
      Scenda su tutti noi lo Spirito di Dio 
 

Considerando le persone della Santissima Trinità, lo Spirito Santo è quello a cui 
pensiamo meno. Perché al Padre, per esempio, ci rivolgiamo tutte le volte che  
preghiamo il Padre Nostro. Al Figlio tutte le preghiere lo menzionano, anche solo 
quando esse finiscono con la semplice formula: “per Cristo nostro Signore”.    
Certo, lo Spirito è anche lui “fortunato” perché esiste il segno della croce e così 
non viene del tutto dimenticato, ma questo può bastare? Evidentemente no,     
perché lo Spirito Santo è il grande protagonista del mondo creato. Non esiste  
nulla senza lo Spirito Santo. Dice il salmo della liturgia di quest’oggi: “se togli loro 

il respiro, esse muoiono e ritornano nella polvere; mandi il tuo Spirito, esse sono create e ricrei la faccia 
della terra”. Se Dio Padre è l’origine di ogni cosa creata, se il Figlio è colui per il quale tutto è stato creato, 
ebbene lo Spirito è appunto colui che dà vita, è colui che concretizza effettivamente ciò che Dio – uno e 
trino – vuole creare. Sant’Agostino ha un’immagine interessante a riguardo: “il Padre decide di creare; il 
Figlio “si mette al lavoro” e lo Spirito sono le mani e l’energia con i quali il Figlio realizza la creazione”. Per 
di più, quando Dio crea l’uomo, soffia nelle narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”: e 
non si tratta solo della vita del corpo, ma della vita “completa” dell’uomo. Dunque, Dio soffia nell’uomo 
la sua vita, la vita divina... lo Spirito, per cui lo Spirito Santo definisce la nostra identità profonda. Come? 
Lo Spirito si manifesta in ciò che è più bello, più buono in noi, in ciò che ci rivolge verso l’alt(r)o, in ciò 
che fa di noi persone umane nel senso più profondo di quest’espressione. Lo Spirito è colui che fa pulsare 
in noi il desiderio verso il meglio, verso l’amore autentico, verso la felicità piena. Lo Spirito è in noi tutte 
le volte che scegliamo di vivere non solo in funzione dei nostri interessi oppure secondo i nostri capricci. 
Lo Spirito è in noi ogni qualvolta tentiamo di concretizzare gli alti ideali del nostro cuore, quando         
facciamo il bene, quando il cuore è pieno di gioia e non sappiamo da dove viene questa gioia; quando   
curiamo con responsabilità il nostro e altrui futuro, quando ci sta a cuore la situazione anche degli altri. 
Lo Spirito è la luce e il calore che percepiamo tutte le volte che ci sentiamo compresi e amati. Lo Spirito è 
colui il quale, nei genitori, ispira ad andare oltre la propria stanchezza per dare la priorità ai figli. Lo      
Spirito è la fedeltà che gli sposi non vogliono infrangere ed è quell’amore che essi donano l’un l’altro nel 
reciproco rispetto. Lo Spirito è colui che ti determina a donare la propria vita per il bene degli altri, anche 
quando questo donare non è compreso o addirittura perseguitato. In una parola, lo Spirito è in noi... ciò 
che possiamo noi avere o fare di meglio. É vita lo Spirito, è gioia, pace, pazienza, buona volontà, fiducia, 
mitezza... e amore. Per questo oggi diciamo con forza: Vieni in noi Santo Spirito di Dio! 

“Si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di 

Spirito Santo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 16 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 18   9.00  VALFENERA Trinchero Angiolina e Domenico 

SABATO 21 16.00  VALFENERA 
Marocco Melchiorre - Sartorello Adelchi - Cavaglià Oreste e Fam. 
Per benedizione delle Fam. Bersezio e Lanfranco 

DOMENICA 22 
 

Festa della 
Santissima Trinità 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 
 
 

Molino Francesco - Coppino Giuseppe 
Arduino Battista - Marocco Bartolomeo - Gulli Serafina - Gilli Carlo 
Castellano Concetta - Valentino Alessandro - Potenza Carmela 
Cirio Lorenzo, Zennero Domenica e Fasano Giuseppina 



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 

Mercoledì 18 in Casa di Riposo 

 

Dalle ore 17 alle ore 18 presso la Casa di 
Riposo ci sarà la recita del "Rosario   
Perpetuo". L’iniziativa nasce da un     
movimento laicale apostolico di          
preghiera, guidato dai Padri Domenicani 
e iniziato nel sec. XVII. L’opera consiste 

nell’impegno personale di un’ora di preghiera, con la 
meditazione dei misteri del Rosario, una volta al   
mese, da soli o in gruppo. 

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 della Santissima Trinità 

Lunedì 23 Maggio 

 

La prossima domenica la Chiesa celebra due feste che ci toccano in 
modo particolare. La prima è quella della Santissima Trinità, che trova 
una devozione nel nostro paese in una cappella a lei dedicata. La    
seconda è quella di Santa Rita, molto invocata nelle nostre preghiere 
per la storia della sua vita e per le tante grazie che ha concesso. 
Siccome di domenica non è possibile dargli il giusto risalto abbiamo 
deciso di dedicare a queste due feste la giornata di Lunedì 23 maggio: 

ore 9.00 - Santissima Trinità nella chiesetta a lei dedicata 
ore 17.00 - Santa Rita nella cappella della Casa di Riposo 

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. Dopo il primo incontro 
in cui abbiamo affrontato i primi cinque capitoli 
dell’Esortazione Apostolica, questo martedì 17   
Maggio approfondiremo i capitoli dal sei al nove. 

Per andare oltre a quello che i giornali vogliono farci credere 

 

Nel corso del colloquio con le religiose dell’Unione delle Superiore maggiori (in pratica le rappresentanti delle 
madri superiori di tutto il mondo) è stato chiesto se aprire il diaconato permanente alle donne potesse essere 
una buona via per inserirle maggiormente nella vita della Chiesa. Il Papa - che ha già dimostrato da tempo di 
essere un uomo spirituale, aperto ed intelligente - ha risposto a questa domanda ricordando che il ruolo della 
donna è già ritenuto fondamentale all’interno della Chiesa ed è giusto sottolinearne il valore tenendo sempre 
conto della valutazione delle donne e della loro preziosa presenza; proseguendo il discorso non ha escluso una 
riflessione sul diaconato femminile (auspicando una commissione) ma da qui ai titoli dei giornali… 


