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Chiamati come popolo, amati come unici
Quando ero ragazzino, avendo frequentato le scuole a Torino, ho provato molto
stupore nell’'osservare un mio amico, più o meno della mia età, figlio di un
pastore del paese, che conosceva per nome tutte le mucche del suo gregge. Per me
erano assolutamente tutte uguali, per lui invece erano tutte diverse e dava a
ciascuna un nome, parlando loro con affetto. Così è anche il rapporto che Gesù,
buon pastore, ha con il suo gregge. Egli chiama le pecore per nome ossia tratta la
“Il guardiano gli apre
e le pecore ascoltano
sua chiesa non solo come un gregge unico e indistinto, ma come un insieme di
la sua voce”
persone ognuna con la sua specificità, con il suo nome. Il nome infatti dice
l’identità stessa della persona, il suo mistero più profondo, ciò che distingue quella persona da tutte le
altre. Gesù ci conosce così profondamente, chiamandoci per nome, e noi possiamo distinguere la sua voce
da tutte le altre. Credo abbiate anche voi esperienza che, se in mezzo a tante persone cogliete qualche
sillaba della voce di una persona cara, immediatamente la riconoscete. Così accade anche per noi con
Gesù: non solo lui ci conosce fino in fondo chiamandoci per nome, ma anche noi riconosciamo la sua
voce. Anche se non l’abbiamo mai visto in carne e ossa, noi possiamo riconoscere la sua voce perché lui
parla alla profondità del nostro cuore. Questa intimità e reciproca conoscenza oltrepassa l'immagine del
pastore e delle pecore: Gesù non solo ci guida come pastore, ma ci ha anche donato tutto il suo corpo,
perché attraverso di esso noi possiamo entrare nella vita. Gesù è dunque la porta dell'ovile, perché dal suo
corpo noi siamo guariti e possiamo entrare nel pascolo della vita. Dice infatti Gesù: io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Dove cerchiamo la vita? Lavoro, affetti, hobby, divertimento…
queste sono cose tutte buone, ma non possono dare la vita. Se la cerchiamo li, siamo facile preda del
ladro, che viene a rubare, che in Giovanni è metafora del male. Il male esiste e non solo come possibilità
di sbagliare, ma come una forza attiva che sfrutta delle cose buone, per poi distruggere, attirare con un’esca
per poi divorare. Ecco perché dobbiamo aprire il cuore a Cristo e lasciare che egli divenga la porta per
entrare nel mistero di Dio, per fare di tutte le cose belle della nostra vita un sacramento dell'incontro con
Dio! La nostra vita è una porta aperta per entrare in comunione con Lui.

LUNEDÌ 8

Funerale di Rosso Maria
15.00 VALFENERA
17.00 CASA DI RIPOSO Boasso Giovanna (xxx)

MERCOLEDÌ 10 10.00 VALFENERA

Battesimo di Beatrice - Morano Annamaria - Maggi Crispino

GIOVEDÌ 11

17.30 ISOLABELLA

VENERDÌ 12

21.00 SAN CLEMENTE

Al pilone di San Clemente in onore della Madonna di Fatima

SABATO 13

17.00 VALFENERA

Festa delle Cresime con il nostro Vescovo Francesco

9.30 VILLATA
DOMENICA 14
V° Domenica di
PASQUA

10.45 VALFENERA

Def.ti di Monticone Volpiano - Fam. Coggiola - Coppino Giuseppe
Canale Giuseppina e Arduino Teresa - Mottura Antonio e Angela
Longo Orsolina e Franzero Marcello
Festa delle Prime Comunioni
Berrino Giovanni Battista - Cucco Caterina - Franzero Orsola e Pierina
Marocco Bartolomeo e Fam. Coppino - Fam. Fogliato - Lanfranco
Rosetta - Ringraziamento guarigione nonna da Giuseppe e Carla

Sabato 13 e Domenica 14 a Valfenera

Per percorrere insieme il cammino della fede

Il prossimo fine settimana avremo
la gioia di celebrare i sacramenti
delle Cresime e delle 1° Comunioni
per la Parrocchia di Valfenera.
Una gioia che deve essere di tutta la
comunità cristiana, poiché vede
crescere i propri piccoli in età,
santità e grazia.

Questa settimana potremo vivere insieme i
seguenti appuntamenti:
- Martedì 9 alle ore 15 pulizia generale della
Chiesa di Valfenera in preparazione alle
Cresime ed alle Prime Comunioni.
- Giovedì 11 alle ore 21 si terrà l’Adorazione al
Santissimo Sacramento con recita del Rosario nella
Chiesa di Villata.

Per organizzare e vivere insieme la preghiera del Santo Rosario

In questo anno, per il mese di Maggio, proponiamo 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 appendere in fondo alle
Chiese. Quando non viene segnato alcun luogo, il rosario verrà normalmente recitato nelle
Chiese Parrocchiali.
Dall’8 al 14
Domenica 21

VALFENERA
- Borgo Trinità
- Nella piazza del Comune guidato dai ragazzi e le ragazze di Casa Hesed

Martedì 9
Venerdì 19
Giovedì 25

VILLATA
- Pilone Maria Ausiliatrice in Via Valmaggiore
- Madonna del Buon Consiglio (vicino all’Agrilatteria)
- Pilone Maria Immacolata in strada Valmaggiore (presso Livio)

Incontri per animatori e diffusione del volantino

Il Papa: la Chiesa sia sempre in ascolto, con gioia

Ci stiamo velocemente
avvicinando alla fine della
scuole e all’inizio della
bella esperienza di Estate
Ragazzi 2017.
A breve cominceranno gli
incontri per tutti i ragazzi e
le ragazze (dalla 3° media in su) che desiderano dare
una mano come animatori. Il primo incontro per loro
si terrà Lunedì 15 Maggio alle 21 nell’oratorio di
Valfenera. Così per il fine settimana successivo
potremo definire, stampare e distribuire il volantino
con tutte le informazioni e il modulo di iscrizione.

Papa Francesco in una delle sue omelie a Casa Santa
Marta ha auspicato che la Chiesa sia “in piedi”,
“madre” “che ascolta” e, “con la grazia dello Spirito
Santo”, “trova la Parola da dire”. “La Chiesa, che
oggi ci dice: 'Gioisci'. Gioire, la gioia. La gioia di
essere cristiani anche nei brutti momenti, perché
dopo la lapidazione di Stefano scoppiò una grande
persecuzione e i cristiani si sparsero dappertutto,
come il seme che porta il vento. E sono stati loro a
predicare la Parola di Gesù. Che il Signore ci dia la
grazia a tutti noi di vivere la Chiesa così: in piedi e in
uscita, in ascolto delle inquietudini della gente e
sempre in gioia”.

Martedì 9 Maggio alle ore 15.00

In occasione delle Cresime e delle Prime Comunioni che vivremo il prossimo fine settimana, per
rendere più bella e accogliente la nostra Chiesa di Valfenera invitiamo tutti i volontari, le mamme ed
i papà che desiderano dare una mano per Martedì 9 Maggiore alle ore 15.00
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

