
   Scintille dell’amore di Dio 
 

Se domenica scorsa eravamo in campagna, nella vigna, oggi armiamoci di piccozza, 
corda e coraggio perché siamo invitati a salire un’altissima montagna che è       
addirittura l’Everest del cristianesimo: “Amatevi come io vi ho amati”. Di che   
toglierci il respiro. Che dobbiamo amare l’abbiamo sempre saputo, ma amare   
come Lui è una novità che ci fa traballare. Mi aveva colpito quell’espressione di 
Marie Noel, scrittrice francese, che diceva: “Quando Dio mi ha creata e ha        
insufflato in me il suo spirito, ha soffiato troppo forte, io non mi sono ancora  
ripresa da quel soffio e vacillo di qua e di là come il lume di una candela”. Questa 

poi! Non l’avevo ancora sentita ma si adatta perfettamente al Vangelo di oggi: quell’amatevi come io vi ho 
amati ci toglie il respiro e ci fa vacillare. Lo diceva già Papa Paolo VI che a causa di quel “come” non      
potremo mai sentirci a posto. Allora che fare? Desistere? Ma neanche per sogno, c’è un modo per aggirare 
l’ostacolo: dobbiamo tendere a quella vetta rimanendo su quella strada impervia. Dobbiamo cioè accettare 
di donarci nella debolezza, accettare di zoppicare, rimanendo però sempre su quella strada. Rimanere! Il 
verbo che ritornava ben sette volte nel vangelo di domenica scorsa, ritorna anche oggi. 
Rimanere! Dove? Uniti alla vite, ci veniva detto domenica scorsa. Uniti alla vita, ci viene detto oggi. Solo 
se rimaniamo in Lui che è amore, cioè pienezza di vita, capiremo che siamo amati e possiamo amare a   
nostra volta. Se non rimaniamo, come facciamo a capirlo? Se girovaghiamo ad anni luce di distanza come 
lo capiremo? Rimaniamo e, a forza di rimanere, qualcosa finiremo per capire. Un po' per volta certo, non 
tutto alla volta, ma nella misura in cui cominceremo a capire, avremo sempre più voglia di rimanere. E 
nella misura in cui continueremo a fare piccoli passi, di colpo ci ritroveremo sulla vetta. Come diceva   
Santa Teresina del Bambino Gesù: che si sforzava ogni giorno di salire la scala che porta a Dio, ma riusciva 
a malapena a fare un gradino. Però non desisteva e così il Signore vedendo la sua buona volontà, decise di 
scendere con l’ascensore e portarla su in un sol colpo. Sarà così anche per noi se rimarremo su quella   
strada e alzeremo ogni giorno il piede per fare anche un solo gradino, ma vedendo così la nostra buona 
volontà, il Signore verrà con l'ascensore. Certo, questa è una meta molto alta, da vertigini, ma visto che la 
nostra natura tende già a tirarci sempre verso il basso, dobbiamo perlomeno puntare molto in alto per  
restare poi appena un po' più su del suolo! Possiamo -anzi, dobbiamo- diventare puri ricettacoli della luce e 
dell'amore divino; scintille che aiutino il Signore ad accendere il fuoco dell’amore sulla terra. 

“Questo è 
il mio comandamento: 

che vi amiate 
gli uni gli altri 

come io ho amato voi” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

MERCOLEDÌ 9   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 11   9.00  VALFENERA  

SABATO 12 16.00  VALFENERA 
Maggi Crispino - Lanfranco Giuseppina - Lanfranco Giovanni Battista 
Berrino Giovan Battista 

DOMENICA 13 
 

Ascensione 
del Signore 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
16.30  SAN CLEMENTE 

Volpiano Mario (xxx) - Cecchin Margherita (xxx) - Def. Rolando Costa 
Arduino Giovanni, Volpiano Irma - Canale Giuseppina, Arduino Teresa 
Accossato Filippo e def. - Visconti Giuseppe e def. - Molino Teresina 
Roca Maddalena 

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

Anniversari di matrimonio 
Santa Messa a San Clemente 



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 

8xmille all'insegna della trasparenza 

 

Corresponsabili della missione, anche sotto il profilo economico. È un grazie e un invito ai 
fedeli la Giornata nazionale di sensibilizzazione alla firma 8xmille. Una domenica di     
rendiconto a chi ha “firmato” migliaia di opere di sollievo agli ultimi, in tutta Italia, ha  
accompagnato i sacerdoti diocesani con una remunerazione decorosa, e ha dato mezzi 
all’annuncio del Vangelo e ad un’azione pastorale capillare nelle diocesi. Il passo          
successivo, oltre la trasparenza, è l’invito a scoprire da vicino il sistema di sostegno      
economico ecclesiale. Per riconfermare la firma, che non costa nulla in più ma costruisce 

una società che non distoglie lo sguardo. Ogni anno con l’8xmille la Chiesa si affida alle libere scelte dei     
fedeli. Per consultare i bilanci locali e nazionali potrete affidarvi ai siti istituzionali della Cei (www.8xmille.it), 
così come la Mappa che “geolocalizza” la condivisi mostrando gli oltre 16mila interventi in tutta Italia. 

Sabato 12 Maggio alle ore 17 

 

Ci stiamo avvicinando al      
momento in cui i nostri giovani 
dell’ultimo anno di catechismo 
vivranno finalmente il dono  
dello Spirito Santo nel giorno 
della loro Cresima. Sarà una 
grande occasione per rinnovare 
la propria fede ed il proprio “sì” 

al Signore, come amico, maestro e salvatore. 
Per poter ancora definire le ultime cose, fare una  
piccola prova e dare l’opportunità ai ragazzi e alle 
ragazze di confessarsi in preparazione alla Cresima, 
abbiamo fissato un momento di ritrovo questo sabato 
12 Maggio nella Chiesa di Valfenera alle ore 17 (al 
termine della Santa Messa del sabato pomeriggio). 
Preghiamo insieme perché questa tappa così          
importante del loro cammino possa trasformarsi in 
uno stile di vita concreto e appassionato. 

Un mese dedicato a Maria, Madre di Dio e della Chiesa 

 

Il mese di maggio è il    
periodo dell’anno che più 
di ogni altro abbiniamo alla 
Madonna. Un tempo in cui 
si moltiplicano i Rosari a 
casa e nei cortili, sono   
frequenti i pellegrinaggi ai 

santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere 
speciali alla Vergine. Alla base l’intreccio virtuoso 
tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la  
devozione popolare. Chiediamo che la nostra        
preghiera si trasformi sempre in vita nuova. 
- Valfenera recita del rosario nella Chiesa alla sera 
dal lunedì al venerdì, ed in Casa di Riposo 
- Borgata Sant’Andrea da lunedì 7 a venerdì 11  
Maggio alle ore 21 

In preparazione all’Estate Ragazzi 2018 

 

Giovedì sera è iniziato il percorso di 
preparazione per gli animatori di 
questo Estate Ragazzi 2018. Un 
cammino che ci porterà ad vivere 
una storia di amicizia e di coraggio 

insieme a tutti i bambini che parteciperanno alle   
attività estive. I prossimi incontri per gli animatori si 
terranno tutti i lunedì di Maggio (7, 14, 21 e 28) alle 
ore 21 presso la Canonica di Valfenera. 
Nel frattempo - in attesa di terminare il volantino - 
possiamo già anticipare alle famiglie che: 
- l’Estate Ragazzi si terrà a Villata dall’11 al 29 di 
Giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
- come gli anni scorsi l’orario sarà dalle 8 del mattino 
alle 6 di sera 
- il martedì ed il giovedì usciremo in gita o piscina 

Domenica 13 Maggio alle 10.45 a Valfenera 

 

Dopo esserci confrontati più volte, 
anche con il Consiglio Pastorale, 
si è pensato di spostare la festa 
degli Anniversari di Matrimonio 
dalla fine dell’anno al periodo  

della primavera. Perché credere nel matrimonio    
significa credere che tutto il bene che si porta nel 
cuore è capace di far sbocciare la vita in se stessi e 
nell’altro. Celebrare gli anniversari è anche segno di 
speranza per i giovani che saranno aiutati a credere 
nella possibilità di vivere una vita intera insieme alla 
persona amata. Così, nel giorno della festa       
dell’Ascensione di Gesù al cielo, ci troveremo nella 
Chiesa di Valfenera per celebrare la Messa con il  
rinnovo delle promesse matrimoniali.  
Vi invitiamo a prenotarvi indicando i dati degli sposi: 
in sacrestia, o con messaggio al 329-82.86.038, o  
lasciando un foglio nella buca delle lettere. 


