio e Irma 



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 

Martedì a Villata e Venerdì a Valfenera 

 

Anche per questo Natale abbiamo 
fissato alcune sere in cui sarà   
possibile accedere al Sacramento 
della Riconciliazione. Martedì 19 
alle 21 a Villata ci  saranno due 
sacerdoti disponibili. Venerdì 22 

alle 21 a Valfenera i confessori saranno quattro o  
cinque. I ragazzi dei catechismi avranno degli orari 
diversi dedicati solo a loro. Buona confessione! 

Da martedì aprono le votazioni 

 

Dopo aver raccolto le iscrizioni, 
stiamo inviando i giovani a       
visitare le case, scattare le foto e 
compilare le schede dei presepi. 
Da martedì pomeriggio si potrà 
votare il presepe più bello         
attraverso il nostro sito internet: 
 

www.venitevedrete.it 

Dal 2 al 5 Gennaio 2018 

 

Il Campo, rivolto a tutti i ragazzi e le 
ragazze delle superiori, si terrà dal 2 
al 5 gennaio 2018 presso la Casa  
Salesiana per Ferie a Oulx. In base al 
numero di iscritti, il trasporto si   
prevede in pullman con partenza il 2 
mattina intorno alle 9.30 e rientro 
previsto per il 5 gennaio intorno alle 
18. Il luogo o i luoghi della partenza 
e dell’arrivo verranno stabiliti una 
volta chiuse le iscrizioni. Il costo è 
indicativamente di 110 € (composto 

da trasporto, vitto e alloggio). Nelle giornate si     
vivranno sia momenti di condivisione e riflessione, 
sia momenti di svago e divertimento; agli iscritti  
verrà data una lista di consigli su cosa portare. 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è      
possibile prendere il volantino in fondo alle chiese e 
contattare don Igor o don Luigino. 

Per vivere pienamente il Natale di Gesù, Figlio di Dio 

 

Quest’anno il calendario ci ha richiesto una programmazione particolare che condividiamo con voi: 
 Martedì 19 (Villata) Venerdì 22 (Valfenera) ore 21 Confessioni in Chiesa 
 Mercoledì 20 ore 17.00 Casa di Riposo Preghiera del Rosario Perpetuo 
 Sabato 23  ore 16.00 Valfenera Messa della IV° Domenica di Avvento 
 Domenica 24 ore 20.30 Villata Animazione dei bambini  21.00   Messa della Vigilia 
    ore 22.30 Valfenera Animazione dei bambini  23.00   Messa della Vigilia 
 Lunedì 25  ore 10.00 Valfenera Messa del giorno di Natale 
 Martedì 26 ore 10.00 Villata Messa di Santo Stefano 
 Mercoledì 27 ore 10.00 Casa di Riposo Messa per le feste di Natale in Casa di Riposo 
 Sabato 30  ore 16.00 Valfenera  
 Domenica 31 ore 9.30 Villata Messa di Fine Anno 
    ore 10.45 Valfenera Messa di Fine Anno 
 Lunedì 1  ore 17.00 Villata Messa di Inizio Anno - Festa di Maria Madre di Dio 
 Mercoledì 3 ore 10.00 Casa di Riposo 
 Sabato 6  ore 16.00 Valfenera Messa dell’Epifania 
 Domenica 7 ore 9.30 Villata Messa del Battesimo di Gesù 
    ore 10.45 Valfenera Messa del Battesimo di Gesù 

Il via libera del Papa: si applica così 

 

Adesso la “traccia” argentina per 
mettere a punto orientamenti    
pastorali su Amoris laetitia è 
“magistero autentico”. La         
decisione del Papa di pubblicare 
sugli Acta apostolicae sedis – la 
“Gazzetta ufficiale” della Santa 

Sede – la lettera dei vescovi della regione di Buenos 
Aires fa chiarezza, incoraggia e offre uno schema 
semplice ed efficace alle conferenze episcopali     
regionali e alle diocesi. Nei giorni scorsi il testo con 
cui i vescovi argentini offrivano il loro contributo per 
una guida pastorale a proposito delle persone        
divorziate e risposate, è comparso sugli Acta. 
Insieme alla lettera c’è la risposta di Francesco,  
esplicita e definitiva: «Il testo è molto buono e spiega 
in modo eccellente il capitolo VIII di Amoris laetitia. 
Non c’è altra interpretazione. Sono sicuro che farà 
molto bene». 


