
    Il vero ed unico Re 
 

Chi ha letto il Piccolo Principe si ricorderà del primo dei pianeti che aveva visitato 
per cercare un’occupazione e per istruirsi. Era abitato da un re, vestito di porpora 
e d’ermellino, sedeva su un trono semplice e maestoso. Appena lo vide arrivare il 
re esclamò: “Ah! ecco un suddito!” E il piccolo principe si domandò: “Come può 
riconoscermi se non mi ha mai visto?”. Il piccolo principe non sapeva che, per i re, 
il mondo è molto semplice: tutti gli uomini infatti per loro sono dei sudditi.     
Anche nel vangelo di oggi si parla di re, di sudditi, di servitori… di riconoscimento 
mancato, e di verità. E non mancano gli equivoci. Gesù si trova davanti a Pilato: 

parlano la stessa lingua ma non si capiscono, Gesù dice una cosa e Pilato ne capisce un’altra; eppure     
l’accusa è grande. Gli riferiscono infatti che questo Gesù si è messo a capo di un gruppo di sovversivi per 
sostituirsi all’autorità romana, per prendere il posto di Cesare! Queste cose d’altra parte non erano nuove 
per Pilato: come procuratore romano della Giudea sapeva che quel popolo fantasticava la venuta di un    
re-messia che li avrebbe resi liberi inaugurando un’era nuova. Nemmeno per Gesù era la prima volta che si 
sentiva attribuire il titolo di re: era già successo dopo che aveva sfamato la folla con la moltiplicazione dei 
pani; quale re migliore di quello che avrebbe risolto tutti i problemi materiali, senza chiedere nulla in  
cambio? (Gv 6,15). Un’altra volta era stato all’entrata in Gerusalemme: la folla lo aveva accolto festante 
acclamandolo re d’Israele (Gv 12,13); ma Gesù, invece di entrare come avrebbe fatto un re sul piede di 
guerra, con carri e cavalli, ministri e soldati, era entrato cavalcando un’asina, con al seguito un manipolo 
di poveracci, per dimostrare che egli, se era un re, lo era nel senso che aveva indicato il profeta, un re mite 
e pacifico. Ora che si trova legato davanti a Pilato, senza nessuno che abbia combattuto per lui, processato 
come un malfattore, beffeggiato, vilipeso e ad un passo dalla morte, adesso sì, per la prima volta accetta 
quel titolo che gli si attribuisce: “Io sono re”: oramai non c’è più il rischio di essere fraintesi, così com’è 
ridotto non c’è più nessuno che possa aspettarsi ancora qualcosa da lui. E dice chiaramente cosa significa 
per lui essere re: “per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità”. E la verità a 
cui rende testimonianza non è una verità facile, non è una verità a poco prezzo, eppure è l’unica verità che 
fa l’uomo veramente libero: Se rimanete nella mia parola - aveva detto ai suoi discepoli - conoscerete la  
verità e la verità vi farà liberi (Gv 12,31-32); è la libertà dei figli di Dio, quella profonda, definitiva, totale, 
libertà da qualsiasi dipendenza. Egli rende testimonianza alla verità, dona la verità che libera. Solo in    
questo senso Gesù accetta la regalità. E noi ci dobbiamo chiedere: quale Re vogliamo servire? 

“Tu lo dici: io sono re. 
Per questo io sono nato 

e per questo sono 
venuto nel mondo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 23 17.00  CASA DI RIPOSO Fam. Arduino e Pigella 

MERCOLEDÌ 25   9.00  VALFENERA  

SABATO 28 16.00  VALFENERA 
Lanfranco Giuseppe e Rina - Capra Andrea e Fam. - 
Marocco Andrea e Maria 

 

DOMENICA 29 
 

1° Domenica di  
Avvento 

 

  9.00  VILLATA 
 
10.00  VALFENERA 
 
15.30  SANT’ANDREA 

Volpiano Tommaso e Lina - Miletto Tommaso e Maddalena - 
Accossato Dionigi 
Gava Ada (xxx) - Fantozzi Mario - Visconti Angela - Quarona Luigia  
Fam. Toso e Rosso 
 

Rosso Andrea 



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 

La nostra agenda spirituale 

 

Questa settimana vivremo insieme: 
Martedì ore 17 - Adorazione davanti a 
Gesù Eucarestia in Casa di Riposo. 

Giovedì alle ore 21 - Gruppo di preghiera di          
Medjugorie nella Chiesa di Valfenera. 
Venerdì alle ore 15 - Inizio del Triduo in onore di 
Sant’Andrea; preghiera che si terrà anche sabato e poi 
domenica prima della Messa delle 15.30 celebrata da 
Padre Enrico. 
Domenica nelle due Messe - Inizia il periodo di   
Avvento e ricorderemo don Felice a dieci anni dalla 
sua salita al cielo (il  27 novembre del 2005). 
A Villata vendita delle torte a favore del catechismo! 

Riflessioni e proposte nate dall’incontro con il Consiglio di Unità Parrocchiale 

 

Come tutti saprete il 13 novembre ci siamo ritrovati una sera con il Consiglio di Unità 
Parrocchiale (che di fatto raggruppa tutti i consiglieri pastorali ed economici delle due 
parrocchie) e abbiamo provato a fare alcune proposte per questi primi mesi di cammino 
insieme. Ecco un breve riassunto di quanto è emerso. 
ORARI DELLE MESSE DOMENICALI: da una parte c’era la richiesta di spostare un 
po’ più avanti nella mattina gli orari delle Messe, dall’altra parte la mia richiesta di  

mettere qualche minuto in più tra le due Messe per consentirmi di scambiare due parole con le persone e di 
non correre troppo. Così a partire da Gennaio 2016 si pensava di celebrare le Messe della domenica mattina 
alle ore 9.30 a Villata e 10.45 a Valfenera. 
MESSE FERIALI: pensavamo di aggiungere alcune Messe durante la settimana. Se la parrocchia di Villata ha 
piacere e può partecipare potremmo metterne una per loro (ci consulteremo per  il quando). Per  quanto 
riguarda la parrocchia di Valfenera celebreremo la Santa Messa tutti i primi venerdì del mese alle ore 9.00. 
INCONTRI BIBLICI: due volte al mese (di venerdì, intorno alle 20.45/21) ci troveremo una volta a Valfenera 
ed una volta a Villata per scoprire il tesoro contenuto nelle Sacre Scritture. Sarà una bella occasione per tutti di 
approfondire la Parola di Dio e conoscere meglio la propria fede. 
GIOVANI: un sabato o una domenica di dicembre organizzeremo una pizzata con i giovani per fare             
conoscenza e, una volta sentite le loro esigenze, fare delle proposte insieme. Si stava pensando a due cammini 
diversi: uno per i giovanissimi (dal dopo cresima alle superiori) e uno per i giovani (dall’università in su). 
FAMIGLIE: le nostre parrocchie condividono il desiderio di far sentire la loro vicinanza ed accoglienza alle       
famiglie. Appena possibile organizzeremo delle giornate o delle uscite dedicate a loro. 
MINISTERI NELLA CHIESA: ci sono molti modi di collaborare alla vita della parrocchia, e con il tempo ci 
piacerebbe dare ad ogni ministero la sua importanza. I ministri della Comunione, i lettori, i cori… e tutto   
quello che comporta un servizio, sarà occasione di incontri e di crescita insieme. 
CARITAS: ogni comunità cristiana deve fare i conti con la povertà, non soltanto materiale ma anche spirituale. 
Per questo oggi vivere la carità tocca dimensioni più complesse rispetto ad una volta. Aiuteremo la nostra    
Caritas nell’individuare i problemi più urgenti ed a dare il proprio contributo. 
PELLEGRINAGGI: sono sempre stati una bella espressione del nostro cammino di fede. Ne proporremo     
alcuni a seconda delle varie occasioni. Il primo sarà il pellegrinaggio a Roma che si terrà dal 7 al 9 Giugno 
2016 per il Giubileo della Misericordia. Vi ricordo che in fondo alle Chiese potrete trovare il volantino con le 
informazioni e le modalità di adesione. 
CHIESA DELLO SPIRITO SANTO: conosciuta anche come Chiesa dei Batù. Sono partiti i lavori di restauro 
che erano stati studiati, concordati ed avviati prima del mio arrivo. I lavori riguarderanno soprattutto il tetto e 
la cupola, il pavimento, la realizzazione di un impianto di riscaldamento e dei servizi igienici, ed un opera di    
consolidamento della struttura in generale. Per l’inizio della prossima estate, salvo imprevisti, dovremmo poter 
riaprire la Chiesa per attività diverse. 
VARIE ED EVENTUALI: c’era molto altro ancora in cantiere… ma era tardi... e siamo andati a dormire 

Per condividere il cammino di catechismo dei propri figli 

 

Anche questo anno di catechismo è 
iniziato ed il Parroco, insieme alle 
catechiste, desidera incontrare una 
sera i genitori dei bambini che si  
stanno preparando nel loro cammino 
di fede. Per questo motivo invitiamo 
di cuore tutti i genitori, di entrambe le 

parrocchie, a partecipare agli incontri che si terranno 
nel salone dell’oratorio di Valfenera alle ore 21: 
 

Martedì 24 Novembre - 7° Anno (Cresime) 

Mercoledì 25 Novembre - 3° Anno (Prime Comunioni) 
Venerdì 4 Dicembre - 1°, 2°, 4°, 5° e 6° Anno 


