
       Deserto: luogo di tentazione 
 

Il Vangelo di questa domenica ci mostra il nuovo Adamo, l’uomo Gesù, condotto 
dallo Spirito nel deserto. È interessante osservare che non è il demonio, lo spirito 
cattivo, che lo conduce nel deserto, ma appunto lo Spirito santo, lo Spirito di 
Dio; così ogni cristiano, che porta in se stesso l’immagine dell’antico Adamo con 
la sua ribellione, ma anche del nuovo Adamo-Gesù, viene portato nel proprio   
deserto, nelle proprie prove, non come riteniamo spesso dalla cattiveria degli altri, 
dall’ingiustizia del mondo, dalla nostra inferiorità e incapacità, ma da Dio stesso, 
che ci guida, ci sostiene, non ci abbandona e ci fa crescere. In altri termini, la vita 

cristiana non è, come si ama credere, un passaggio dal buio alla luce, come una sorta di iniziazione, un  
percorso dal basso verso l’alto, ma piuttosto il contrario. Gesù incontra il deserto e il demonio dopo il suo 
battesimo, non prima; la grazia dell’incontro con Dio non giunge dopo la prova, ma prima di essa, e ti dà 
la forza di affrontarla. Così Gesù, che nel battesimo ha ricevuto lo Spirito che come colomba è sceso e   
rimasto su di Lui, proprio in virtù di questo può essere condotto nella terra di prova, incontrare la radice 
stessa del male, e vincerla. Riconosciamo dunque nei nostri deserti il suo stesso deserto; lui che ha abitato 
il deserto della morte scendendo nel sepolcro, abita i nostri deserti, perché anche lì lo possiamo trovare 
vicino, compagno e amico nelle nostre prove. Infatti Egli abita la nostra terra, fatta di luci e di buio, di 
giardini e di deserti, e non è meno presente negli uni che negli altri, secondo quanto dice il salmo: “Se  
salgo in cielo là tu sei, se scendo negli inferi eccoti”. Riflettiamo ancora su simbolo del deserto: è il luogo 
in cui non c’è nessuna direzione, perché potrebbero esserci tutte, è il luogo dove non sai più trovare la via, 
perché quella che tu hai in mente si è confusa con tutte le altre possibili. Il deserto è lo smarrimento, il 
vuoto dentro: quello che ti riempiva è sparito, ciò su cui avevi costruito la tua identità, le tue scelte,       
perfino la tua fede, ti ha lasciato. Pensavi di essere un brav’uomo, scopri che non è così, perché, come il 
primo Adamo, scopri che sei nudo dopo il peccato; pensavi che la tua casa fosse costruita sulla roccia, e 
invece soffiarono i venti e caddero le piogge, e… non tutto è rimasto in piedi. Davanti a tutto questo Gesù  
si rifugia nella Parola di Dio; quella Parola a cui Adamo ed Eva non credettero. Gesù invece, si fida,      
insieme alla nuova Eva, la Vergine Maria. Usiamo allora questa prima settimana di Quaresima per         
rinnovare la nostra fede in Dio, riscoprire la sua Parola e ricostruire le fondamenta della nostra vita. 

“Non di solo pane 
vivrà l’uomo, 

ma di ogni Parola che 
esce dalla bocca di Dio!” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 6 17.00  CASA DI RIPOSO Anime del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 8   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 9 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 11 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Lanfranco Michele 
 

DOMENICA 12 
 

II° Domenica di 
Quaresima 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Fam. Coggiola - Coppino Giuseppe - Rosina Luigi e Carolina 
Quarona Anna - Quarona Agnese e Giovenale 
Mattio Maria e Quarona Filippo - Negro Maurizio 
Negro Margherita (xxx) - Lanfranco Giuseppina - Negro Agostino 
Lanfranco Carlo, Ernesta e Fam. - Trinchero Domenico e Anna 
Ponzone Olga e Giovanni - Negro Rosina - Cavalli Marisa e Rolando 



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: 
- Lunedì 6 alle ore 21 incontro con il      
Consiglio di Unità Pastorale a Valfenera. 
- Giovedì 9 si terrà nella Chiesa di Villata 
alle ore 21 l’incontro per l’adorazione del 

Santissimo Sacramento. 
- Venerdì 10 continuerà la preghiera della Via Crucis  
itinerante con appuntamento presso la Parrocchia di 
Cellarengo alle ore 21. 

Lunedì 6 alle ore 21 a Valfenera 

 

Tutti i membri neo eletti sono invitati a 
partecipare al primo incontro che si 
terrà lunedì 6 Marzo alle ore 21 nella 
Canonica di Valfenera. All’ordine del 
giorno ci sarà: la presentazione del 

Consiglio e dello Statuto, l’analisi della situazione in 
cui ci troviamo e la direzione che la Chiesa Italiana e 
Astigiana stanno intraprendendo, la aspettative delle 
comunità e le proposte per il cammino che seguirà. 

Dono di grazia per la conversione della nostra vita 

 

Essendo queste settimane molto ricce dal punto di vista degli appuntamenti parrocchiali 
e delle liturgie, quest’anno abbiamo pensato di dare subito una indicazione di calendario, 
così da permettere a tutti i fedeli di “organizzare il proprio viaggio” incontro a Cristo. 
 

CELEBRAZIONI DELLA QUARESIMA 
12 Marzo: II° Domenica di Quaresima - 19 Marzo: III° Domenica di Quaresima - 20  Marzo: Festa di San  
Giuseppe - 25 Marzo: Annunciazione del Signore - 26 Marzo: IV° Domenica di Quaresima - 2 Aprile: V°   
Domenica di Quaresima - 9 Aprile: Festa delle Palme. 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
5 Aprile: A Villata per i bambini di catechismo - 7 Aprile ore 15: A Valfenera per i bambini della Prima    
Confessione - 10 Aprile ore 21-23: a Villata per tutti (2 o più sacerdoti) - 11 Aprile ore 21-23: a Valfenera per 
tutti (2 o più sacerdoti) - 13 Aprile ore 16: A Valfenera per i bambini di catechismo - 14 Aprile ore 16-18: a 
Villata per tutti (solo il Parroco) - 15 Aprile ore 10-12: A Valfenera per tutti (solo il Parroco). 
 

TRIDUO PASQUALE 
13 Aprile: GIOVEDÌ SANTO (Messa per tutti i bambini ed i giovani) a Valfenera alle ore 18 

14 Aprile: VENERDÌ SANTO a Villata alle ore 21 
15 Aprile: VEGLIA PASQUALE a Valfenera alle ore 21 

16 Aprile: PASQUA a Villata alle ore 9.30 e a Valfenera alle ore 10.45 

Perché è importante che tutti diano il loro contributo 

 
Durante la Visita Pastorale del nostro Vescovo ci è stato ricordato quanto sia         
importante la presenza dei laici nelle nostre comunità cristiane. Non solo per “fare” 
qualcosa al posto del sacerdote, ma per “vivere” più pienamente la propria chiamata 
battesimale. Ogni battezzato infatti riceve tre caratteri: regale, sacerdotale e profetico. 
Tutte le volte che un cristiano rivolge la sua preghiera a Dio sta quindi usando del 
suo carattere sacerdotale che ha ricevuto il giorno del Battesimo. Così, anche se    

veniamo da una storia recente (rispetto a quella della Chiesa) in cui tutte le preghiere erano guidate dal        
sacerdote, in realtà solo alcune preghiere - ad esempio la celebrazione della Santa Messa - sono proprie dei 
presbiteri. Tutte le altre possono, e devono, essere guidate anche dai fedeli. Qualche esempio? La recita del 
Rosario. È per questo motivo che ormai in quasi tutte le parrocchie la recita del Rosario in occasione dei      
defunti viene guidata dai laici; non perché il sacerdote non abbia tempo o perché non la ritenga una preghiera 
importante, ma perché è la comunità che si trova per pregare (e sarà sempre più così anche in tanti altri        
ambiti). Se poi si incorre in situazione particolari, perché nessuno è disponibile o perché nessuno se la sente, il 
sacerdote interviene con la sua presenza (come ad esempio è capitato a me un paio di volte da quando sono 
con voi); ma davvero non si fa differenza di persone. La preghiera come dicevo all’inizio è del cristiano, come 
lo stesso Signore ci insegna: “Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro”.  


