
   Una sola cosa e’ necessaria 
 

Quella di oggi potrebbe essere chiamata la domenica della radicalità assoluta, della 
radicalità evangelica. Infatti leggendo le letture che la liturgia ci presenta, ci       
sarebbe da rimanere sconcertati e da esclamare: “fino a che punto!” La nostra   
debolezza umana potrebbe lasciarci quasi senza speranza se Gesù non ci dicesse, 
come ha detto agli apostoli: “A Dio tutto è possibile”! 
La prima parte del Vangelo di oggi ci presenta un tale, uno che è già avanti nel 
cammino verso il Signore, perché avendo sempre osservato i comandamenti,     
avverte l’esigenza di fare qualcosa di più, desidera sapere quello che deve fare per 

avere la vita eterna. Gesù gli ricorda quei comandamenti che riguardano l’amore del prossimo, poi lo  
guarda, lo ama, lo invita a seguirlo indicandogli l’unica cosa che gli manca: “Va, vendi... dona ai poveri... 
vieni, seguimi e avrai un tesoro nel regno di Dio”. Ci saremmo aspettati come risposta lo slancio entusiasta 
degli apostoli che non esitarono a lasciare quel poco o molto che avevano, ma che era il loro ‘tutto’ e     
attratti da quello sguardo di amore seguirono Gesù. Invece, ecco l’inatteso fallimento! La parola tagliente e 
penetrante tocca nel vivo le profondità dell’essere e se lo sguardo non rimane fisso in quello del Signore 
che è amore che dona, ma si volge alle cose effimere e meschine, come le ricchezze e la propria debolezza è 
inevitabile cadere nella tristezza per non aver saputo cogliere il dono. Sì, perché la sequela, oltre che essere 
una richiesta da parte di Gesù, è soprattutto un dono da accogliere. È un dono che nessuno può meritare 
con le proprie forze. La parola accolta trasforma il cuore e il Signore non chiede se non per donare e per 
donarsi. Quel tale però aveva molti beni nei quali evidentemente aveva riposto le sue sicurezze, erano il 
suo tesoro e “là dov’è il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore” (Lc 12,34). 
“Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio”: queste parole hanno   
l’effetto di una doccia fredda nei suoi ascoltatori. Rimangono stupiti, ma Gesù per tutta risposta rincara la 
dose, facendo capire che è difficile entrare nel regno di Dio. La reazione che segue è addirittura lo         
spavento e quasi la disperazione della salvezza. Ma Gesù rassicura con il sguardo amorevole e con le sue 
parole: “... è impossibile agli uomini, ma tutto è possibile a Dio”. È questa la chiave di tutto il discorso. 
Non ci salviamo da noi, non possiamo aprire da soli le porte del paradiso, e non abbiamo nelle nostri   
mani il potere di far riuscire la nostra vita. Chi però si è lasciato scegliere dal Signore e ha scelto a sua volta 
di accogliere la sua parola, la sua Persona, sarà come chi ha preferito la sapienza: gli saranno dati anche 
tutti gli altri beni, e la sua esistenza, fin da ora, sarà piena della gioia di Dio 

“Va', vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, 

e avrai un tesoro in cielo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 12 17.00  CASA DI RIPOSO Genzana Caterina (xxx) - Def.ti Borgata Fracchia 

MERCOLEDÌ 14 17.00  VALFENERA Volpiano Giuseppe e Rina - Bollito Mario e Maria - Ponza Silvano 

SABATO 17 16.00  VALFENERA  

 

DOMENICA 18 
 

XXIX Domenica 
del Tempo Ordinario 

10.00  VALFENERA 
 
16.00  VALFENERA 
 

Messa per la Trigesima di Visconti Amedeo (xxx) 
 
Ingresso del nuovo Parroco con il nostro Vescovo Francesco 
Bollito Agostina - Sodero Lino 



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 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 

Il sito internet delle nostre Parrocchie 

 

Come accennavo nel primo 
numero di questo foglio è   
stato attivato ed è già online il 
sito internet delle nostre     
parrocchie. L’indirizzo per 
poterlo raggiungere e navigare  
è www.venitevedrete.it - Al 

suo interno troverete informazioni sempre più      
aggiornate ed approfondite sulle varie attività delle 
nostre comunità cristiane. Anche avvisi, correzioni o 
cambiamenti dell’ultima ora verranno caricati sul 
sito così che tutti possano seguire il cammino da  
vivere insieme. 

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 è composta 
proprio da ognuno di voi! Non mancate! 

Martedì 20 Valfenera e Mercoledì 21 Villata - ore 21.00 

 

È desiderio del Parroco poter  
incontrare le due comunità che 
gli sono state affidate. Non solo 
coloro che rivestono qualche  
ruolo ma TUTTI quelli che    
hanno a cuore la parrocchia e che 
desiderano contribuire con le 

proprie idee, opinioni e disponibilità. Siete quindi 
tutti invitati martedì 20 a Valfenera nel salone  
dell’oratorio e mercoledì 21 a Villata nel salone   
parrocchiale, sempre alle ore 21.00. Sarà una bella 
occasione per conoscerci meglio e per mettere      
insieme le proposte per questo primo anno. 

Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

Sempre più spesso compaiono in internet o in televisione i tariffari di alcune Parrocchie. Venuto a 
sapere che anche nelle nostre parrocchie esiste una sorta di tariffario, credo sia necessario         
aggiornarlo con le nuove tariffe, così che tutti i fedeli possano sapere esattamente quanto costa 
una preghiera o una celebrazione in Chiesa. 
 

 Battesimo:     0 €   Prima Comunione:    0 € 
 Cresima (con Vescovo):  0 €   Matrimonio:     0 € 
 Benedizione delle case:  0 €   Unzione degli infermi:    0 € 
 Funerale:    0 €   Messa per i defunti:   0 €    
 
Ricordiamo che l’adeguamento delle quote non è una iniziativa del Parroco ma è un semplice allineamento con 
la Parola di Dio; cito testualmente le parole di Cristo Signore che nel “Vangelo secondo Matteo” (10,8) dice: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Anche nel Diritto Canonico (che contiene la legislatura 
della Chiesa Cattolica) si dice espressamente al Can. 947 che «dall'offerta delle Messe deve essere               
assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio». 
Fermo questo punto mi permetto ancora di ricordare che la Parrocchia vive delle vostre offerte, ma che queste 
nascono dal cuore e da un desiderio sincero di contribuire al cammino della propria comunità cristiana; infatti 
sempre nel Codice di Diritto Canonico al Can. 946 si afferma «I fedeli che danno l'offerta perché la Messa 
venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta     
partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere». 
Individueremo quindi una domenica all’anno in cui celebrare una Santa Messa in favore di tutti i benefattori. 


