
       Il Signore e’ risorto! Alleluja! 
 

Oggi è Pasqua: è festa di Gesù Risorto, di Gesù Vivo. Alleluia! Egli è morto in 
Croce per noi, ma oggi è risorto, è davvero Risorto, alleluia! Egli “passò             
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,     
perché Dio era con lui. E anche noi siamo testimoni”. Non l’abbiamo visto con i 
nostri occhi, come capitò agli Apostoli, ma crediamo alla loro bella testimonianza, 
crediamo alla sua Parola santa e Lo vediamo con gli occhi spirituali, con gli occhi 
della fede. La fede in Lui e nella sua Risurrezione ci dona chiarezza e pace dentro 
l’anima: ci dona amore puro, e questo basta per noi, basta per credere e per vivere 

felici, sereni. Infatti chi non crede in Gesù è triste, vive nella confusione della tenebra e rimane vuoto  
dentro l’anima. Ma noi siamo vivi e rimaniamo nella luce perché crediamo in Lui. Egli è vivo, è Risorto! 
Infatti il Vangelo di Pasqua ci racconta che, in un mattino presto di primavera, Maria Maddalena, e altre 
donne, discepole di Gesù, andarono al suo sepolcro e lo trovarono vuoto. La pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro, e un Angelo disse loro: “Egli non è qui, è Risorto!”. Accorsero subito anche Pietro e Giovanni, e 
videro la tomba vuota: il lenzuolo della sindone era svuotato del Corpo Santo: il sudario del suo Volto era 
ben arrotolato e messo piegato in un luogo a parte. E credettero. E anche noi crediamo in Gesù Risorto. 
Egli è Vivo: è vero Dio e vero Uomo, e ci ama. La sera dello stesso giorno, mentre gli Apostoli erano     
riuniti nel Cenacolo, ecco che arrivò Gesù in persona: era vivo, bello, giovane, e li salutò dolcemente: 
“Shalòm! Pace e voi!”. Effuse lo Spirito Santo sopra di loro, dicendo: ”Ricevete lo Spirito Santo, a chi    
rimetterete i peccati saranno rimessi!” Mostrò poi loro le mani e i piedi trafitti e disse: “Sono proprio Io! 
Toccatemi e guardate! Avete qualcosa da mangiare? Essi gli dettero un po’ di pesce arrostito. Gesù lo prese 
e lo mangiò davanti a tutti”. Egli era là, presente in carne ed ossa, vivo come noi. Sì, Gesù, morto per noi 
sulla Croce, è davvero risorto ed ora vive glorioso… E, se è Risorto, Egli è il Signore: è il Figlio del Dio   
vivente. Alleluia! Ancora oggi Gesù Cristo si manifesta vivo ed operante in mezzo a noi nella Chiesa, nei 
Sacramenti, e specialmente nella Santa Messa e nella Confessione sacramentale. Ma solo i veri credenti in 
Lui se ne rendono conto e assapòrano la dolce pace della sua divina presenza. E sappiamo che già oggi, se 
lo accogliamo nella nostra vita, Egli ci fa risorgere dentro l’anima. Gesù è vivo e ci ama! 

“Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura, che 

egli cioè doveva risuscitare” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

MERCOLEDÌ 19   9.00  VALFENERA Trinchero Secondo e Lucia 

GIOVEDÌ 20 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 22 

16.00  VALFENERA 
 
17.30  ISOLABELLA 

Battesimo di Lanfranco Pietro 
Marocco Maria 
 

DOMENICA 23 
 

II° Domenica di 
PASQUA 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Volpiano Albino (xxx) - Fam. Coggiola - Arduino Lorenzo e Tersilla 
Demarinis Carlo e Quarona Luigia - Accossato Antonio e Fam. 
Coppino Giuseppe - Costea Elena, Cerchio Rosina e Arduino Antonio 
Arduino Bartolomeo e Molino Antonia 
Lanfranco Gaspare - Arduino Battista - Lanfranco Maria Teresa 
Trinchero Angiolina e Domenico - Toso Elvira - De Stefanis Graziella 
Marolla Rosarita e Caranzano Matteo - Molino Giovanni Battista 



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 non perdere le speranze 

 

Vivere la Pasqua significa anche non 
perdere la speranza; così vi invito ad 
avere fiducia sull’arrivo del bollettino, 
la cui stesura è andata al di là di ogni 
mia previsione. Pensavo davvero di   
poter essere più veloce, ma i mille     

impegni parrocchiali me lo hanno impedito. Arriverà 
nel più breve tempo possibile. Grazie della pazienza 

Martedì 18 alle ore 16 

 
Nell’ottava di Pasqua (gli otto giorni in cui si celebra la grande festa di Pasqua come se fosse 
un unico solo giorno) e più precisamente Martedì 18 aprile alle ore 16.00, avremo la gioia di 
condividere con il nostro Vescovo Francesco la visita e la benedizione del parco della Rocca. 
Perché una visita alla Rocca? Come ci ha ricordato il Papa nella sua enciclica “Laudato sì” 
dobbiamo coltivare una educazione e una spiritualità ecologiche, perché «ogni cambiamento 
ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo». Sono coinvolti tutti gli ambiti         
educativi, in primis «la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi». E per noi 
di Valfenera la Rocca rappresenta proprio questo! Un segno di tenerezza e di affetto verso 

quella terra che ci ha generati e che ci sostiene, con i suoi prodotti, ma prima di tutto con la sua bellezza; una 
bellezza che, quando contemplata e custodita, ci rimanda al suo e nostro Creatore. Così martedì prossimo,   
insieme al nostro Vescovo, ringrazieremo il Signore per i doni ricevuti e invocheremo la sua benedizione su di 
noi e sulle nostre opere. L’invito ovviamente è aperto a tutti!!! 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... 

Per consacrare tutta la famiglia al Signore Risorto 

 
Nelle nostre chiese è stata distribuita l’acqua benedetta da portare nelle proprie case. Perché? Perché 
prima del pranzo di Pasqua il capo famiglia o un membro della famiglia benedicano la casa, le    
persone che vi abitino, e gli amici presenti per festeggiare. Vi suggeriamo una preghiera. Chi guida 
la preghiera dice: “Benvenuti a tutti. L’amore è fondamentale per la vita della famiglia. Perché 
amare non vuol dire solo voler bene, ma trattare bene le persone e servirle come Gesù ci ha 
insegnato. Questo è vivere la Pasqua. Mettersi al servizio affinché gli altri abbiano la vita.   
Così fece Gesù, e così desideriamo fare anche noi. Per questo ci affidiamo a Lui con la        
preghiera che ci ha insegnato:” (tutti insieme) - Padre nostro… - terminato il Padre Nostro chi 
guida la preghiera conclude: “Padre di bontà, riuniti per celebrare la Pasqua, vogliamo        
chiedere la tua benedizione per la nostra famiglia e per la nostra casa. Concedici di vivere  

nella pace e nell'amore. Allontana da noi ogni pericolo e fai della nostra casa la tua casa. Donaci forza 
nelle difficoltà, allegria nei successi e gioia tutti i giorni. Amen”. Poi apre il botticino dell’acqua benedetta e 
spargendo l’acqua dice: “Per intercessione di Maria, donaci la tua benedizione nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo”. Tutti rispondono: “Amen” e si scambiano gli auguri di Pasqua!!! 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana di Pasqua potremo vivere 
insieme i seguenti appuntamenti: 
- Martedì 18 alle ore 16 insieme con il nostro 
Vescovo benedizione della Rocca. 
- Mercoledì 19 appuntamento del Rosario 

Perpetuo ore 17 presso la Casa di Riposo.   
- Giovedì 20 alle ore 21 si vivrà l’ora di adorazione 
eucaristica presso la Chiesa di Villata. 


