
   Passare dalla religione alla fede 
 

Siamo nel tempio di Gerusalemme, che era il “luogo” per eccellenza nel quale  
abitava il Dio del popolo di Israele, rispettandone la loro credenza; l’episodio di 
oggi si colloca alla fine della vita pubblica di Gesù, alla vigilia della sua passione, 
morte, sepoltura e risurrezione; e si custodisce nel nostro cuore e nella nostra 
mente la stessa domanda dei greci: «Vogliamo vedere Gesù». Anche la preghiera 
del Salmo fa eco a questa domanda: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
Quando potrò venire e contemplare il volto di Dio?»; perché stare faccia a faccia 
con il Signore Gesù è il desiderio della nostra anima assetata di gioia e di pace. 

Ma dove si può vivere quell’incontro? Innanzitutto nella comunità cristiana. Perché i greci non andarono                
direttamente da Gesù senza chiedere a Filippo? Perché Filippo non andò da solo, ma andò a dirlo ad     
Andrea e i due andarono insieme dal loro maestro? Lasciando parlare il testo sacro del Vangelo, in questa 
dinamica contempliamo la mediazione necessaria della comunità cristiana; per poter vedere Gesù oggi, per 
poter fare esperienza di incontro con il Signore, non possiamo prescindere dal tempio del Corpo di Cristo 
risorto che è la comunità cristiana. Non possiamo vedere Gesù senza stare in comunione con i fratelli e le 
sorelle in Cristo; perché Gesù sta nel “fare comunità”; il Signore risorto sta nel “luogo” esistenziale del  
nostro incontro tra fratelli e sorelle che condividono insieme la scelta di seguirlo, di essere suoi discepoli. 
La comunità è il nuovo santuario, il luogo della presenza di Cristo, il luogo del nostro incontro con Gesù. 
Ma non basta. Perché luogo dell'incontro con Gesù è anche il santuario del cuore. Una volta garantita la 
scelta della comunione tra noi, superato l'individualismo e coltivata l'unità nella carità, profondamente 
grati della bellezza di alcuni rapporti interpersonali di condivisione di fede, c'è un luogo ancora più       
profondo dell’incontro con Gesù risorto. È il “luogo” del cuore; è l’esperienza mistica dell’incontro del 
nostro cuore con il cuore di Gesù. Anche il cuore è nuovo santuario della presenza di Dio. Dio parla a 
noi, del nostro cuore frantumato dall'esperienza del dolore e del peccato, e lo sceglie come dimora dello 
Spirito Santo per la celebrazione della nuova ed eterna alleanza. Lo fa oggi, chiedendoci di custodire nella 
nostra mente la profezia del profeta Geremia. Dio sceglie di abitare il santuario del nostro cuore. Non a 
caso abbiamo risposto alla prima lettura con il salmo 50, chiedendo al Padre: «Crea in me o Dio un cuore 
puro». Solo così potrà morire il chicco di grano… per dare vita a molto frutto. 

“Se il chicco di grano, 
caduto in terra … muore, 

produce molto frutto” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 19 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 21   9.00  VALFENERA Colistra Giuseppe - Perri Maria 

VENERDÌ 23   9.00  VALFENERA  

SABATO 24 
15.00  VALFENERA 
16.00  VALFENERA 

Battesimo di Colarelli Tommaso 
Parato Michelangelo - Lanfranco Catterina 

DOMENICA 25 
 

Domenica delle 
PALME 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 

Miletto Tommaso - Strollo Pietro e Fasano Teresa - Gambalò Adele 
Costea Elena, Arduino Antonio, Cerchio Rosina - Costa Domenica 
Arduino Lorenzo e Tersilla - Ellena Pietro e Maria - Grinza Pietro 

---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

Vassallo Pietro (xxx) - Arduino Battista - Trinchero Angiolina e Domenico 
Fantozzi Mario - Lanfranco Carlo e Ernesta - def.ti Cardona e Lanfranco 
Novarese Domenico - Novarese Giuseppe e Metilde - Rosso Andrea 
Fam. Lanfranco, Omedè, Rossanino - In onore alla Madonna 



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 segreteria@venitevedrete.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 il Signore ci darà la      
possibilità di vivere insieme: 
- Mercoledì 21 appuntamento del Rosario 
Perpetuo che si reciterà dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 presso la Cappella della Casa di 

Riposo di Valfenera 
- Venerdì 23 alle ore 21 al Teatro Alfieri di Asti si 
terrà il Concerto dei Reale per tutti coloro che hanno 
dato la propria adesione 
- Sabato 24 Marzo alle ore 21 presso la Chiesa di  
Isolabella si terrà il Concerto del gruppo giovanile di 
Villanova e dintorni. 
- Domenica 25 Marzo alle ore 13.30 appuntamento 
con l’iniziativa “Puliamo Insieme” 

Continuità interiore tra i due pontificati 

 

In occasione della collana "La 
Teologia di Papa Francesco", 
è giunta una bella lettera di 
Benedetto XVI: «Plaudo a 
questa iniziativa che vuole 
opporsi e reagire allo stolto    

pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un 
uomo pratico privo di particolare formazione        
teologica o filosofica, mentre io sarei stato            
unicamente un teorico della teologia che poco   
avrebbe capito della vita concreta di un cristiano   
oggi». Questi volumi aiutano invece a vedere 
«la continuità interiore tra i due pontificati, pur con 
tutte le differenze di stile e di temperamento». 

Dono di grazia per la conversione della nostra vita 

 

Essendo queste settimane molto ricce dal punto di vista degli appuntamenti        
parrocchiali e delle liturgie, per preparare con cura nel proprio cuore le imminenti 
feste pasquali, abbiamo pensato di dare una indicazione di calendario; così da     
permettere a tutti i fedeli di “organizzare il proprio viaggio” incontro a Cristo    
morto e risorto per la nostra salvezza. 
 

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
25 Marzo nelle Messe della Domenica mattina: Festa delle Palme 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
26 Marzo ore 21-23: Villata per tutti (2 o più sacerdoti) 
27 Marzo ore 21-23: Valfenera per tutti (2 o più sacerdoti) 
28 Marzo ore 17.30: Villata - solo per i bambini di catechismo 
29 Marzo ore 17: Valfenera - solo per i bambini di catechismo 
 

TRIDUO PASQUALE 
29 Marzo - GIOVEDÌ SANTO (Messa dell’Ultima Cena) a Valfenera alle ore 18 

30 Marzo - VENERDÌ SANTO a Villata alle ore 21 
31 Marzo - VEGLIA PASQUALE a Valfenera alle ore 21 

1 Aprile - PASQUA a Villata alle ore 9.30 e a Valfenera alle ore 10.45 
Lunedì 2 Aprile non verrà celebrata la Messa (vi invitiamo a partecipare nelle parrocchie confinanti) 

Venerdì 23 ad Asti e Sabato 24 a Isolabella 
 

La prossima settimana avremo 
due belle occasioni di incontro. 
Venerdì 23 ad Asti ci sarà il 
concerto dei Reale, che come 
avevamo vissuto questa estate 

a Valfenera, ci canteranno la loro fede attraverso la 
musica. Sabato 24 invece alle ore 21 nella Chiesa di 
Isolabella si terrà un concerto del coro giovanile di 
Villanova d’Asti e dintorni (Full of Life) che ci     
intratterrà con diversi brani musicali. 

Estate Ragazzi a Giugno  
 

Anche se può sembrare un po’   
presto, sono arrivate già alcune  
richieste di informazioni per quanto 
riguarda le attività di questa estate. 
Per ora possiamo confermare che, 

come l’anno scorso, vivremo un unico Estate        
Ragazzi dall’11 al 30 Giugno nei locali della        
Parrocchia di Villata; il tema quest’anno ci porterà a 
scoprire la storia dell'Antica Valle di Yubi, nel   
mondo giapponese, sulle strade della nostra fede. 


