
       Aprire la via al Cielo 
 

Siamo arrivati alle ultime battute del tempo di Pasqua: Gesù si è mostrato agli 
apostoli vivo in questi quaranta giorni, dando ad essi ripetutamente prova della 
sua presenza, spiegando loro ampiamente il mistero del Regno, quel Regno che 
non è di questo mondo. Oggi ancora una volta essi sono seduti a tavola con lui: a 
tavola con il Risorto! Esperienza di grazia veramente insolita e inaudita, a cui però 
sono ormai avvezzi, dopo questi 40 giorni, al punto che il dialogo è familiare,  
quotidiano. In questo contesto Gesù raccomanda loro di restare a Gerusalemme, 
di attendere lì la venuta di Colui che il Padre ha promesso: sa che può sorgere  

negli apostoli la tentazione di allontanarsi, di disperdersi, mentre invece è bene che restino uniti, insieme 
alla Madre, per ricevere il dono dello Spirito. Solo dopo potranno, anzi, a quel punto dovranno, spinti  
dalla potenza che viene dall’alto, andare ad annunciare a tutte le genti, “fino ai confini della terra”, la    
salvezza assicurata a tutti i popoli, in Cristo Gesù, morto e risorto per ogni uomo. 
Gesù allora li lascia, come dire: “Vedo che ancora non avete capito. Eppure vi ho spiegato tutto, non c’è 
più nulla da aggiungere, il mistero è rivelato. Ora dovrete fare solo la fatica di farlo entrare nella vita, nella 
carne, per viverlo sempre di più. Ma per questo bisogna che venga lo Spirito, Lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. In quella logica che non è di questo mondo, Gesù lascia spazio a 
Colui che deve venire dopo: meraviglioso intreccio di ruoli all’interno dell’una e indivisa Trinità, sinergia 
perfetta per aiutare l’uomo a ritrovare la via del Cielo, “via nuova e vivente che Gesù stesso ha inaugurato 
per noi attraverso il velo, cioè la sua carne”, mostrandocela concretamente attraverso la sua vicenda       
terrena, che oggi conclude proprio spalancando le porte del cielo per noi. Il cielo è la meta, ed è tra canti 
di gioia che il Signore ascende, perché ascende come re vittorioso, “per comparire ora al cospetto di Dio in 
nostro favore”: per questo il clima di questa partenza è un clima di festa. Ed è talmente bello il momento 
che gli apostoli non riescono a distogliere lo sguardo da quel cielo che li attende luminoso. Devono       
intervenire gli angeli, fedeli guide e custodi del nostro cammino, a richiamarli alla realtà: “Perché state a 
guardare il cielo?”. C’è una missione da compiere sulla terra, bisogna predicare a tutti gli uomini il Nome 
santo di Gesù, esserne testimoni, per la forza e la grazia dello Spirito. Da qui e così si comincia a           
percorrere la via del Cielo, le cui porte già sono spalancate e ci attendono: una via di luce, anche se ancora 
provata dalle difficoltà del mondo. 

“Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 9 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 11   9.00  VALFENERA  

SABATO 14 16.00  VALFENERA Longo Caterina 

DOMENICA 15 
 

Festa di 
Pentecoste 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Demarinis Carlo e Luigia - Arduino Antonio - Bollito Agostina 
Quarona Beppe e Giovanni - Canale Giuseppina e Arduino Teresa 
Costa Domenica e Fam. - Accossato Filippo e Quarona Lucia 
Cerchio Secondo, Anna e Antonio 
Marocco Margherita - Maggi Crispino - Lovecchio Giuseppe 
Trinchero Domenico e Angiolina - Guglielmi Elsio 
Berrino Giovanni Battista - Fantozzi Mario 



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 - 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 

Incontro per i genitori e le famiglie 

 

Dopo il secondo incontro con gli 
animatori abbiamo finalmente la 
proposta definitiva per l’Estate 
Ragazzi 2016 che durerà tre   

settimane e si terrà dal 13 giugno al 1 luglio. Come 
detto in precedenza l’iniziativa si svolgerà tutti i  
giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, compreso 
il pranzo. Ogni settimana vivremo due uscite: al   
martedì una gita in qualche luogo significativo, al 
giovedì una uscita ai parchi acquatici. Il don sarà 
sempre presente durante le giornate. 
Per conoscere tutti i dettagli della proposta e per fare 
eventuali domande proponiamo una serata di incontro 
che si terrà nel salone dell’oratorio di Valfenera 

Lunedì 16 alle ore 21 

Giovedì 12 Maggio a Villata 

 

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 preghiere. “Quando 

sono vicina al Tabernacolo, non so dire che una sola 
cosa al Signore: "Mio Dio, voi sapete che io vi amo”. 
E sento che la mia preghiera fa piacere a Gesù”. 

Recita del Santo Rosario alle ore 21 

 

Maggio è un mese dedicato in modo del 
tutto particolare alla Madre di Dio; mese in 
cui si sente la necessità di pregare Maria 
con una delle preghiere più belle e         
conosciute da tutti i cristiani: il Santo    
Rosario. Al fondo delle Chiese troverete il 

foglio con tutti i luoghi in cui sarà possibile trovarsi e 
pregare insieme. Questa settimana ci troveremo nella: 

Chiesetta Madonna degli Angeli 

Mercoledì 11 Maggio alle 17.30 

 

La Parrocchia di Villata ha organizzato 
per il prossimo mercoledì una festa di 
fine anno catechistico. Dalle ore 17.30 
ci divertiremo giocando; mangeremo  
poi una pizza tutti insieme ed infine 
alle ore 21 termineremo la giornata con 

la preghiera del Santo Rosario insieme al resto della 
comunità Parrocchiale. Una bella occasione per     
ringraziare il Signore dell’anno trascorso. 

Martedì 10 e Martedì 17 Maggio 

 

È da poco uscita questa straordinaria 
Esortazione Apostolica che contiene 
la riflessione della Chiesa sulla    
Famiglia. Un documento di sintesi 
dei due Sinodi del 2014 e 2015 che 
hanno portato ad una sorta di     
compendio di tutto quello che      
riguarda la famiglia in merito agli    
insegnamenti di Cristo e della   

Chiesa. Approfondiamola insieme! Gli incontri si  
terranno alle ore 21 presso il salone dell’oratorio   
della Parrocchia di Valfenera. Martedì 10 Maggio 
affronteremo i primi cinque capitoli dell’Esortazione 
Apostolica, mentre Martedì 17 Maggio i capitoli dal 
sei al nove. 

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 

 

In occasione dell’89° Raduno   
Nazionale degli Alpini che si terrà 
ad Asti, il nostro comune ospiterà 
la Banda Alpina “Montegrappa” 

di Bassano del Grappa. Sabato pomeriggio alle ore 16 
celebreremo la Santa Messa per i caduti seguita dalla 
benedizione delle lapidi. Domenica mattina invece 
dopo un concerto in piazza, prima della Messa della 
comunità, vivremo la benedizione dei tamburi. 

Per chi si sente nella tristezza e nel dolore 

 

Papa Francesco ha presieduto la Veglia di preghiera per asciugare le lacrime di 
“tutti coloro che hanno bisogno di consolazione”. Nel giorno in cui la Chiesa 
festeggia la solennità dell’Ascensione il calendario del Giubileo prevede questa 
novità assoluta voluta da Bergoglio. “Nei momenti di tristezza, nella sofferenza 
della malattia, nell’angoscia della persecuzione e nel dolore del lutto, ognuno 
cerca una parola di consolazione” ... “Abbiamo bisogno di misericordia, della  
consolazione che viene dal Signore”, ha assicurato il Papa. 


