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Saper dare tutto per poter ottenere tutto
Vale sempre per il Vangelo un criterio che vale per ogni testo: si può comprendere
il significato di una parte se si ha presente il tutto; diversamente non solo la
nostra comprensione è parziale ma a volte addirittura può essere molto scorretta.
Leggiamo oggi ad esempio nel Vangelo i versetti conclusivi di un lungo discorso di
Gesù che occupa tutto il capitolo decimo di vangelo di Matteo. Per capire la
“Chi non prende
conclusione è molto utile rileggere tutto il discorso. Gesù invia per una esperienza
la sua croce
e non mi segue,
di missione i dodici discepoli che da qualche tempo aveva chiamato a condividere
non è degno di me”
la vita con lui. Essi hanno ascoltato il discorso della montagna (Mt 5-7), dove
Gesù raccoglie e proclama la novità del suo messaggio; essi hanno visto le opere che Gesù ha compiuto in
favore delle persone bisognose (Mt 8-9). Ora invia i discepoli, conferendo loro la sua stessa autorità,
perché continuino l’opera che Egli ha iniziato. Essi devono annunciare che il Regno dei cieli è vicino,
devono farlo in modo libero, gratuito e con uno stile di vita semplice che esprima la loro totale fiducia in
Dio. Gesù mette in guardia i suoi discepoli, dichiarando senza mezzi termini che il compito che affida loro
non è facile, che troveranno molti che non si interessano del loro annuncio e anche molti che li
osteggeranno. Ciò non deve sorprenderli, perché lo stesso Gesù ha trovato opposizione, e il discepolo non
può avere una sorte diversa da quella del suo maestro. La missione vissuta in nome di Gesù non dipende
quindi dai risultati ma dalla fedeltà al compito ricevuto. Su questa “base” si appoggiano le parole di oggi.
Gesù indica le condizioni necessarie ai discepoli per compiere la missione che il maestro affida loro: amare
Lui più delle persone care (il padre, la madre, i figli); essere disposti a seguirlo sul cammino della croce,
cioè del sacrificio della propria vita; essere disposti a mettere la propria vita al secondo posto rispetto a
Gesù; considerare Lui e il suo Regno più importanti di se stessi; e credere che così facendo troviamo il
cammino per una vita piena, per la vera realizzazione di noi stessi. Questo messaggio l’abbiamo sentite
tante volte, lo consideriamo vero, ma… rischiamo che rimanga astratto, una bella teoria lontana dalla
nostra vita. Qui si gioca il messaggio del discorso missionario di Gesù: egli si rivolge a noi suoi discepoli, a
tutti noi battezzati. Sentirsi “inviati” (che è il significato della parola “missionari”) è il modo concreto per
ciascuno di noi di essere discepoli, cioè di seguire Gesù. Vivere da inviati significa testimoniare con la
nostra vita che abbiamo incontrato Gesù, che il suo modo di vivere ci ha convinti, che vogliamo vivere
come Lui. Solo così potremo giungere alla pienezza della vita eterna.

LUNEDÌ 3

-

MERCOLEDÌ 5

21.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 6

17.30 ISOLABELLA

SABATO 8

10.45 VALFENERA
17.00 ISOLABELLA

DOMENICA 9
XIV° Domenica del
Tempo Ordinario

La Santa Messa non verrà celebrata questo lunedì

9.30 VILLATA
10.45 VALFENERA

Def.ti di Monticone e Volpiano - Def.ti di Molino e Arduino
Volpiano Tommaso - Volpiano Palma - Franzero Filippo dai coscritti
Fam. Coggiola - Coppino Giusepp e Fam. - Def.ti di Negro Attilia

Per le celebrazioni dal 10 al 16 Luglio

Come l’anno scorso, ogni tanto nel periodo estivo pubblicheremo un numero doppio di “Venite e vedrete” che
coprirà due settimane anziché una. Anticipo già che nell’elenco delle celebrazioni mancano le intenzioni, che
verranno applicate normalmente, ma che per motivi di tempo non siamo riusciti a ricopiare sul foglio.
LUNEDÌ 10

17.00 CASA DI RIPOSO

MERCOLEDÌ 12 21.00 VALFENERA
GIOVEDÌ 13

17.30 ISOLABELLA

SABATO 15

10.45 VALFENERA
17.00 ISOLABELLA

DOMENICA 16
XV° Domenica del
Tempo Ordinario

9.30 VILLATA
10.45 VALFENERA

Tre settimane di gioia e di crescita insieme

Durante la festa finale di venerdì sera abbiamo già ringraziato tutti per questa straordinaria esperienza.
Permettetemi però di estendere questo grazie anche nel foglio domenicale; perché in un mondo dove di solito a
far notizia sono le cose meno belle, quando abbiamo la gioia di vivere delle grazie così grandi, è giusto che la
notizia giunga a più persone possibili. Cominciamo allora con qualche numero: quest’anno abbiamo avuto ben
91 bambini iscritti e 18 animatori a seguirli; 3 settimane dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (che poi
diventavano le 19.30 tra riunioni e pulizie); 6 gite, di cui 3 ai parchi acquatici e 3 in posti significativi e di
crescita. Ma i numeri da soli non bastano a rendere giustizia, ecco perché quello per cui vogliamo davvero
ringraziare sono le persone! Primi tra tutti i bambini, che con i loro sorrisi e con la loro allegria hanno reso
tutto questo possibile e gioioso; poi le famiglie che si sono fidate di noi e che
li hanno accompagnati; grazie anche agli animatori che per tre settimane, ci
tengo a ricordare in modo assolutamente gratuito, si sono spesi per i più
piccoli delle nostre parrocchie, mettendosi in gioco e impegnandosi molto;
grazie a Mariella che come coordinatrice e responsabile dei laboratori è stata
una presenza importante per tutti. Infine grazie a Dio, perché come sempre ha
benedetto tutto quello che facciamo nel suo nome. Alla prossima...

Dal 7 al 10 Luglio

Al termine della prossima
settimana siamo tutti invitati dalla
Pro Loco di Villata a partecipare
alla festa di inizio estate. Come
tutti gli anni avremo la possibilità di mangiare
insieme, giocare e divertirci. Tutti gli incassi della
festa andranno a favore del territorio e delle attività
proposte per valorizzarlo.

Da lunedì 3 Luglio a venerdì 28 Luglio

Alcuni volontari dell’oratorio Don Bosco
di Valfenera anche in questo anno
promuovono l’iniziativa denominata
“Estate Ancora”. Il tema sarà quello del
prendersi cura. Chi desidera partecipare
può richiedere i volantini con le
informazioni, il programma, i costi da
sostenere ed i contatti telefonici.

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! È possibile prenotarsi per la partecipazione attraverso il sito
internet della parrocchia: www.venitevedrete.it/giovani.html
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

