
 Ogni cambiamento porta con se un nuovo inizio 
 

Carissimi amici, 
ho saputo che nel mese di settembre è arrivato nelle vostre comunità un nuovo 
Parroco! Che avventura quando il Vescovo sposta i suoi sacerdoti in giro per la 
diocesi, cercando la soluzione migliore che possa aiutare tutte le parrocchie del 
suo territorio. Avventura per voi, che vi trovate di colpo a dover cambiare un  
punto di riferimento come il parroco, presi tra il saluto a chi sta per lasciare e   
l’accoglienza del nuovo sacerdote arrivato. Avventura per il nuovo parroco, che si 
trova a dover conoscere una sacco di persone nuove, a capire le tradizioni e le 

usanze dei vari paesi, a trasferire tutta la sua vita in queste nuove realtà e ad impostare un nuovo cammino 
di Popolo di Dio che sia bello ed efficace. E queste sono solo alcune delle cose… ce ne sono molte altre! 
Qualcuno si chiederà: «Come faremo a seguire tutte queste novità?». Ecco che entro in gioco io: sono il 
Foglio Festivo! Don Igor, proprio per aiutare tutti a seguire le evoluzioni parrocchiali, ha scelto me. Mi 
presento: sono 
 

          il foglio di riflessione e di informazione. 
 

Che cosa vi offrirò di volta in volta? In prima pagina, quella che ora state leggendo, nei prossimi numeri 
troverete alcuni spunti di riflessione sulla Parola di Dio, che ci accompagnerà nelle Eucarestie che          
celebreremo insieme; in fondo alla pagina sarà presente il calendario con le Sante Messe e le intenzioni. In 
seconda pagina invece troverete tutte le informazioni sul nostro cammino. News parrocchiali, liturgiche,             
catechistiche, e tutto quanto riguarderà la nostra unica, grande comunità. Di me troverete anche una    
versione su internet: le nostre parrocchie hanno infatti attivo un sito che si chiama proprio: 
www.venitevedrete.it - anche lì potrete trovare un sacco di informazioni utili ed aggiornate. Non mi       
rimane allora che augurarvi… buona lettura! 
Ah… dimenticavo! In alto a sinistra ci sarà sempre una vignetta che rappresenta le letture del giorno e una 
piccola frase presa dalla Parola del Signore. Questa settimana ad esempio troviamo una bella osservazione 
di Gesù: per essere graditi ai suoi occhi dobbiamo essere come i bambini. Cioè avere fiducia in papà (Dio) 
e mamma (Maria); avere uno sguardo limpido per vedere sempre le cose intorno con semplicità;          
mantenere un cuore puro per saper gioire della vita e di tutti i doni ricevuti dalla mani del Signore. 

“Lasciate che i bambini 

vengano a me: a chi è come 

loro infatti appartiene il 

regno di Dio” 
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LUNEDÌ 5 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 7   9.00  VALFENERA  

SABATO 10 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 11 
 

XXVIII Domenica 

del Tempo Ordinario 

 

 

  9.00  VILLATA 

 

10.00  VALFENERA 
 

 

 

Quarona Luigia - Fam. Rolando e Costa - Cielo Secondina e Anita 

Volpiano Luana 

Bertolino Rosa - Franzero Pierina - Cucco Caterina e Orsola 

Visconti Vincenzo e Anna - Fasano Francesco e Gamba Domenica 

 

Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per colloqui che    

richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina a Valfenera dalle ore 10 alle 12. Negli altri orari è possibile: 

chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un SMS o un messaggio su whatsapp) - inviare una mail a 

donigor@libero.it - inviare un messaggio su Facebook - 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 

Un dono di Dio alla storia del mondo 

 

In cammino tra San Francesco e Papa 

Francesco: entrambi costruttori di pace,   

discepoli di madonna povertà e custodi 

del creato. Due innamorati della vita, due        

discepoli di Gesù. Povertà, pace e creato diventano 

le tre parole chiave, che aprono lo scrigno del loro 

tesoro e che ci guidano lungo le strade di Dio. 

Per il bene delle nostre parrocchie 

 

Signore Gesù, tu che hai detto: 

“dove due o più sono radunati nel 

mio nome, io sono in mezzo a  

loro”, vieni ad abitare tra di noi, 

che cerchiamo di essere uniti nel tuo Amore. Aiutaci 

a essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”, 

condividendo tutto. Fa che ognuno di noi si impegni 

a essere vangelo vissuto, così che tutti scoprano  

l’Amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. Fa 

che le nostre parrocchie siano davvero una famiglia, 

disposta a comprendere, aiutare e condividere; dove 

la più grande di tutte le leggi sia l’amore verso di te 

e l’amore verso il prossimo. Amen 

Domenica 18 Ottobre alle ore 16 nella Chiesa di Valfenera 

 

Ogni volta che un nuovo parroco viene inviato nelle sue nuove comunità parrocchiali 

si celebra insieme con il Vescovo una festa di inizio mandato. Il nostro Vescovo Padre 

Francesco ci ha comunicato che con gioia sarà da noi domenica 18 ottobre alle ore 16 

presso la Chiesa Parrocchiale di Valfenera proprio per vivere insieme questo momento.  

Sono ovviamente tutti invitati a partecipare! Saranno presenti oltre al Vescovo anche tanti sacerdoti della    

nostra zona, le autorità civili, le associazioni presenti sul nostro territorio, ma soprattutto (e più importante) 

tutti voi parrocchiani di Valfenera e di Villata. La vostra presenza non solo è gradita ma è vissuta come un 

grande dono. In fondo la parrocchia è una famiglia, e questa famiglia siete proprio voi! Non mancate! 

Per camminare sempre lungo le strade del Signore 

 

Con il cambio di parroco, nelle 

prossime settimane e nei   

prossimi mesi, vivremo       

insieme alcuni cambiamenti. Il 

desiderio non è quello di   

cambiare solo per fare       

qualcosa di diverso, ma di provare ad intraprendere 

nuove vie per arrivare meglio e con più gioia alla 

meta del nostro cammino di fede: Cristo Signore. 

Che cosa cambierà? Per ora si parlava degli orari 

delle Messe; di dare un appuntamento fisso per fare 

due parole o per confessarsi con il parroco (sabato        

mattina?); di avviare un gruppo giovani… 

Domenica 4 a Villata - Venerdì 9 a Valfenera 

 

Con questa domenica sono iniziati  

ufficialmente i catechismi delle nostre 

comunità parrocchiali. Oltre alla     

celebrazione vivremo insieme anche 

due momenti di festa. Questa mattina dopo la Messa 

a Villata e venerdì 9 nel pomeriggio a Valfenera. 

Affidiamo questo nuovo anno a Maria. 

Domenica 11 Ottobre a Valfenera 

 

La prossima domenica alle ore 10 don   

Enrico celebrerà la Santa Messa di saluto 

alla comunità parrocchiale. Sarà una bella 

occasione per ringraziarlo del bene che ha 

fatto in questi anni e per chiedere nella preghiera 

che possa continuare a servire il Signore con gioia e 

con il desiderio di attirare le anime a Dio. 

Giovedì 8 alle ore 21.00 in Chiesa 

 

Giovedì sera nella Chiesa di Villata 

avremo la preziosa opportunità di stare    

insieme davanti a Gesù presente nella 

Santa Eucarestia. È una occasione per 

fermarsi davanti a colui che ci ama e  

affidare a lui le nostre gioie, le nostre 

fatiche, i desideri più intimi del nostro cuore. 


