
  Salito in Cielo per restare sulla Terra 
 

Oggi è un giorno speciale: è domenica, celebriamo l'Ascensione del Signore,     
celebriamo l'anniversario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima ed è    
anche la festa della mamma, per cui un augurio speciale va a tutte le mamme! Ma 
cosa significa celebrare l’Ascensione del Signore? Significa festeggiare la             
glorificazione di Gesù in cielo. Con l'Ascensione termina la sua presenza visibile 
in mezzo a noi e inizia un nuovo modo di essere presente: egli, per mezzo dello 
Spirito Santo, è presente ed operante nella Chiesa, che è composta da tutti coloro 
che credono in lui - e alla quale il Signore ha affidato il compito di proseguire la 

sua opera di salvezza. Gesù, vero Dio e vero uomo, entrando in cielo con la sua umanità glorificata, ci   
spalanca le porte del paradiso: in Dio c'è posto anche per noi! E possiamo sperimentare ora “assaggi di  
cielo” nella misura in cui siamo uniti a Gesù. Infatti il Figlio ascende alla destra del Padre: nella Bibbia la 
destra indica la forza; e questo trono dove siede, non è una confortevole poltrona sulla quale riposare dalle 
fatiche “terrestri”, ma indica l'esercizio del potere di Dio. Gesù, il Verbo di Dio fattosi uomo, ritorna al 
Padre con tutta la sua umanità per diventare il Potente, il Signore, Colui che conduce la storia, costituito 
giudice dell'umanità e nostro avvocato presso il Padre: è lui il centro e il fine di tutto. Noi non siamo     
immersi in un mondo confuso e senza senso: la nostra storia è orientata e sostenuta dal Cristo, vittorioso 
sulla morte; e anche se le forze del male sferrano i loro attacchi, scatenando odio, guerre, discordie, noi 
sappiamo che tutto è in mano al Signore Gesù e in lui possiamo camminare fiduciosi! Così il Signore    
affida ai suoi discepoli l'incarico di proseguire la sua opera. Potremmo dire che con l'Ascensione inizia il 
tempo della responsabilità: ora tocca a noi. Dio ci ama davvero, ci fa spazio, non ci opprime, non vuol fare 
tutto Lui. Il Vangelo così diventa la notizia dell'avvento del Regno di Dio, cioè che Dio può regnare nella 
nostra vita, inabitando il nostro cuore, liberandoci dal male e rendendoci degni della vita eterna, perché 
servire Lui è regnare. “Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 
con loro”: che bello! Da quando Gesù è salito in cielo, è sempre al nostro fianco... 

“Mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube 
lo sottrasse ai loro occhi” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 14 15.30  VALFENERA Funerale di Tamietto Vincenzo 

MARTEDÌ 15 17.20  CASA DI RIPOSO Bosticco Lucia e Negro Emilio - Cher Pietro e Fam. 

MERCOLEDÌ 16   9.00  VALFENERA Morano Anna - Szczesna Stefania 

VENERDÌ 18   9.00  VALFENERA  

SABATO 19 16.00  VALFENERA 
Marocco Melchiorre - Gamba Rina e Giuseppe - Capra Andrea e Fam. 
Sartorello Adelchi - Vittorini Oscar - Virzì Calogero e Maria 
Lovecchio Giuseppe - Cardona Michele - In onore alla Madonna 

DOMENICA 20 
 

Pentecoste 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 
 

Cerchio Romano (xxx) - Molino Giovanni (xxx) - Volpiano Palma 
Fam. Coggiola - Volpiano Mario - Quarona Filippo e def.ti 
Accossato Antonio e Strollo Antonietta - Ringraziamento alla Madonna 

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

Battesimo di Tallone Melissa 
Miletto Margherita - Arduino Battista - Guglielmi Elio - Cucco Gianni 
Trinchero Angiolina e Domenico - Lanfranco Luigia e Giuseppe 
Franzero Orsola e Pierina - Cucco Caterina - Accossato Margherita e 
Giovenale - Bono Metilde e Giuseppe - In ringraziamento 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: 
- Martedì 15 alle ore 17.20 la Santa Messa in 
Casa di Riposo 
- Mercoledì 16 dalle ore 17 alle 18 presso la 

Casa di Riposo preghiera del Rosario Perpetuo 
- Sabato 19 alle ore 9.30 mattinata di ritiro con i 
bambini e le bambine della Prima Comunione 
- Sabato 19 alle ore 21 in Cattedrale ad Asti vivremo 
l’Ordinazione dei nuovi Diaconi della Diocesi 

In preparazione alle Ordinazioni Diaconali di Sabato 19 alle ore 21 in Cattedrale ad Asti  

 

Chi è il Diacono? A chiunque se lo chiedesse si dovrebbe rispondere che il diaconato è una  
vocazione che porta all’ordinazione. In queste due parole è nascosto il senso più profondo: è 
un evento di grazia, qualcosa che deve suscitare anzitutto meraviglia e rispetto. Le vere       
domande che devono perciò sorgere quando si pensa al diacono non saranno: a che cosa serve 
un diacono? Che cosa può fare di diverso da un laico? Che cosa non può e non deve fare     
rispetto al sacerdote? I veri interrogativi sono piuttosto altri: perché lo Spirito del Signore ha 

voluto che il diaconato esistesse nella Chiesa? Perché sta avendo sempre più rilevanza in questo momento   
della storia della Chiesa? Ci si dovrà ben guardare dal considerare il diaconato come una sorta di promozione 
ecclesiale o come un riconoscimento ufficiale per meriti pastorali; quanto all’idea del diaconato infatti, spesso 
accade che non avendo punti precisi di riferimento, ciascuno tenda a immaginarla partendo dalle figure        
ecclesiali che già conosce. Si paragona così il diacono al sacerdote, o al religioso, o al laico impegnato in    
parrocchia, salvo poi accorgersi che il diacono non è identificabile con nessuno di questi soggetti. Il diacono, 
infatti, non è un sacerdote perché non presiede l’Eucaristia e non assolve i peccati; d’altra parte, il diacono non 
è più – come si usa dire – «un semplice laico»: riceve infatti il sacramento dell’Ordine, che lo immette tra i 
membri del clero, ha una propria veste liturgica, nel presbiterio ha un posto suo, ha il compito di proclamare il 
vangelo e può tenere l’omelia, ha l’obbligo di celebrare la liturgia delle ore a nome dell’intera Chiesa, può   
celebrare la liturgia del battesimo, benedire le nozze, accompagnare alla sepoltura i defunti. Egli è un ministro 
di Cristo a tutti gli effetti. Quindi? Nel prossimo numero approfondiremo meglio questa vocazione... 

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. 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 
- Villata recita del rosario in Chiesa dal lunedì al   
venerdì alle ore 21 
- Chiesetta di San Rocco da lunedì 14 a venerdì 18  
Maggio alle ore 21 

Dall’11 al 29 Giugno a Villata 

 

Mentre continuano gli incontri di 
preparazione per gli animatori,     
abbiamo finalmente realizzato il   
volantino di questo Estate Ragazzi 
2018. Ricordiamo qui brevemente 

alcune informazioni per le famiglie: 
- 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 in piscina 
- grazie alle offerte sostanzialmente invariate, siamo 
riusciti a mantenere il costo degli anni precedenti 
- stiamo organizzando una serata di presentazione per 
i genitori, così da illustrare l’iniziativa e rispondere 
ad eventuali domande; la data è sul volantino 

Sabato 19 Maggio alle ore 9.45 a Villata 

 

In occasione delle ormai prossime 
Prime Comunioni che verranno  
celebrate Domenica 27 Maggio, 
abbiamo deciso di invitare tutti i 
bambini e le bambine della classe di 
Catechismo della Prima Comunione 

ad una mattinata di ritiro che si terrà nella Parrocchia 
di Villata. Il ritrovo è per Sabato 19 Maggio davanti 
alla Chiesa di Villata alle ore 9.45. Il termine della 
mattinata è previsto per le ore 12. 


