
     Risvegliare il nostro cuore 
 

Eccoci qui, all’inizio di un nuovo anno, all’inizio di un nuovo Avvento. In realtà 
intorno a noi le luminarie delle strade già ci circondano, i negozi sono pieni di 
addobbi che invitano ad entrare e la televisione ci pubblicizza un felice e gustoso 
Natale. La liturgia sembra arrivare in ritardo rispetto al mondo che attende il    
Natale. In realtà non è così: intanto perché già le ultime settimane del tempo    
liturgico, culminate con la festa di Cristo Re, sono nel segno dell’attesa della     
venuta di Cristo; e poi perché l’Avvento, che inizia oggi, è qualcosa di molto più 
profondo di una semplice festa. Il rischio (e lo abbiamo vissuto tutti) è quello di 

vivere “il solito Natale”: bella festa, qualche emozione, un po’ di parenti, tanto mangiare, un pizzico di   
divertimento, e poi... niente… passa il Natale, e tutto ritorna come prima. Cogliamo invece l’occasione 
dell’Avvento, tempo favorevole per la nostra conversione, per rinnovare il nostro cuore e la nostra vita; per   
riconoscere che Gesù Cristo entra veramente nel nostro tempo, e gli dona un senso profondo. 
“Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla 
casa di Israele e alla casa di Giuda”; le prime parole che aprono questo tempo ci sono date da Geremia. Il 
profeta ci fa volgere lo sguardo in lontananza, ai giorni del compimento delle promesse di Dio. Sì, oggi  
siamo chiamati a rinnovare lo sguardo della speranza. Nonostante noi, anzi proprio per noi, Lui rinnova la 
sua alleanza; cielo e terra si toccano nella stalla di Betlemme. Siamo chiamati dunque a chiederci: quanto 
siamo lontani da Betlemme? Ovvero: cosa attendiamo in questo momento? C’è infatti la possibilità di non 
attendere niente e nessuno, di sopravvivere invece che di vivere. E di sopravvivere al Natale invece che di 
viverlo. Ma la Parola di oggi ci ricorda che la vera pace e la vera gioia si possono trovare se noi attendiamo 
Lui, vogliamo Lui, amiamo Lui. Tutta la nostra vita trova il suo scopo nell’incontro con Gesù, principio e 
fine di tutto. Il Vangelo ci parla di questo incontro. Luca non vuole parlare della fine del mondo, ma vuol 
dire che quando Dio cessa di sostenere l’ordine della creazione, esso è destinato a perdersi. Con Lui o   
senza di Lui non è la stessa cosa. Cambia tutto. Ecco perché "vedranno il Figlio dell’Uomo venire". Viene 
nel mondo e nella nostra vita per portare in dono tutto quello di cui veramente abbiamo bisogno. A noi 
non resta allora che vegliare; perché quando il Signore passerà per la nostra strada, se saremo attenti,     
potremo cogliere l’occasione più grande della nostra vita: quella di essere salvati. 

“Risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra 
liberazione è vicina” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 30 
  9.00  SANT’ANDREA 
17.00  CASA DI RIPOSO 
 

Santa Messa per i defunti della borgata 
Vacchino Antonio e Prucca Teresa e Caterina 
Garassino Antonio e Maddalena 

MERCOLEDÌ 2   9.00  VALFENERA  

SABATO 5 16.00  VALFENERA 
Seia Francesco - Lanfranco Rosina - Cavaton Albino 
Trinchero Domenica e Anna 

 

DOMENICA 6 
 

II° Domenica di  
Avvento 

 

  9.00  VILLATA 
 
 
10.00  VALFENERA 
 
 

Volpiano Annetta (xxx) - Cerchio Rosa, Domenico e Franco 
Quarona Luigia - Fam. Rolando e Costa - Arduino Oddino 
Miletto Tommaso e Maddalena - Coppino Giuseppe 
Impiombato Antonino (xxx) - Volpe Cesarina - Morano Anna 
Donadio Giovenale e Margherita - Novarese Giuseppe e Metilde 
Trivellato Graziella 



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: 
 
Lunedì ore 9 - Santa Messa in onore di 

Sant’Andrea nella chiesetta dedicata. 
Mercoledì ore 9.30 - Subito dopo la Messa, a       
Villafranca, i sacerdoti ed i diaconi della zona Ovest 
si troveranno insieme per un momento di ritiro. 
Giovedì ore 21 - Adorazione davanti a Gesù         
Eucarestia nella Chiesa di Valfenera. 
Venerdì ore 21 - Incontro con i genitori dei ragazzi 
del catechismo a Valfenera. 
Domenica - Nella seconda domenica di Avvento   
celebreremo insieme gli Anniversari di Matrimonio. 

Nel mondo che vive, soffre e spera: con lo sguardo ed il cuore rivolti verso Dio 

 

Stiamo seguendo il Papa nel suo viaggio per il continente africano, ed in occasione 
dei suoi numerosi incontri, come sempre, ci ha lasciato molte cose su cui pregare e      
riflettere. “Assistiamo all’avanzata di nuovi deserti, creati da una cultura dell'egoismo 
e dell'indifferenza verso gli altri”. “La salute di qualsiasi società dipende sempre dalla 
salute delle famiglie; la fede nella Parola di Dio ci chiama a sostenere le famiglie  
nella loro missione all'interno della società, ad accogliere i bambini come una        

benedizione per il nostro mondo e a difendere la dignità di ogni uomo e di ogni donna, poiché tutti noi siamo 
fratelli e sorelle nell’unica famiglia umana”. Papa Francesco invita a “opporre resistenza alle pratiche che     
favoriscono l’arroganza negli uomini, feriscono o disprezzano le donne, non curano gli anziani e minacciano la 
vita degli innocenti non ancora nati”. Fa appello ai giovani della nazione da “questa Università, dove le menti 
e i cuori delle nuove generazioni vengono formati” perché “i grandi valori della tradizione africana, la         
saggezza e la verità della Parola di Dio e il generoso idealismo della vostra giovinezza vi guidino nell’impegno 
di formare una società che sia sempre più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità umana. Vi stiano sempre a 
cuore le necessità dei poveri; rigettate tutto ciò che conduce al pregiudizio e alla discriminazione, perché    
queste cose - lo sappiamo - non sono di Dio”. 
In un'altra occasione, parlando dei martiri ha detto: “La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che  
hanno ascoltato la loro storia, allora e oggi, che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia e pace 
durature. Piuttosto, la fedeltà a Dio, l’onestà e l’integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene   
degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire”. 

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: 
 
 

Venerdì 4 Dicembre - 1°, 2°, 4°, 5° e 6° Anno 

A dieci anni dalla sua nascita al cielo 

 

In questi giorni, più precisamente il 27 
novembre, ricorre per le nostre        
parrocchie il decimo anniversario della 
nascita al cielo di don Felice. 
È una occasione grande non solo per 

ricordare un uomo che a Dio ha consacrato la sua vita 
e che per il prossimo si è dato tanto da fare; ma     
soprattutto per mettere in pratica e vivere i tanti buoni 
insegnamenti che ha lasciato nel vostro cuore. Con la 
consapevolezza che vengono dal Signore e che a Lui 
ci faranno arrivare. 
In fondo alla Chiesa potrete prendere il testamento 
spirituale che don Felice ha lasciato per tutti. 

Domenica 6 Dicembre 2015 

 

La prossima domenica, 
davanti all’altare del     
Signore, avremo la gioia 
di celebrare insieme gli 
anniversari di matrimonio. 
Tutte le coppie che in   

questo anno festeggiano il raggiungimento di un    
traguardo del loro cammino insieme (5, 10, 15, 20…. 
e così via di 5 anni in 5) sono invitati a dare i propri 
nominativi in parrocchia. Così da poter preparare  
bene la Messa che li vedrà rinnovare le promesse che 
si sono scambiate in quel bellissimo giorno, e        
benedire quegli anelli, segno visibile del loro amore. 


