
      La misericordia supera ogni barriera 
 

Il primo risultato dell’ultima cena e, è stato quello dello sconcerto, della delusione 
e, la mattina dopo, quello del rinnegamento, del chiamarsi fuori, del darsela a 
gambe. Inizia, per questi amici di Gesù, il week end delle tenebre, dello sconforto 
totale, del crollo della fede (se l’avessero avuta, la fede, avrebbero sostato davanti 
al sepolcro per assistere alla Risurrezione del loro giovane amico). Soltanto la 
Mamma, nel suo silenzio contemplativo, teneva accesa la luce della fede. Chissà 
quali litigi, quali battibecchi, quali arrabbiature tra i dodici asserragliati nella loro 
paura. Fintanto che, “la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana”,  

Gesù se ne fa un baffo delle serrature e degli sbarramenti della paura e li sbriciola oltrepassandoli con quel 
mirabile saluto: “Pace a voi”. Come a dire, senza rimprovero: “Cosa vi avevo detto!”, “Ma di cosa avete 
paura?”, “Spalancate le porte a Cristo” dirà molti anni dopo Papa Karol. Ma era assente Tommaso, quella 
sera (chissà dove sarà stato con la sua delusione e il suo dolore) per fortuna! Quel Tommaso che è tutti 
noi, o perlomeno che è tutti coloro che prima di credere vogliono capire, per i collezionisti di spiegazioni 
che intendono completare la raccolta dell’album delle figurine per poi decidersi a credere. Ignorano però, 
costoro, che essere buongustai del mistero è molto più appagante che continuare a collezionare prove,  
spiegazioni. Quel Tommaso, che però, la settimana dopo (chissà cosa avrà patito in quella settimana)     
ottiene un trattamento privilegiato da parte di Gesù, il quale viene appositamente per lui, lo rimprovera 
con soave dolcezza fino a farlo esplodere nella orazione più sintetica e sostanziosa mai pensata, l’orazione 
dell’anima: “Mio Signore e mio Dio”. Quel Tommaso che ci fa regalare da Gesù la più bella “beatitudine” 
possibile: “Beati coloro che hanno creduto senza vedere”. Allora il problema per le nostre anime, sovente 
braccate dalla paura e dallo sconforto per i continui week end delle tenebre, è quello di ripartire proprio 
da questa beatitudine. Allora il problema (ma quale problema?), nel dare la scalata alle vette della santità è 
proprio quello di stare legati a Gesù, il capo cordata, e di non perderlo mai di vista, facendola finita con 
petulanti domande di spiegazioni, con pretese di prove tangibili. In conclusione, facendola finita con    
l’orgoglio di voler “capire” prima di decidersi ad “amare”! Detto tra noi, anche Dio delle volte farà fatica a  
capire certi nostri comportamenti, ma continua a circondarci del suo amore e della sua misericordia. 

“Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; e non essere 
incredulo, ma credente!” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

 

LUNEDÌ 24 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 26   9.00  VALFENERA  

GIOVEDÌ 27 17.30  ISOLABELLA  

SABATO 29 

16.00  VALFENERA 
 
17.30  ISOLABELLA 

Fam. Gamba - Longino Maria - Sacchero Gianna ved. Martina 
Franco Vittorio e Bollito Giuseppina 
 

DOMENICA 30 
 

III° Domenica di 
PASQUA 

10.00  VILLATA 
 
 
11.00  VALFENERA 
 
 
 

Festa delle Prime Comunioni 
Molino Mario - Cielo Ernesto e Rosa - Cerchio Giovanna e Fam. 
Bellora Ines 
40° Anniversario di Matrimonio di Maria Rosano e Beppe Lisa 
Fam. Lisa e Rosano - Nociti Ferdinando - Bosticco Maria 
Nociti Lorenza - Fam. Lanfranco, Omedè e Rossanino - Novo Anna 
Trinchero Angiolina e Domenico - Impiombato Antonino 



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 

Domenica 30 Aprile 

 

La prossima domenica, alle ore 10.00, 
avremo la gioia di celebrare la Santa 
Messa delle Prime Comunioni per la  
Parrocchia di Villata. Ricevere per la  

prima volta il dono di Gesù Eucarestia rappresenta 
una tappa importantissima per i nostri giovani. Li 
accompagniamo con la preghiera e con la nostra   
testimonianza di fede. 

Per organizzare e vivere insieme la preghiera del Santo Rosario 

 
Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese dei fiori – a Maria è una 
devozione popolare radicata da secoli. Per molti, maggio è il mese più bello 
come Maria è la donna più bella. È il mese più fiorito, che porta il cuore a 
Lei, Parola diventata fiore. La recita del Rosario quindi, diventa un modo per 
offrire il nostro cuore al più bel fiore del creato: Maria. 
In questo anno la proposta è: un solo rosario “ufficiale” alla sera, a cui tutti 
sono invitati a partecipare, in luoghi differenti delle nostre parrocchie. Se in 
questa mese ogni borgo, cappella, frazione, gruppo di case e di vicini, da la 
propria disponibilità per una o più sere, faremo un calendario per ogni       
Parrocchia da proporre già domenica prossima. Per dare la propria adesione 
basta mandare un messaggio al 329-8286038 con il luogo, la disponibilità e il 
nome di un referente; verrete così contattati per definire i dettagli. Grazie!! 

Sabato 26 Aprile ad Asti - Giornata di fine catechismo 

 
Come l’anno scorso, anche in questo fine anno di catechismo, 
ci uniremo alla Giornata Diocesana della Famiglia, Ragazzi e 
Giovani che si terrà ad Asti il giorno Sabato 29 Aprile. 
Crediamo sia una bella esperienza da vivere insieme e per   
questo mettiamo a disposizione un pullman che accompagnerà i      
bambini e le famiglie insieme alle catechiste. Nel pomeriggio 
sono stati organizzati anche due percorsi per i genitori e per i 
nonni che vorranno unirsi a questa giornata, così quest’anno 
l’invito è rivolto anche a tutti loro. 
Il nostro programma prevede: 
- Partenza dalla piazza della mandorla (la rotonda di Valfenera  
all’incrocio tra via Amedeo d’Aosta e via Armando Diaz) alle 
ore 14.15, arrivo ad Asti in Seminario alle ore 14.45 circa. 
- Costo del pullman: 5 € bambini / 8 € adulti. 
- Se si desidera è possibile portare uno zainetto con una piccola 
merenda e con una bottiglietta d’acqua o una bibita. 
- Rientro con partenza da Asti intorno alle 19 e arrivo, sempre   
nella piazza della mandorla, alle ore 19.30 circa. 
L’adesione alla giornata dovrà essere comunicata entro lunedì 
sera alle catechiste di riferimento del proprio gruppo, in modo 
da sapere quanti bambini e famiglie usufruiranno del servizio 
pullman. Il foglio con l’autorizzazione per i minori potrà invece 
essere portato anche il giorno dell’uscita. 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Sabato 29 alle ore 10.30 ritiro per le Prime 
Comunioni di Valfenera e Villata presso il 
Santuario della Madonnina di Villanova 

d’Asti con pranzo al sacco. 
- Sabato 29 alle ore 14.15 Giornata Diocesana dei 
Ragazzi e delle Famiglie ad Asti 


