
       Deserto: luogo di VITA 
 

L’itinerario di questa Quaresima ci conduce oggi a Betania, nella casa di Marta e 
Maria e del loro fratello Lazzaro. Così si è aperto il nostro racconto: “era malato 
un certo Lazzaro di Betania”. Chi era Lazzaro e cosa indica Betania? Lazzaro era 
un amico di Gesù. E come ognuno di noi ha nei suoi ricordi, nel suo cuore, un 
luogo particolare, dei volti concreti che segnano le sue esperienze di amicizia, così 
è stato anche per Gesù. Insieme a Pietro, Giacomo, Giovanni… i discepoli, Marta 
e Maria, Lazzaro era tra coloro che avevano stretto profondi legami di amicizia con 
il Signore. La Scrittura ci ricorda che “chi trova un amico fedele, trova un         

tesoro” e di questi tesori anche il Signore Gesù ha avvertito il bisogno di averne. Trovo molto bello che il 
vangelo di questa domenica ci avvicini come non mai la persona di Gesù, ce lo mostri nella sua umanità. 
Quella casa di Betania sta ad indicare l’importanza dei rapporti amicali nella vita di ogni essere umano. 
Betania è il luogo della tranquillità, del riposo nella fraternità, dell’intensità dei rapporti, della confidenza 
e della gioia del ritrovarsi, gustando non semplicemente del buon cibo e magari del buon vino, ma ancor 
più gustando la bellezza dell’amicizia. Quanto è importante nella nostra vita saper fare dell’amicizia, delle 
nostre relazioni un luogo di riposo. Non a caso il libro del Siracide (cap. 6) quando parla dell’amicizia 
umana e di quel rapporto particolarissimo che ciascuno di noi è chiamato ad instaurare con il Signore e 
con il suo Spirito dice: “Avvicinati ad essa (la sapienza ovvero lo spirito santo) con tutta l’anima e con tutta 
la tua forza resta nelle sue vie. Seguine le orme e cercala, ti si manifesterà; e una volta raggiunta, non     
lasciarla. Alla fine troverai in lei il riposo, ed essa ti si cambierà in gioia”. Una amicizia, quella del cristiano 
nei confronti di Dio (e viceversa), che genera la vita: la morte non è il nostro futuro. La morte è il nostro 
passato. Credendo in Cristo abbiamo già lasciato la morte e siamo in una vita che non finisce (questo dice 
il nostro battesimo!). Fra il nostro vivere nella grazia di Cristo in questa vita e la vita che sarà, non c’è    
interruzione. Dire risurrezione è dire, come ci ricorda il Cantico dei cantici, che l’amore vince la morte, 
che i gesti di amore che abbiamo compiuto o ricevuto portano con sé il germe dell’eternità. La morte e la 
vita (sentiremo la notte di Pasqua) hanno combattuto un duello mirabile, non soltanto nel Cristo, ma in 
coloro che sono le sue membra. Vita e amore… ecco il Vangelo, ecco la Buona Notizia. 

“Chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. 

Credi questo?” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 3 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 5   9.00  VALFENERA Trinchero Angiolina e Domenico 

GIOVEDÌ 6 17.30  ISOLABELLA  

VENERDÌ 7   9.00  VALFENERA Liturgia della Parola per il 1° Venerdì del mese 

SABATO 8 
16.00  VALFENERA 
17.30  ISOLABELLA 

Visconti Vincenzo - Cardona Michele e Pietro 
 

DOMENICA 9 
 

Domenica delle 
Palme 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 

Def.ti di Volpiano e Monticone - Def.ti di Rolando e Costa 
Def.ti Fam. Coggiola - Quarona Beppe e Giovanni 
Quarona Suor Maria - Arduino Angelo - Augero Angelo 
Volpiano Albino - Casetta Antonio e Agostino 
Franzero Orsola - Ariano Pasquale e Lucia - Lanfranco Tommaso 
Cucco Caterina e Franzero Pierina - Carlevero Mario e Rita 



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 percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana gli appuntamenti sono: 
- Giovedì 6 alle ore 21 si vivrà l’adorazione 
eucaristica in Chiesa a Valfenera 
- Venerdì 7 a Villata al mattino porteremo la          
Comunione agli anziani e ammalati; mentre 

a Valfenera alle ore 9 Celebrazione del 1° venerdì 
- Venerdì 7 alle ore 15 continuerà la preghiera della 
Via Crucis itinerante, questa volta guidata dai      
bambini con appuntamento alla Rocca. 

Per gli anni di Prima Comunione e delle Cresime 

 

La prossima settimana invitiamo tutti i    
genitori (sia Valfenera che Villata) per 
un incontro con Parroco e catechiste in 
vista della preparazione dei propri figli. 
Non è necessaria la presenza dei      

ragazzi. Gli incontri si terranno nel teatro sopra 
dell’oratorio di Valfenera alle ore 21. 

Martedì 4 Aprile: genitori Prima Comunione 
Venerdì 7 Aprile: genitori Cresime 

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 
9 Aprile: Festa delle Palme - 10 Aprile: Settimana Santa 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
5 Aprile ore 17.30: Villata bambini catechismo - 7 Aprile ore 15: Valfenera bambini Prima Confessione 
10 Aprile ore 21-23: Villata per  tutti (2 o più sacerdoti) 
11 Aprile ore 21-23: Valfenera per  tutti (2 o più sacerdoti) 
13 Aprile ore 16: Valfenera bambini catechismo 
14 Aprile ore 16-18: Villata per tutti (solo Parroco) - 15 Aprile ore 10-12: Valfenera per tutti (solo 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 
Lunedì 17 Aprile non verrà celebrata la Messa (vi invitiamo a partecipare nelle parrocchie confinanti) 

Venerdì 7 Aprile 

 
Appuntamento per tutti i bambini 
di catechismo alla Rocca alle ore 
15.00! Con l’invito ad arrivare 
puntuali per poter vivere tutti  
insieme la Via Crucis guidata 

proprio dai più piccoli. Ovviamente aperta a tutti  
coloro che vorranno partecipare! Non mancate... 

Estate Ragazzi a Giugno e Campo Estivo a Luglio 

 
Anche se può sembrare un po’ presto, sono arrivate già alcune richieste di informazioni 
per quanto riguarda le attività di questa estate. Per ora possiamo confermare che, come 
l’anno scorso, faremo un unico Estate Ragazzi dal 12 al 30 Giugno; mentre si pensava 
di organizzare un Campo Estivo al mare dal 10 al 15 Luglio. Altre info più avanti... 

Far incontrare la Terra e il Cielo 

 
E se proprio questo fosse il compito di un Papa? Far 
camminare chi è paralizzato dalla rassegnazione; far 
uscire chi nella luce si sente disorientato; rincuorare 
chi trema di fronte alla diversità non sapendo più 
confrontarsi con chi non è identico a lui; invitare a 
ragionare, a ricordare, a sperare chi ritiene di non 
aver bisogno di nulla. Ecco un giorno con Francesco. 


