
      Dio al centro della nostra vita? 
 

A volte capita che nel dialogo con i giovani fidanzati spunti la domanda: Ma 
quando vi sposate? E se “alcuni dettagli” non sono ancora pronti, scatta la        
risposta: “ma non abbiamo ancora casa, non un lavoro stabile! Poi, con i tempi 
che corrono, come si fa ad avere le cose di cui abbiamo bisogno per metter su una 
famiglia?”. Nella stessa maniera poi, magari questa volta con le giovani coppie,  
capita con il discorso sui figli. “Ma se non abbiamo messo nulla da parte, come 
faremo? E poi, bisognerà aspettare almeno finché troviamo anche noi un certo 
equilibrio”. Sono solo due esempi delle tante situazioni di vita che potrei portare 

per esemplificare una lettura della nostra società (che sottolineo, non è tutta quanta così ma di certo ne 
rappresenta la maggioranza). Viviamo in un contesto storico dove i calcoli prevalgono, e davvero ci si trova 
anche in buona fede a pensare di dover programma la vita solo sulle nostre forze. Ma facendo così ci     
stiamo dimenticando una “piccola” cosa… Dio! E Dio non è lontano dalla nostra vita. Dio non si è      
scordato di noi. Anzi, Dio vuole essere dentro la nostra vita, cosi come essa è; vuole fare parte dei nostri 
calcoli e farli diventare suoi. Il Vangelo che ci viene proposto questa domenica vuole essere un esame  
chiaro, trasparente, dell’autenticità della nostra fede in Dio; i nostri calcoli proprio perché umani e perché 
non colgono tutto, producono incertezza e quindi preoccupazione. Ma se crediamo veramente in Dio,   
tutto il nostro futuro perderà quella tensione e quella preoccupazione che tante volte viviamo. Un        
proverbio cinese dice che per poter gioire della bellezza di un campo con fiori multicolori bisogna sapere 
anche ritirarsi sulla collina più vicina al campo e guardarlo da là. Venendo al nostro caso anche Gesù,   
dalla montagna dove fa il suo discorso emblematico, richiama, o meglio, incita a risvegliare la nostra      
capacità di vedere: “guardate gli uccelli… guardate i gigli”, per dire “siate intelligenti e vedete con i vostri 
occhi che in tutto ciò che vi circonda c’è Dio… c’entra Dio. Eccome!”. Siamo dunque davanti ad una    
provocazione che ci permette di imparare non tanto ad essere noi pre-videnti, quanto a fidarci della    
provvidenza. Quindi, non la nostra pre-videnza, quanto la pro-videnza di Dio. Chiediamo oggi per noi e 
per tutti il dono della vera fede, quella fede che fa entrare Dio nella nostra vita e che gli permette di farvi 
miracoli… spirituali e materiali. Perché chi confida nel Signore, non rimane mai deluso. 

“Nessuno può servire 
due padroni, perché odierà 

l'uno e amerà l'altro” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 27 17.00  CASA DI RIPOSO Toniolo Luciano (xxx) - Lisa Giuseppe 

MERCOLEDÌ 1 21.00  VALFENERA Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 

VENERDÌ 3 20.30  ISOLABELLA Santa Messa del Primo venerdì del mese e a seguire Via Crucis 

SABATO 4 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Gamba Rosa e Giuseppe - Longo Caterina 
 

DOMENICA 5 
 

I° Domenica di 
Quaresima 

  9.30  VILLATA 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Accossato Teresa - Def.ti di Rolando e Costa - Bellora Ines (xxx) 
Donadio Giovenale e Margherita - Miletto Tommaso e Maddalena 
Lanfranco Bartolomeo - Arduino Tommaso - Volpe Cesarina 
Franzero Orsola e Pierina - Torta Federico - Vivaldo Mafalda 
Cucco Caterina - Sorba Rita - Quirico Michele - Cucco Giuseppe 



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 vivere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana vivremo insieme: 
- Mercoledì 1 alle ore 21 Santa Messa a    
Valfenera per la celebrazione delle Ceneri. 
- Giovedì 2 si terrà nella Chiesa di Valfenera 
alle ore 21 l’incontro per l’adorazione del 

Santissimo Sacramento. 
- Venerdì 3 inizierà la preghiera della Via Crucis  
itinerante a partire da Isolabella alle ore 20.30 con la 
Santa Messa del primo venerdì del mese. 

Lunedì 27 alle ore 21 a Valfenera 

 

Siamo arrivati alla seconda parte 
dell’anno catechistico, ed in vista 
della Quaresima, ci troveremo 
con i catechisti per programmare 
il cammino che ci aspetta e fare il 
punto su quanto vissuto fino ad 

ora. Tutti i catechisti sono invitati a partecipare al 
prossimo incontro che si terrà lunedì 27 febbraio alle 
ore 21 a Valfenera. 

Mercoledì 1 Marzo alle ore 21 nella Chiesa di Valfenera 

 

Anche quest’anno avremo l’opportunità di essere accompagnati alla grande festa di Pasqua 
attraverso l’itinerario quaresimale; tutti i parrocchiani e con essi tutte le realtà che vivono nel 
nostro cammino parrocchiale (catechismi, ministri della comunione, volontari della Caritas, 
cori, lettori, famiglie, giovani, ecc...) sono invitati alla celebrazione delle Ceneri che si terrà 
Mercoledì 1 Marzo alle ore 21 nella Chiesa di Valfenera. 
Sempre nel cammino quaresimale siamo invitati a meditare sulla realtà della croce da cui è 
scaturita la nostra salvezza, pregando tutti i venerdì alle ore 21 la Via Crucis itinerante nelle 

varie parrocchie. Il calendario prevede: 3 Marzo a Isolabella (20.30 con la Santa Messa) - 10 Marzo a         
Cellarengo - 17 Marzo a Valfenera - 24 Marzo a Villata - 31 Marzo al Santuario della Spina di Pralormo - 7 
Aprile viene lasciata libera per ogni parrocchia (ad esempio con la Via Crucis per i bambini). 
A Valfenera ci sarà l’opportunità anche di vivere la Via Crucis tutti i venerdì alle 17 in Casa di Riposo. 

Elenco dei membri del Consiglio e primo incontro 

 
Siamo finalmente arrivati alla composizione del Consiglio di Unità Pastorale. Dopo aver       
coinvolto tutti i parrocchiani attraverso la preghiera (Foglio domenicale del 2.10.2016); aver 
chiesto a tutti di indicare eventuali candidature (Fogli domenicali del 16 e del 23.10.2016)      
lasciando i fogli in Chiesa per tre settimane; aver riflettuto sulle indicazioni che la Diocesi ci sta 
dando in questi tempi; e aver provato a convocare le persone scelte (tra chi ha accettato, chi ha 

rifiutato, e chi si è preso del tempo per pensarci); abbiamo definito il gruppo di persone che ne farà parte. 
Tra le indicazioni che abbiamo seguito c’è anche la richiesta di mettere la famiglia al centro del cammino non 
solo come oggetto, ma anche come soggetto della pastorale. Così abbiamo cercato di coinvolgere non solo le 
singole persone ma anche più nuclei famigliari insieme. Tutto questo cercando di rendere presenti un po’ tutte 
le nostre realtà (le due parrocchie, gruppo catechisti, Caritas, cori, ecc…). Per permettere a tutti di capire     
meglio il ruolo ed il funzionamento del Consiglio riporto alcuni articoli dello statuto che lo regolamenta: Art. 2 
- Compito del CUP è quello di "promuovere l'attività pastorale" (can. 536) in comunione col vescovo, col   
parroco e col presbiterio diocesano; Art. 10 - II CUP si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie, secondo le 
norme del Regolamento integrativo. La riunione è valida se partecipa almeno la metà dei componenti; Art. 12 - 
II presidente del CUP è il parroco (can. 536); Art. 15 - II CUP "ha solamente voto consultivo" (can. 536 §2); 
Art. 17 - II CUP presenterà all'assemblea delle comunità parrocchiali il consuntivo dell'anno pastorale         
precedente e il programma dell'anno incipiente. Prima di pubblicare l’elenco dei nominativi mi preme ancora 
ricordare che non siamo in politica (e quindi vi invito a non ragionare con le stesse logiche) e che, come tutti i 
ministeri nella Chiesa, è una chiamata a servire la comunità cristiana con il proprio contributo. In ordine      
rigorosamente alfabetico compongono il nuovo Consiglio di Unità Parrocchiale: Accossato Elena, Accossato 
Gabriele, Bollito Felice, Bosio Bartolomeo, Bovo Anna, Cerchio Luciana, Cerrato Andrea, Lisa Diac.        
Giuseppe, Lisa Silvana, Lovecchio Lilla, Miletto Rosanna, Negro Luisa, Novo Marco, Rosano Maria, Sciolla 
don Igor, Visconti Claudia, Visconti Franco, Visconti Marco; come segreteria e redazione dei verbali Paciello 
Filomena. Il Consiglio si incontrerà la prima volta lunedì 6 marzo alle ore 21 a Valfenera. 


