
    Dove andremo a finire? 
 

Per alcune settimane abbiamo accompagnato Gesù nel suo viaggio dalla Galilea a 
Gerusalemme e abbiamo accolto gli insegnamenti che con pazienza Egli offriva ai 
suoi apostoli sul valore del servizio e del dono di sé come cammino per diventare 
grandi. Giunto a Gerusalemme, nel tempio, abbiamo accompagnato il dialogo 
con uno scriba sul comandamento più importante, e l'insegnamento che Gesù dà 
circa il gesto umile e nascosto della vedova che offre a Dio tutta la sua vita. 
Oggi siamo con Gesù e i discepoli sul monte degli ulivi. Mentre contempla la città 
di Gerusalemme e il grande tempio che la sovrasta, rivolge ai discepoli il suo     

ultimo discorso, che riguarda “gli ultimi giorni”, cioè la fine del tempo e della storia umana. Per fare    
questo Gesù si ispira alle immagini usate dai profeti. Alla fine il sole e la luna e gli altri corpi celesti     
smetteranno il compito che era stato loro assegnato dal Creatore, quello cioè di segnare il ritmo           
quotidiano del tempo. La fine del mondo rimanda al suo inizio e a colui che gli ha dato la vita. Al centro 
di tutti i segni che manifestano la fine c'è un evento: la venuta del Figlio dell'uomo con potere e gloria. 
Quando Gesù parla di sé nel vangelo usa sempre questa espressione (figlio dell'uomo): essa indica allo  
stesso tempo la sua umile condizione di uomo e la sua missione divina, quella di portare a compimento 
l’alleanza d’amore tra Dio e l’umanità. Alla sua venuta il Figlio dell’uomo radunerà gli eletti, cioè          
riconoscerà coloro che hanno accolto l'alleanza di Dio. Come il progetto della creazione è cominciato dal 
cuore di Dio, così esso cammina verso una fine e un compimento, che sarà l'incontro con il Figlio di Dio. 
Così la missione di Gesù, ciò che ha fatto e ha insegnato, rivelano a noi credenti il senso della nostra vita e 
di tutto ciò che esiste nel mondo. Ci dicono da dove veniamo, verso dove andiamo, chi siamo chiamati ad 
essere. Per questo Gesù dice: “i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”. Le parole di 
Gesù ci rivelano che la nostra vita è un cammino verso l'incontro con Lui. Ciò che indica il senso del    
cammino di tutta l'umanità, che in un certo modo anticipa la fine, è ciò che Gesù ha fatto: ha offerto un 
unico sacrificio per i peccati e si è seduto alla destra di Dio. Gesù ha donato amore dove c'era odio, luce 
dove c'era oscurità, unione dove c'era divisione. A partire da Lui, ogni volta che qualcuno fa questo con i 
suoi gesti concreti, sta mostrando la direzione verso cui il mondo cammina. 

“Il cielo e la terra 
passeranno, 

ma le mie parole 
non passeranno” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 19 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 21   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 23   9.00  VALFENERA  

SABATO 24 16.00  VALFENERA 
Lanfranco Giuseppe e Rina - Lanfranco Catterina - Viale Chiara 
Negro Emilio e Bosticco Lucia 

DOMENICA 25 
 

Gesù Cristo 
Re dell’Universo 

  9.30  VILLATA 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 

14.30  VALFENERA 
 

15.30  SANT’ANDREA 

Coggiola - Mottura Roberto - Volpiano Mario -  Visconti Giuseppe Fam 
Quarona Giovenale, Agnese - Ellena Pietro, Fam - Miletto Giovanni 

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

Husanu Lucia (xxx) - Arduino Battista - Lanfranco Pierina e sorelle 
Marocco Andrea e Maria - Negro Michele - Visconti Angela 
Tamietto Cecilia 

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

Battesimo di Gosi Alessandro 
---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

Molino Domenico e def.ti della Borgata - Benefattori del Santuario 



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 al mattino, dopo la Santa 
Messa delle ore 9, vivremo con i membri  
della Compagnia di Santa Elisabetta un   

momento conviviale di fraternità. Al pomeriggio  
dalle ore 17 alle 18 nella Cappella della Casa di    
Riposo preghiera con il Rosario Perpetuo. Alla sera 
inizio della Novena a Sant’Andrea. 
- Sabato 24 al mattino possibilità di Adorazione nella 
Chiesa di Valfenera; al pomeriggio appuntamento in 
oratorio con il Corso di Chitarra. 
- Domenica 25 alle ore 21 incontro di Preghiera   
Mariana nella Chiesa di Valfenera. 

Sabato 24 Novembre 

 

Accanto alla operosa attività 
quotidiana di recupero delle 
eccedenze alimentari da       
destinare ai più poveri del    
nostro paese, Fondazione   
Banco Alimentare onlus      
organizza ogni anno, l’ultimo 
sabato di novembre, la      

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.       
Occasione importante per richiamare l’attenzione alla 
povertà alimentare. Durante questa giornata, presso 
molti supermercati e negozi, ciascuno può donare 
parte della propria spesa. Anche a Valfenera sarà 
possibile partecipare all’iniziativa. 

Domenica 18 Novembre 

 

“Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte 
più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero”. Nel    
messaggio per la Seconda Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco        
stigmatizza chi usa per i poveri “parole di rimprovero”, chiede di comprendere 
che il modo cristiano di vivere è diverso da quello del mondo, “che emargina i 
poveri e li considera uno scarto e una vergogna”, mentre i discepoli di Cristo   
sono “chiamati a dare loro la precedenza”. Il tema della Giornata per il 2018 è: 
“Questo povero grida, il Signore lo ascolta”, e la giornata si accompagna con 
molte iniziative per i poveri, che si aggiungono alle tante iniziative messe in  
campo dalle parrocchie e dalle Chiese locali, e che Papa Francesco non manca di 
notare e lodare nel suo messaggio. Perché l’attenzione ai poveri – sottolinea il 
Papa nel messaggio– viene dallo Spirito, e “quando troviamo il modo di           
avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a lui, che ha aperto i nostri 
occhi e il nostro cuore alla conversione”. “Non è di protagonismo che i poveri 
hanno bisogno – dice Papa Francesco – ma di amore che sa nascondersi e        
dimenticare il bene fatto”. Il passaggio che rappresenta il tema della giornata è 
caratterizzato – spiega Papa Francesco – da tre verbi: il gridare del povero, il   

rispondere del Signore e la liberazione dei poveri. Ma tutto nasce da Dio che “ascolta quanti vengono          
calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per        
ricevere luce e conforto”. Con grande semplicità anche nelle nostre Parrocchie abbiamo cercato di preparare 
con efficacia questa giornata. Per riflettere, per farsi toccare il cuore, per trovare la forza di mettersi in gioco. 
Attraverso le opere spirituali e anche quelle corporali. 

Trovarsi insieme per scoprire la bellezza e gustare la bontà della Parola del Signore 

 

Anche quest’anno desideriamo dedicare alcune serate alla lettura ed alla scoperta 
della Parola di Dio. Sarà una occasione per riprendere nelle nostre mani e far   
risuonare nel nostro cuore e nella nostra vita quella Parola che è in grado di      
generare e di salvare. 
Il primo appuntamento è fissato per Mercoledì 28 Novembre alle ore 21 nella  
Canonica di Valfenera. 
In questo primo incontro illustreremo il percorso di questo nuovo anno e          
decideremo insieme le date degli incontri. Non perdete questa bella opportunità! 


