
    Fidarsi dell’Alleanza tra Dio e gli uomini 
 

4° domenica di avvento, 4° tappa di avvicinamento al Natale, perché è così che 
funziona: ogni domenica la parola di Dio ci ha fatto fare uno scalino. La prima 
domenica ci diceva di non lasciare che il nostro cuore si addormenti e che si    
perda. La seconda, con l'aiuto di Maria, ci diceva che solo ascoltando e              
accogliendo la parola si può pensare che il cambiamento (la conversione) sia    
realmente possibile. La terza, con l'esperienza dolorosa del carcere e del dubbio 
del Battista, ci ha insegnato che ci vuole la fiducia nella sua parola, altrimenti   
rimane lettera e inchiostro, non certamente spirito e vita. Per cui la traiettoria è 

chiara: sguardo interiore, ascolto della Parola e abbandono fiducioso. Già così sarebbe da metterci la     
firma! Eppure manca ancora qualcosa di grosso: ci vuole San Giuseppe per concretizzare questo percorso, 
altrimenti potremmo pensare che stiamo facendo un cammino solo di testa, quasi che stessimo aspettando 
non una persona ma un'idea, un teorema; invece il Natale è ricevere la visita di una persona, è un          
incontro, qualcosa capace di cambiare la vita. Giuseppe col suo silenzio ci consegna il quarto gradino da 
fare: "Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo". Giuseppe si è guadagnato il 
titolo di patrono della Provvidenza perché è stato l'uomo a cui Dio Padre ha affidato Suo Figlio da         
custodire e proteggere, e ci è riuscito per questa semplice sequenza logica a cui si è sempre attenuto: la   
parola che aveva ascoltato l'ha sempre immediatamente fatta, operata, incarnata. Ma andiamo per gradi: 
Maria, ci dice il vangelo di Matteo, si trova incinta per opera dello Spirito Santo; così Giuseppe si trova 
coinvolto, pur essendo un uomo giusto e buono, a forzare la Legge di Dio: ripudiare Maria "in segreto". 
D'altra parte l'alternativa era o credere totalmente a Maria, cosa difficile, o credere ad un comportamento 
falso di Maria, cosa ancora più improbabile, allora cosa fare? Se il problema è semplicemente nel capire, 
Dio in persona si incarica di darci un segno chiaro che illumina come emerge dalle letture di oggi. Ma poi, 
una volta compresa, bisogna farla concretamente: esattamente quello che Giuseppe ha fatto. Nei tre    
frangenti (quello di oggi, la fuga in Egitto e la risalita dall'Egitto stesso) c'è sempre lo stesso schema: sogno, 
sveglia e partenza! Ma come faceva? Forse la risposta è facile: prendeva sul serio Dio! E se bastasse solo  
questo? Se questo Natale accade realmente e semplicemente solo perché Gesù decide di tuffarsi nella mia 
vita per aiutarmi? Con una fede così allora il Natale diventa diverso! Bello no? Proprio come Giuseppe: 
fidati della Sua Parola e della Sua fedeltà, e vai! Allora sì che sarà un buon Natale! 

“Destatosi dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 19 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 21   9.00  VALFENERA Trinchero Angiolina e Domenico 

GIOVEDÌ 22 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 24 

Vigilia di Natale 

21.00  VILLATA 
23.00  VALFENERA 

 

DOMENICA 25 
 

Giorno di Natale 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 
 

Quarona Savino e Rosa 
Arduino Battista - Lanfranco Maria e Pietro - Fam. Rosso e Visconti 
Cielo Secondina - Fam. Cielo e Sodero 



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 in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 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 

Per incontrare quel Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi 

 
Pubblichiamo per tutti il calendario delle prossime feste di Natale, così da potervi dare 
l’opportunità di partecipare e vivere insieme l’attesa e la gioia del Signore Gesù che  
viene nel mondo. Festeggiare e celebrare il Natale significa riscoprire la bellezza della 
vita, ravvivare la speranza di un mondo migliore: un evento meraviglioso, il Figlio di 
Dio nasce ancora oggi. Dio è veramente vicino a ciascuno di noi e vuole portarci alla 
vera luce! 
 

Novena di Natale - Da venerdì 16 fino al 24 
  Valfenera  ore 20.30 Nella Cappella della Chiesa Parrocchiale 
  Casa di Riposo ore 17.00 Nella Cappella della Casa di Riposo 
 

Confessioni per il Natale 
 Mercoledì 21 ore 17.30/20.30 Villata Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 Venerdì 23 ore 15.10/20.00 Valfenera Confessioni nella Chiesa Parrocchiale 
 

Calendario celebrazioni 
 Sabato 24  ore 20.30 Villata Animazione dei bambini in preparazione alla Messa  
    ore 21.00 Villata Santa Messa della Vigilia 
    ore 22.30 Valfenera Animazione dei bambini in preparazione alla Messa 
    ore 23.00 Valfenera Santa Messa della Vigilia 
 Domenica 25 ore   9.30 Villata Santa Messa di Natale 
    ore 10.45 Valfenera Santa Messa di Natale 
 Lunedì 26  ore 17.00 Casa di Riposo Messa di Santo Stefano nella Cappella Casa di Riposo 
 
 Sabato 31  ore 16.00 Villata Santa Messa di Fine Anno 
 Domenica 1 ore 17.00 Valfenera Santa Messa di Inizio Anno - Festa di Maria Madre di Dio 
 
 Venerdì 6  ore 9.30 Villata Santa Messa dell’Epifania 
    ore 10.45 Valfenera Santa Messa dell’Epifania 

Per vivere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana vivremo insieme: 
- Mercoledì 21 alle 17.30 a Villata e    
Venerdì 23 alle 15.10 a Valfenera i   
bambini del catechismo inizieranno le    
confessioni, che proseguiranno poi con 
gli adulti fino alle ore 20.30 
- Martedì 20 è stato rinviato l’incontro 

sulla Santa Messa che si terrà a Gennaio, terminate le 
feste di Natale 

In prossimità del Natale festeggia i suoi 80 anni 

 

Ieri, 17 Dicembre è stato il 
giorno in cui Papa Francesco 
ha festeggiato il suo 80°  
compleanno. Dopo aver fatto 
colazione con alcuni senza 
tetto, ha celebrato la Messa: 
“pregate perché la mia      

vecchiaia sia tranquilla, religiosa, feconda. E     
gioiosa”. Lo faremo. Auguri Papa Francesco! 

I bambini animeranno la preparazione alle veglie di Natale 

 

Anche quest’anno i bambini dei nostri catechismi ci aiuteranno ad entrare nel clima del Natale 
tenendo un momento di festa prima della celebrazione delle Sante Messe della Vigilia. 
Canti e recite animeranno la serata e, facendo da introduzione alla liturgia, apriranno il nostro 
cuore ad accogliere il Signore Gesù. 
A Villata l’invito è per i bambini alle 20.15, in modo da prepararsi, e per tutti alle 20.30. 
A Valfenera l’invito è per i bambini alle 22.10, in modo da prepararsi, e per tutti alle 22.30. 
Sarà una bella occasione per introdurre la Festa del “Dio con noi”. 


