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Ecco a cosa siete stati chiamati
Oggi la Parola ci chiama ad un cammino di luce e di gloria, per farci
“comprendere a quale speranza” siamo stati chiamati, siamo anzi continuamente
chiamati, in quel ripetersi incessante del dinamismo pasquale nella nostra vita di
credenti. Oggi la Parola ci indica con chiarezza “il tesoro di gloria” che ci attende
come eredità, ben più prezioso di tutti i beni terreni che quotidianamente
“Mentre lo guardavano, fu scorrono sotto i nostri occhi. Oggi la Parola ci dimostra “la straordinaria
elevato in alto e una nube lo grandezza della potenza” di Gesù verso di noi, quella potenza tante volte da noi
sottrasse ai loro occhi”
invocata in aiuto alla nostra debolezza. Tutto questo ci viene consegnato nel
momento in cui Gesù si sottrae alla nostra vista. Il mistero di luce che gli apostoli stavano celebrando
attraverso le ripetute apparizioni del Risorto viene oggi avvolto da una nube. E Gesù li lascia. Gli apostoli
gli hanno appena rivolto una domanda, quella domanda che continua ad abitare la loro mente, che
nemmeno l’esperienza sconvolgente della Pasqua è riuscita a cancellare: “Ma allora, Gesù, quando verrà il
tuo regno? Siamo finalmente arrivati al momento tanto atteso in cui regnerai da re su Israele?”. Ancora
cercano un re… Ormai dovrebbe essere chiaro per loro che il vero re di Israele è un Re crocifisso, che il
suo trono è la Croce, suo scettro le ferite nelle mani, nei piedi e nel costato, suo diadema la corona di
spine. Dovrebbe essere chiaro che così Gesù vince e regna, che nella debolezza della sua umanità si rivela
tutto lo splendore della gloria della sua divinità. Ma essi, ancora “stolti e lenti di cuore” (Lc 24,25),
faticano a capire. Manca ancora un tassello perché il mistero sia svelato nella sua pienezza. Gesù consegna
loro un mandato: “Riceverete forza dallo Spirito Santo, e mi sarete testimoni fino ai confini della terra”.
Alla loro domanda risponde con una consegna: “Non cercate di capire… andate, siate miei testimoni”.
Detto questo, li lascia. E svela così l’ultimo tassello del disegno. Ora tocca a noi perché Gesù è stato
sempre con noi. È come se dicesse: “Ora tocca a voi” - “Ora tocca te, e io resto nella misura in cui tu saprai
rendermi visibile ai fratelli, saprai farti trasparenza di me”.

LUNEDÌ 29
MERCOLEDÌ 31

17.00 CASA DI RIPOSO
9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 1

17.30 ISOLABELLA
21.00 CATTEDRALE

VENERDÌ 2

9.00 VALFENERA

SABATO 3

16.00 VALFENERA
17.30 ISOLABELLA
9.30 VILLATA

DOMENICA 4
Domenica di
PENTECOSTE

10.45 VALFENERA

Santa Messa di chiusura del mese mariano
Santa Messa per il Diaconato di Francesco Secco
Santa Messa del primo venerdì del mese

Def.ti di Rolando e Costa - De Marinis Carlo e Quarona Luigia
Quarona Filippo - Trivellato Giovanni, Maria e Graziella
Bellora Ines - Cerchio Rosina, Arduino Antonio e Costea Elena
Volpiano Albino - I coscritti ricordano Franzero Filippo
Volpe Cesarina - Randazzo Giuseppa in Lovecchio - Cucco Caterina
In ringraziamento al Signore da parte degli alunni della Classe 5
Avallone Giuseppe - Franzero Orsola e Pierina - Negro Luciana
Molino Lillina e Fam. Molino e Navone - Sacco Caterina e Cucco Antonio
Cerrato Michele, Arduino Lucia e Bialek Marianna

Apostolato della Preghiera e Pellegrinaggio a Oropa

Per percorrere insieme il cammino della fede

L’Apostolato della Preghiera propone
il Convegno Regionale al Santuario di
Vicoforte di Mondovì (CN) per Sabato
10 giugno. Come tutti gli anni abbiamo
invece la possibilità di partecipare al
Pellegrinaggio al Santuario di Oropa con il nostro
Vescovo Sabato 1 luglio. Per entrambe le giornate
potete contattare il nostro Diacono Beppe.

Questa settimana potremo vivere insieme i
seguenti appuntamenti:
- Lunedì 29 incontro con li animatori per la
preparazione dell’Estate Ragazzi
- Martedì 30 ore 21 incontro con le famiglie
per la presentazione delle proposte estive
- Giovedì 1 Giugno ore 21 Santa Messa in Cattedrale
per Ordinazione Diaconale di Francesco Secco

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.
Dal 29 al 31
Mercoledì 31

VALFENERA
- Nella Chiesa Parrocchiale
- Alle ore 9 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale per la chiusura del Mese Mariano

Lunedì 29
Mercoledì 31

VILLATA
- Famiglie di Strada Valmaggiore 35 davanti alla statua della Madonna dei miracoli
- Pilone Madonna di Lourdes (presso Fam. Novo)

Per una Estate bella all’insegna del divertimento e dei valori cristiani

Ci stiamo velocemente avvicinando alla fine della scuole e all’inizio della bella
esperienza di Estate Ragazzi 2017. Due percorsi ci porteranno a vivere questa bella
esperienza che l’anno scorso è stata molto apprezzata da bambini e famiglie:
- Percorso Animatori: sono cominciati gli incontri per tutti i ragazzi e le ragazze
che desiderano dare una mano come animatori. Ricordiamo che è possibile entrare a
far parte del gruppo animatori unendosi alle giornate di preparazione. Il prossimo
incontro sarà lunedì 29 alle ore 21 nell’oratorio di Valfenera. Ricordo ancora che per
diventare animatori quest’anno l’età minima è il 2003, cominciando l’esperienza come “aiuto animatore”.
- Percorso Famiglie e Bambini: da questa domenica troverete al fondo delle nostre Chiese il volantino con
tutte le informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione e di iscrizione. L’Estate Ragazzi 2017 si
terrà dal 12 al 30 giugno, con la formula della giornata intera, dal lunedì al venerdì. Nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì saremo in oratorio a Villata.
Per presentare le proposte estive (Estate Ragazzi, Campo al Mare e Concerto Rock), siete tutti invitati
MARTEDÌ 30 MAGGIO alle ore 21 nel Teatro Parrocchiale di Valfenera

Concerto di musica Rock cristiana che si terrà presso il campo sportivo del bocciodromo

Abbiamo la gioia di invitare tutti i giovani e le famiglie ad una serata speciale e straordinaria!
Fatta di musica Rock e di fede! Cominciate a segnare la data sul calendario e a spargere la voce.
Al fondo delle Chiese potrete prendere le locandine dell’evento.
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

