
   Siate sempre lieti nel Signore 
 

Il cuore di Dio è immerso nella gioia. Da sempre. Per sempre. Non conosce il   
dolore e l'amarezza se non per condividere il nostro dolore e la nostra amarezza. 
Quando ci attira a sé e ci fa entrare dentro il vulcano della sua infinita bellezza, lo 
fa per guarirci. Dio sa che di gioie fallaci, inutili, illusorie, pericolose, fuorvianti, 
né sperimentiamo tante. Se in lui c'è un desiderio è quello di farci entrare dentro 
la sua gioia piena e vera Ma troppo spesso questa dichiarazione d’amore cade nel 
vuoto, perché non ci fidiamo di lui. Dobbiamo invece scegliere di stare alla scuola 
di un uomo di Dio, Paolo di Tarso, che scrivendo a noi, Cristiani di questo     

tempo, ci dice: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti”. Così, colui che crede in Gesù, e lo      
sperimenta vicino, non soltanto è ricolmo dell'allegrezza incontenibile che viene dall'amore autentico, ma 
diventa amabile per tutti, davanti a tutti. Sa commuoversi per un povero, sa patire con un ammalato, sa 
giocare con un bambino, sa amare la propria sposa, sa abbracciare il proprio sposo, si lascia incantare dai 
figli anche nella scoppiettante stagione dell'adolescenza. Se sappiamo che il Signore è vicino che motivo 
abbiamo per angustiarci? Piuttosto, pieghiamo le ginocchia e in ogni situazione della nostra vita, anche 
quando siamo a pezzi, distrutti, schiacciati, parliamo col Signore. Cuore a cuore, per dirgli le nostre       
richieste. Dirgliele a modo nostro; non solo Dio capisce, ma è felice perché davanti a Lui abbiamo messo 
le preghiere, le suppliche, e quando avremo capito, i ringraziamenti. La gioia è figlia della pace, della pace 
di Dio. Niente come la pace di Dio, può custodire i nostri cuori accanto a Gesù e i nostri pensieri in     
sintonia con i suoi. Andiamo per un attimo nel deserto del nostro cuore, nel silenzio, mettendoci in fila 
davanti a Giovanni, il solitario del deserto, l'uomo dall'amore austero, ma incontenibile, per fargli la      
domanda, quella che tanto brucia nel nostro cuore: “Sei tu colui che dobbiamo attendere, colui che      
attendiamo?”. E lui ci dirà: “Io sono un piccolo strumento per preparare la strada, attraverso la             
conversione del cuore, in attesa che quando il Signore verrà, trasformi questo cuore nel fuoco e nella    
fornace dello Spirito Santo”. Se Giovanni non è il Messia, cerchiamo colui che viene. Cerchiamo colui la 
cui umanità è dolcissima, al di sopra di ogni nostra attesa. Perché grazie alla sua benevolenza che non ha 
né confini né steccati verremo colmati della sua straordinaria dolcezza. 

“Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 17 17.20  CASA DI RIPOSO Rosso Dino - Grinza Sabina e Andrea 

MERCOLEDÌ 19   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 21   9.00  VALFENERA  

SABATO 22 16.00  VALFENERA 
Molino Giovanni Battista, Arisio Bruno, Molino Domenico 
Rosso Francesco, Trinchero Sebastiano, Novarese Anna 

DOMENICA 23 
 

IV° Domenica 
di 

AVVENTO 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 

Fam. Coggiola - Visconti Giuseppe e Fam. - Volpiano Teresa e Fam. 
Delsant Margherita, Arduino Giuseppe - Grinza Mario e Mariuccia 
Sette Walter, Pozzobon Bianca - Gambetta Michele - Coppino Giuseppe 

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

Arduino Antonio e Battista - Aloi Elvira Antonietta - Gamba Domenica 
Fasano Francesco - Quarona Barbara - Kouakou Theresa 
Fantozzi Mario - Antonini Mattia - Quaranta Maddalena e Fam. 
Fam. Novarese - Giovenale Donadio e Margherita 



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 19 alle ore 21 incontro sulla  
Parola di Dio a Valfenera per scoprire      
insieme la gioia. 

- Giovedì 20 alle ore 21 confessioni di Natale nella 
Chiesa di Valfenera con più sacerdoti a disposizione 
per i fedeli. 
- Venerdì 21 dalle ore 18.30 alle ore 20 confessioni 
di Natale nella Chiesa di Villata; sarà a disposizione 
dei fedeli il parroco. 
- Sabato 22 al mattino, come tutti i sabati, possibilità 
di fermarsi in Chiesa a Valfenera per un momento di 
preghiera davanti al Santissimo Sacramento. 

Giovedì 20 a Valfenera e Venerdì 21 a Villata 

 

Due appuntamenti per poter 
vivere la riconciliazione con 
Dio e preparare il proprio 
cuore alle feste di Natale. 
- Giovedì 20 alle ore 21 a 
Valfenera ci saranno più 
sacerdoti disponibili (vi  
invitiamo il più possibile a 
partecipare a questo        
momento). 
- Venerdì 21 dalle ore 18.30 
alle ore 20 a Villata sarà 
presente il Parroco. 
Buone confessioni! 

Per aiutare tutti a vivere le feste di Natale 

 

Anche quest’anno, per valorizzare la bella tradizione del presepe, 
proponiamo a tutte le nostre parrocchie il Concorso “Il mio          
presepe”. Le iscrizioni sono aperte dall’16 al 23 dicembre. Per   
iscriversi è necessario dare al Parroco (di persona o inviando una 
mail a segreteria@venitevedrete.it) la propria adesione con i dati: 
Cognome e Nome, Indirizzo e Telefono. La partecipazione prevede 
una quota di iscrizione di 5 € che verrà usata per l’acquisto dei premi 
e per sostenere i costi legati alla realizzazione dell’iniziativa. Il    
presepe dovrà essere realizzato all’interno del territorio  delle nostre 
Parrocchie di Valfenera e Villata, in un locale che possa essere    
accessibile per la visita della giuria. Ogni nucleo famigliare potrà 
presentare un unico presepe. Durante le feste di Natale i giudici si 
recheranno in visita presso gli iscritti per la raccolta dei dati e le foto 
dei presepi. I presepi riceveranno un punteggio dalla giuria giovani 
in base a:  Presenza  della Natività completa e del numero di        
personaggi - Quantità di lavoro richiesto - Senso artistico e spirituale 
del presepe - Partecipazione alla realizzazione - Originalità o       
tradizionalità del Natale. Le foto di tutti i presepi verranno          
pubblicate online sul nostro sito venitevedrete.it. 
Domenica 30 al termine delle Sante Messe verranno comunicati i 
vincitori e i primi tre presepi classificati riceveranno un premio. Ma 
come sempre, partecipare è già una vittoria! 

Alla scoperta delle emozioni e dei sentimenti umani 

 

La Bibbia, oltre a raccontare la storia della salvezza e a rivelare il volto di Dio,  
rivela anche la natura dell’uomo e della donna. Di come sono stati creati e pensati 
dal Signore. Così mentre ci parla di Dio, la Bibbia ci svela anche chi siamo. I     
nostri sentimenti, i nostri desideri, tutte le emozioni che vivono dentro di noi. 
Scopriamolo insieme in questi appuntamenti: 19 Dicembre 2018 (la gioia), 9   
Gennaio 2019 (la compassione), 30 Gennaio (onore e vergogna), 13 Febbraio 
(l’amore e la gelosia), 13 Marzo (lo stupore), 3 Aprile (la rabbia e l’ira), 24 Aprile 
(la tenerezza). Al fondo delle chiese potrete prendere i volantini. 


