
    Il mio cuore e il mio tesoro 
 

Ci può essere un filo leggero che collega le letture di oggi: potremmo chiamarlo 
“la caccia al tesoro”. Nella vita, ciascuno di noi ha dei desideri, dei sogni, qualcosa 
a cui il suo cuore anela con tutte le forze: tutti siamo alla ricerca di un tesoro che 
dia senso alla nostra vita. Capire qual è il nostro tesoro è semplice, basta osservare 
la posizione del nostro cuore. Ciò che abbiamo nel cuore, ciò a cui pensiamo più 
frequentemente, ciò che portiamo sempre nel nostro inconscio come desiderio e 
anelito è il nostro tesoro. “Dove è il tuo cuore, lì è anche il tuo tesoro” (Mt 6, 21) 
dice infatti Gesù. Se Dio mi proponesse di esaudire il mio  desiderio più grande, 

cosa gli chiederei? La liturgia di oggi ci offre quattro passaggi per vivere bene questa ricerca. 
Beni materiali in aggiunta: Salomone, giovane re, chiede a Dio la saggezza nel governare. Per lui il vero     
tesoro è avere buone relazioni con gli uomini, essere giusto nel giudicare, seguire i comandamenti di Dio e 
metterli in pratica. Dio è molto contento, lo esaudisce in pieno e gli concede anche una ricchezza enorme, 
fama e successo nelle imprese. Quando il nostro cuore ricerca ciò che piace a Dio, tutto il resto arriva. 
Beni interiori in aggiunta: nel Salmo individuiamo la posizione del cuore del re Davide e, di conseguenza, il 
suo tesoro: “Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d’oro e d’argento. Perciò amo i tuoi 
comandi, più dell’oro”. Consolazione, vita, delizia, illuminazione interiore sono solo alcuni dei frutti     
riservati a coloro che pongono il loro cuore in Dio. Non si tratta soltanto di ricchezze e benessere, come 
nel caso di Salomone, ma di beni interiori inestimabili, che rendono la vita serena. 
Perfino il male ha un senso: nella lettera ai Romani, S. Paolo fa un passo ulteriore: “Per coloro che amano 
Dio, tutto concorre al bene”. In pratica, se il nostro cuore ha come desiderio amare Dio, non esistono più 
cose capaci di toglierci la pace. Perfino le sofferenze, le persecuzioni, le prove più difficili, diventeranno un 
mezzo attraverso il quale Dio ci permette di crescere. Dio fa ai suoi figli il dono prezioso di non vedere più 
il dolore come una punizione, ma come un’opportunità. 
Il punto di non ritorno: Nelle parabole i protagonisti “vendettero tutto quello che avevano per effettuare   
l’acquisto”. Qui si aggiunge un ulteriore dettaglio, che potremmo definire “il punto di non ritorno”. La 
psicologia ci dice che più ci focalizziamo sulle vie di fuga, meno daremo il massimo per vincere le nostre 
battaglie. E noi, siamo disposti davvero a puntare tutta la nostra vita su Dio? 

“Trovata una perla di 
grande valore, va, 

vende tutti i suoi averi 
e la compra” 
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Per le Parrocchie di Valfenera, Villata e Isolabella 

 

LUNEDÌ 31 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 2   9.00  M. ANGELI Nella Chiesetta dedicata alla festa della Madonna degli Angeli 

GIOVEDÌ 3 17.30  ISOLABELLA In onore del Sacro Cuore 

VENERDÌ 4   9.00  VALFENERA Celebrazione in occasione del primo venerdì del mese 

SABATO 5 16.00  VALFENERA 
Molino Giovanni Battista e Fam. - Accossato Giuseppe e Fam. 
Cavaglià Aldo, Diego e Maria - Navone Anna 

DOMENICA 6 
 

XVIII° del T.O. 
- 

Trasfigurazione 
del Signore 

  9.30  VILLATA 
 
10.45  VALFENERA 
 
11.00  ISOLABELLA 

Def.ti di Rolando e Costa - Accossato Dionigi - Franzero Filippo - Miletto 
Giovanni - Fam. Coggiola - Coppino Giuseppe e def.ti - Volpiano Irma 
Casetta Mario e Forneris Maria - De Stefanis Graziella - Zabert Angela e Fam 
Visconti Domenico e Benotto Maria - Volpe Cesarina - Novarese Anna 
Cecilio Antonio - Berrino Lucia e Andrea - Della Ferrera Domenico 



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 

Ritorno al passato o cammino verso il futuro? 

 

Come era stato già manifestato nell’ultima visita pastorale del nostro Vescovo, stiamo vivendo un periodo in 
cui la Chiesa è chiamata a rinnovarsi; per tanti motivi che non starò qui a spiegare. Uno degli effetti più       
evidenti di questo cambiamento lo osserviamo nel numero di sacerdoti che seguono le nostre parrocchie. La 
previsione da qui a pochi anni è che la nostra Vicaria del Pianalto sarà guidata da solo 2 o addirittura 1         
sacerdote. Non dobbiamo però vivere questo cambiamento come una ritirata; è invece una grande occasione 
che il Signore mette nelle nostre mani. Per riscoprire una fede più genuina, meno attaccata o influenzata dalle 
sicurezze umane, e più fondata sull’unica vera speranza: il Signore Gesù. Guardiamo con fiducia a quello che 
lo Spirito ci chiamerà a vivere e accogliamo con gioia i frutti che nasceranno da questo cambiamento. È vero, 
dovremo fare lo sforzo di “rinunciare” ad alcune cose a cui ci eravamo abituati (come la Messa domenicale in 
tutte le parrocchie), ma questo ci darà modo di verificare la forza della nostra fede, e di mostrare al Signore 
quanto davvero ci teniamo a renderlo presente nella nostra vita. Per ora siamo in tre (Valfenera, Villata e     
Isolabella) ma presto la famiglia crescerà ancora, e con essa la gioia della condivisione. Perché quello che   

stiamo vivendo non è un  
ritorno al passato - queste tre 
comunità erano già state   
insieme - ma è un nuovo  
inizio. Maria ci protegga, ci 
prenda per mano, e ci guidi 
con docilità verso le strade 
del suo Figlio Gesù. 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Da questa domenica 30 luglio fino a     
martedì 1 agosto alle ore 21 Triduo con    
Rosario alla Madonna degli Angeli 

- Giovedì 3 preghiera di adorazione davanti a Gesù 
Eucarestia alle ore 21 a Valfenera 
- Domenica 6 preghiera di adorazione davanti a Gesù 
Eucarestia alle ore 16.30 a Isolabella 

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto 

 

«Voglio mandarvi tutti in Paradiso». 
Così gridò san Francesco annunciando 
al popolo di Assisi l’indulgenza       
plenaria concessa da papa Onorio III 
legata alla piccola chiesa della         
Porziuncola che, in occasione della  

festa del Perdono di Assisi si estende alle chiese   
parrocchiali e francescane di tutto il mondo. Una  
bella occasione per ricevere il perdono di Dio. 

Sabato  9 Settembre alle ore 17.00 benedizione dei locali con il Vescovo 

 
Il Signore ci ha fatto un grande dono: quello di renderci capaci di mostrare in modo visibile 
ciò che è normalmente invisibile agli occhi e cioè il bene verso il prossimo. Nelle nostre 
parrocchie questo bene si concretizza in diversi modi, e uno di questi è “Il telaio solidale”; 
una iniziativa che è nata in modo semplice, con il desiderio di insegnare un mestiere a chi 
ne avesse avuto bisogno. Oggi quella iniziativa è diventata una realtà importante, e sta    
crescendo sia in numeri che in qualità. Ecco perché, con grande gioia, possiamo comunicare 
ufficialmente che - dopo alcuni mesi in cui è stato ospitato nei locali del catechismo - “Il 
telaio solidale” ha una nuova sede tutta sua! Grazie 
all’interessamento dei volontari, alla collaborazione e 
alla disponibilità del Comune di Valfenera e al        
patrocinio delle nostre Parrocchie, ha ottenuto i locali 
della ex scuola di Villata che sono stati messi a       

disposizione per le attività svolte a favore di questa iniziativa. Preghiamo 
perché tutto quello che facciamo nel nome del Signore possa aiutare a 
crescere nel bene e nella solidarietà. 


