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Un Dio di amore e di Misericordia
Nella casa di Simone il fariseo improvvisamente irrompe, non invitata, una donna
di dubbia reputazione, una pubblica peccatrice, che compie verso Gesù gesti fuori
da ogni convenzione. Nessuno si aspettava che nel bel mezzo del banchetto, quella
donna facesse irruzione nella casa, infatti, alle donne non era permesso toccare un
uomo in pubblico. Ma lei, coraggiosa e ostinata, punta al suo obiettivo e con
“Io ti dico: sono perdonati umiltà si rannicchia ai piedi di Gesù; piange e bagna con le sue lacrime i piedi del
i suoi molti peccati, perché Maestro e li asciuga con i suoi capelli. Ma si spinge anche oltre: gli bacia i piedi e
ha molto amato”
li unge con olio. Con i suoi gesti, la donna riconosce la miseria nella quale è
precipitata e chiede di poter ricominciare a vivere una vita nuova, diversa. Gesù non rimprovera la donna,
non è imbarazzato dal suo comportamento, la lascia fare, non la respinge, anzi l’accoglie, a conferma che il
suo sguardo di grazia si è posato sulla sua vita. Ora la donna è finalmente libera, libera dal senso di colpa
che la schiacciava, talmente libera da poter riprendere il suo cammino con gioia e speranza. Simone però,
da buon fariseo, non si smentisce. Come dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio! È sorpreso e
scandalizzato, pensa che Gesù non possa essere un vero profeta poiché “Se fosse profeta, saprebbe che
donna è questa che lo tocca; perché è una peccatrice” (v.39). Sono gli stessi pregiudizi delle persone che
hanno paura del diverso, di coloro che non sanno aprirsi agli altri esprimendo solo parole di giudizio e di
condanna, e forse sono anche i nostri stessi pregiudizi: come può Dio fare misericordia a chi ci sembra
essersi procurato il male con la sua condotta? Simone, a differenza di Gesù, guarda la donna con sospetto,
la giudica e la ritiene non meritevole di nulla. Ma Gesù che vede nel suo cuore, così come vede in ogni
cuore, pone sullo stesso piano il fariseo e la donna, ambedue sono peccatori, ambedue sono creditori e
bisognosi del suo perdono, ma la risposta dei due è stata diversa. La donna si è posta con umiltà ai piedi di
Gesù per chiedergli misericordia, ricevendo così un grande perdono per i suoi molti peccati e grande è
stata la misura del suo amore per Gesù; invece Simone poco ama perché ha ricevuto poco perdono per
non aver riconosciuto il suo peccato. Il Maestro, allora, invita il fariseo a scrutare la realtà con occhi
diversi, con gli occhi della grazia, nuovi, rispetto allo sguardo schematico delle sue erronee convinzioni
religiose. È come se Gesù gli dicesse: Simone non guardare solo al peccato della donna, ma anche al tuo e
non recitare la parte del falso giusto. Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha
molto amato; ma colui a cui poco è perdonato, poco ama.
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17.00 CASA DI RIPOSO

MERCOLEDÌ 15 21.00 VALFENERA

Trinchero Angiolina e Domenico

SABATO 18

Marocco Andrea - Roffinella Giuseppe, Rosetta e Maria

16.00 VALFENERA
9.30 VILLATA

DOMENICA 19
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10.45 VALFENERA
14.00 CAMPO SPORTIVO

De Marinis Carlo e Luigia - Quarona Tommaso e Maria - Fam. Cielo
Favaro Giovanni e Secondina - Cerchio Luigi e Fam.
Cenci Carla e Volpiano Sebastiano
Lanfranco Maria e genitori - De Marchi Giuseppe - Cucco Caterina
Franzero Pierino e Orsola - Impiombato Antonino - Arduino Lucia
Colavecchio Franco - Cerrato Michele - Bialek Marianna
Santa Messa per il Toro Club Valfenera

Inizia l’avventura

Sabato 2 Luglio

Domani comincia l’Estate Ragazzi
2016 che durerà tre settimane dal 13
giugno al 1 luglio. La formula di
iscrizione prevede tre giorni in oratorio e due uscite
settimanali. Lunedì, mercoledì e venerdì sarà aperto
dalle 8 alle 18 in oratorio. Martedì e giovedì vivremo
invece le gite lunghe dal mattino; nelle uscite il
pranzo sarà al sacco. Come luogo per le altre attività
è stato invece scelto l’oratorio di Villata. Durante le
tre settimane il Parroco seguirà personalmente tutte le
attività e tutte le uscite, quindi le altre esigenze
verranno gestite in modo da non accavallarsi a questa
esperienza. È stato attivato il servizio di trasporto che
partirà alle 8.20 davanti all’oratorio di Valfenera per
accompagnare i bambini a Villata.

Come ogni anno c’è la possibilità di
vivere una giornata di preghiera
insieme al nostro Vescovo nel
Santuario di Oropa. Il programma
della giornata prevede: 9.00/9.30 Arrivo nella piazza
inferiore del Santuario - 10.00 Processione di avvio
Pellegrinaggio dal Chiostro presso la Basilica Antica,
seguirà la Celebrazione Penitenziale - 12.30 Pranzo 15.30 Processione Mariana e S. Messa presso la
Basilica Superiore. Le quote sono: solo viaggio €15 solo pranzo €20 - Viaggio + pranzo €35.
Per informazioni e prenotazioni potete rivolgervi al
nostro Diacono Beppe (340-83.90.397) che sarà
presente alla giornata.
ISCRIZIONI ENTRO IL 17 GIUGNO 2016

Nell’oratorio don Bosco di Valfenera

Mercoledì 15 in Casa di Riposo - Giovedì 16 a Villata

Al termine dell’Estate Ragazzi si potrà
aderire alla proposta dell’Estate Ancora
che si terrà da lunedì 4 luglio a venerdì 5
agosto e da lunedì 22 agosto a venerdì 9
settembre dalle 8.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00 per tutti i ragazzi delle scuole
elementari, medie e per i piccoli della scuola
materna. Per maggiori informazioni troverete la
locandina in fondo alle nostre chiese.

In questa settimana avremo la proposta di
due appuntamenti di preghiera:
- mercoledì 15 giugno dalle ore 17 alle ore
18 presso la Casa di Riposo ci sarà la
recita del "Rosario Perpetuo".
- giovedì 16 giugno dalle ore 21 alle ore
22 avremo invece la possibilità di fermarci un ora
davanti a Gesù nel Santissimo Sacramento della
Eucarestia nella Chiesa di Villata

Dal pellegrinaggio a Roma che abbiamo appena vissuto

Nei tre giorni di pellegrinaggio a Roma abbiamo vissuto una bellissima esperienza
di fede di fraternità. Papa Francesco nell’Udienza generale del mercoledì ha
rivolto un pensiero alle coppie che celebrano il 50esimo di matrimonio: «Quello sì
che è il vino buono della famiglia», ha anticipato Francesco riferendosi all'amore
che lega queste coppie. «La vostra è una testimonianza che gli sposi novelli e i
giovani che saluterò dopo debbono imparare. È una bella testimonianza». Con
queste parole si è aperta la catechesi dedicata all'episodio evangelico delle nozze
di Cana, dove avviene il primo dei segni prodigiosi di Gesù. A Cana, «Gesù si manifesta come lo sposo del
popolo di Dio, annunciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui: è una nuova
Alleanza di amore. Cosa c’è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con cui Gesù ci ha legati
a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore, è come la storia di due innamorati. Dio e l’uomo si
incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano: proprio come l’amato e l’amata nel Cantico dei
Cantici. Tutto il resto viene come conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si
riversa il suo amore; è questo amore che la Chiesa custodisce e vuole donare a tutti. L’acqua è necessaria per
vivere, ma il vino esprime l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. Una festa di nozze dove manca il
vino fa vergognare i novelli sposi, immaginate voi finire la festa di nozze bevendo tè! Il vino è necessario alla
festa.». In un altro dei passaggi Papa Francesco si sofferma sulle «parole che Maria rivolge ai servitori
vengono a coronare il quadro sponsale di Cana: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”». «È curioso, sono le ultime
sue parole riportate dai Vangeli: sono la sua eredità che consegna a tutti noi. In queste nozze, davvero viene
stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!». Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola».
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

