
    La necessita’ di pregare incessantemente 
 

È evidente che le letture, in particolare prima e vangelo, ci parlano di preghiera: 
sono infatti incentrate “sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai”.  
Abbiamo due icone, molto eloquenti: da un lato Mosè, e dall’altro la vedova     
importuna. Guardiamole meglio, e troveremo parecchie affinità. Innanzi tutto, si 
tratta di una preghiera che non dura qualche minuto, e neppure qualche ora: noi 
ci sentiamo già santi se stiamo mezz’oretta davanti al Tabernacolo, ma qui la     
situazione è completamente diversa. Mosè prega in quella posizione dalla mattina 
alla sera: immaginiamo la fatica, tanto che due persone, Aronne e Cur, lo devono 

sostenere; i muscoli non tengono, la circolazione è bloccata, muori dalla voglia di sederti e di abbassare le 
braccia, ti fa male tutto, le vene sul collo si tendono, sudi disperatamente, perché nel frattempo è giunto il 
mezzogiorno e il sole brucia. Non mangi, non bevi, tieni duro, mentre non sai come andrà a finire. A ben 
vedere, la vedova non era poi tanto diversa: tutti i giorni, per lungo tempo, andava dal giudice a chiedere 
giustizia; tutti i giorni la stessa cosa. In entrambi i casi, c’è un inizio, e una fine: dopo tutto un giorno 
Israele vince e, dopo tanti giorni di richiesta pressante il giudice acconsente a quello che la vedova chiede. 
Mosè e la vedova tornano a casa, stravolti ma esauditi. In mezzo, per entrambi una battaglia, sangue,      
sudore, pianti: tutta la verità della nostra vita, delle nostre vite reali. La Bibbia ci mostra uomini e donne 
veri, anche quando sono solo immaginati: purtroppo spesso le vite dei santi, anche quelle della televisione, 
ci mostrano immagini stilizzate, colori pastello, atmosfere di cielo, non di terra. Forse perché chi le scrive o 
le riprende pensa che ai lettori o agli spettatori piace in fondo cedere alle favole. Ma la fede non è una   
fiction. E allora viene da chiedersi come dice la Sacra Scrittura: “quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà 
ancora la fede sulla terra?”. Sulla mia terra, nella mia vita. Oppure la fede e la preghiera saranno state    
soffocate dalle spine, come la Parola, che in noi muove la preghiera, e che può cadere su terra buona ma 
poco profonda, o su sassi, o in mezzo ai rovi, come ben sappiamo? In realtà, se custodirai la Parola, la    
Parola custodirà te: è questa l’incessante preghiera, il cui frutto è la giustificazione: riconoscere che non 
siamo noi giusti perché preghiamo, ma è Lui che ci ha amati per primo e ci ha fatto il dono di parlargli 
come Lui ci ha parlato con le Scritture: ci ha chiamati amici perché Lui è nostro amico. Chiediamo a   
Santa Teresa di Gesù di illuminarci e guidarci nella ricerca di questa preghiera... 

“Dio non farà forse giustizia 
ai suoi eletti, che gridano 

giorno e notte verso di lui?” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 17 
15.00  VALFENERA 
17.00  CASA DI RIPOSO 

Funerale di Zabert Rosa 
 

MERCOLEDÌ 19   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 20 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 22 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

 
 

DOMENICA 23 
 

XXX° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
10.45  VALFENERA 

Molino Francesco - Arduino Antonio - Miletto Giovanni 
Coppino Giuseppe 
Arduino Battista - Maggi Crispino - Lanfranco Luigina e Vigna Pietro 



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 

Venerdì 21 alle ore 17.00 in oratorio 
 

È arrivato il momento di dare avvio 
anche agli incontri per i giovani! Dopo 
la bella esperienza dell’estate, tutti i 
giovani, gli animatori, i ragazzi e le  
ragazze che in questi ultimi due anni 
hanno ricevuto il dono della Cresima, 
sono invitati a partecipare a questo   
primo incontro di conoscenza. 

Sarà una occasione per iniziare un cammino per    
crescere insieme, avendo come obiettivo la pienezza 
della vita e come roccia ferma da cui partire la      
conoscenza e l’amicizia con il Signore Gesù. 
Siete allora tutti invitati il venerdì 21 ottobre alle ore 
17.00 presso l’oratorio di Valfenera, così da pensare 
e programmare insieme il cammino che ci condurrà 
per tutto il 2016 ed il 2017. 

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. Sarà  
necessario, in spirito di fede, continuare a pregare per il nuovo Consiglio. Una volta iniziato 
con la preghiera, passiamo alla seconda fase di elezione, cioè la raccolta delle preferenze. Si 
potrà indicare (sul sito venitevedrete.it alla pagina Consiglio Parrocchiale, o attraverso i moduli 
in fondo alle Chiese da lasciare piegati all’interno dei cestini delle offerte) le persone che si 

ritiene possano entrare a farne parte per qualità spirituali e del cammino di fede, oppure per qualità umane e 
capacità professionali. Questa seconda fase durerà fino a domenica 30 ottobre, lasciando così un paio di       
settimane di tempo per rifletterci su e avere occasione di dare la propria preferenza. 

Mercoledì 19 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. 

Un mese dedicato alla preghiera del Rosario 

 

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. 

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

 

Quest’anno in modo particolare abbiamo due motivi in più per acquisire e leggere la Lettera      
Pastorale del nostro Vescovo: per prima cosa viene indetto 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! 

Domenica 23 Ottobre a Villata 
 

A sostegno della missione 
di Suor Annunziata in  
Argentina, anche questo 
anno ci sarà la possibilità 
di contribuire al bene di 
questa missione con il 
proprio contributo. 

È stato organizzato un pranzo di beneficenza che si 
terrà Domenica 23 ottobre presso i locali della      
Parrocchia di Villata. Il menù prevede tre antipasti, 
un primo, un secondo con contorno ed un dolce, il 
tutto accompagnato da acqua e ottimo vino. La quota 
di solidarietà sarà di 20€ per gli adulti e 10€ per i 
bambini. Le iscrizioni dovranno essere date entro e 
non oltre giovedì 20 presso Grazia e Mariuccia o al 
Circool. 


