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Circondati dai granellini di senapa
Alcune volte la Parola di Dio sembra mostrarci orizzonti fantasiosi che hanno
dell’inverosimile: come si può dire ad un albero sii sradicato e trapiantato nel
mare! Ma proviamo oggi a lasciare che la stranezza di questa immagine usata da
Gesù accenda il nostro cuore, rendendoci conto di quanto non sia poi così strana.
Non è forse capitato anche a noi di vedere “il mare del mondo” riempirsi di
“alberi”, di uomini e donne disposti a mettere radici in luoghi difficili per nutrire
“Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto
l’oggi e il domani di speranza e di vita? Di sentire parlare di centinaia di giovani
quanto dovevamo fare”
che uniti al loro vescovo cercano di combattere, con la forza dell’onestà e l’umile
lavoro, la mafia del loro paese? Cosa vediamo oggi quando entrando in chiesa troviamo due giovani sposi
che, davanti a Dio, diranno di voler fare di sé un dono d’amore? O domenica scorsa in Cattedrale quando
otto uomini della nostra Diocesi hanno chiesto di poter diventare Diaconi al servizio della Chiesa?
Vediamo volti concreti di uomini e di donne che credono nella forza della debolezza, nella forza contenuta
nel piccolo seme della loro vita, e che con semplicità chiedono ogni giorno: “Signore, aumenta la nostra
fede!”, aumenta in noi la certezza che solo se la nostra vita verrà vissuta all’insegna del dono potrà essere
ricca di frutti. In quei volti, in quelle storie, così semplici ed ordinarie, vedremo il prodigio quotidiano di
un amore che non si arrende; che anche se non ferma la violenza, non per questo si arresta; che anche se
non desta l’interesse dei potenti, non per questo smette di combattere e di credere nei suoi ideali.
Si è vero è poca cosa… sembra proprio un granellino di senapa… ma il prodigio delle fede è tutto qui: è la
fede di chi non confida in se stesso ma nella bontà di quel seme che a piene mani il Signore continua a
spargere nel mare del mondo. Siamo chiamati ad andare nel mondo con fede da granellino di senapa; non
quella sicura e spavalda, ma quella che nella sua fragilità ha ancora più bisogno di Lui, che nella sua
piccolezza ha ancora più fiducia in Lui. La forza disarmante di questa fede ci spingerà a servire i nostri
fratelli in umanità, lì dove Dio ci pone, e ci spingerà a farlo fuori dalla logica dell’interesse. Dire che ci
sentiamo “servi inutili” significherà allora dire che vogliamo fare della nostra vita un dono gratuito...

LUNEDÌ 3
MERCOLEDÌ 5

17.00 CASA DI RIPOSO Fam. Rosso e Boano
9.00 VALFENERA

Berri Maria (xxx)

GIOVEDÌ 6

17.30 ISOLABELLA

VENERDÌ 7

19.00 VALSUOLO

In occasione della memoria della B.V.M. del Rosario

SABATO 8

16.00 VALFENERA
17.30 ISOLABELLA

Lavarini Eraldo (xxx)

9.30 VILLATA
DOMENICA 9
XXVIII° Domenica
del Tempo Ordinario

10.45 VALFENERA

Mattio Maria (xxx) - Quarona Andrea - Arduino Adelaide
Volpiano Palma - Coppino Giuseppe
Usaluppi Italia (xxx) - Bertolino Rosa - Omedè Luigia - Surace Carmelo
Casetta Antonio e Agostina - Cardona Emilia e Domenico
Franzero Orsola e Pierina - Surace Carmelo - Cucco Caterina
Fasano Francesco e Gamba Domenica - Scaletta Daniele
Visconti Vincenzo e Anna

Ci avviciniamo alla composizione del nuovo consiglio

Come anticipato stiamo avviando l’iter per la nomina del nuovo “Consiglio di Unità Pastorale”
che sarà insieme Parrocchiale ed Economico, unico per tutte le parrocchie affidatemi. II primo
passo per una corretta costituzione del Consiglio è un’adeguata riflessione sulla natura e
missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio
stesso. Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, sia a livello
comunitario, sia individuale. Prima di dare il via a tutto, vi chiedo quindi di cominciare proprio
con la preghiera. Lo Spirito Santo guidi le nostre comunità alla ricerca del bene più grande - l’amore di Dio - e
alla individuazione di persone che sappiano mettersi a disposizione per costruire insieme la strada migliore per
le nostre realtà. Grazie fin da ora a tutti per la preghiera e per la disponibilità a vivere bene questo passaggio.

Giovedì 6 Ottobre

Un mese dedicato alla preghiera del Rosario

Giovedì sera alle ore 21 nella Chiesa di
Valfenera 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. Perché
ogni tempo speso per stare con il Signore non è mai
perso, ma guadagnato. Dio è vicino alla nostra vita, e
noi vogliamo essere vicini alla sua?

Nel mese di ottobre, ogni anno, si
propone la preghiera del Santo
Rosario. In Chiesa a Valfenera: dal
lunedì al venerdì alle ore 21; nel fine
settimana, prima delle Sante Messe
il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 10,15
In Casa di Riposo invece la recita del Rosario si terrà
dal lunedì al venerdì alle ore 17. In fondo alla chiesa
potete trovare la locandina con gli orari.

Sono stati pubblicati i calendari e le prime indicazioni

Siamo finalmente riusciti a pubblicare i calendari di Catechismo per le nostre due Parrocchie
di Valfenera e Villata. Invito tutti i genitori a prender il foglio che si trova in fondo alle
Chiese o a collegarsi al nostro sito internet per scaricare i file (www.venitevedrete.it).
Vi ricordo che se durante l’anno ci saranno dei cambiamenti il sito verrà aggiornato di volta
in volta, quindi fate riferimento a quello per le informazioni più precise. Segnaliamo anche
qui che le Messe di inizio saranno celebrate Domenica 9 Ottobre in entrambe le parrocchie.

Lettera Pastorale di Mons. Francesco Ravinale per l’anno 2016-2017

All’inizio di ogni anno pastorale il nostro Vescovo, padre Francesco, pubblica una
lettera pastorale per tutta la Diocesi di Asti. La lettera pastorale è uno strumento che il
Vescovo mette nelle mani della sua Diocesi per: meditare una passo in particolare della
Parola di Dio, fare una analisi di quello che in questo momento storico è più importante
per la nostra Diocesi, e proporre un cammino che ci accompagni lungo tutto l’anno che
verrà. Ogni cristiano delle nostre Parrocchie (che sono un regalo che la Diocesi fa ai
suoi fedeli per permettergli di riunirsi in assemblee significative) dovrebbe quindi
acquisire, leggere, conoscere e meditare i contenuto di questa lettera. Quest’anno poi in
modo particolare abbiamo due motivi in più per tenerne conto: per prima cosa il
Vescovo indice un anno mariano, in cui rimettere al centro del nostro cammino la
persona di Maria; vista la grandissima devozione e l’enorme affetto che ognuno di noi
prova nei suoi confronti, capite da soli che bella occasione ci viene data. Il secondo
motivo è che il Vescovo vorrebbe valorizzare i luoghi dedicati a Maria, e noi abbiamo
una delle nostre parrocchie che è proprio intitolata alla Natività della Beata Vergine Maria!
Invito quindi tutti a procurarsi la lettera pastorale presso la libreria “Il Pellicano” di Asti, o a richiederla
direttamente in Parrocchia (ne ordineremo in base alle richieste pervenute). Il costo è solamente di 1€.
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 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

