
    Vigilare In attesa del Signore 
 

Il tempo di Avvento ogni anno inizia con una pagina di Vangelo che annuncia la 
venuta ultima di Gesù. Questo ci ricorda che l’incontro con il Figlio di Dio non è 
qualcosa che appartiene solo a un tempo che è passato, ma è un mistero che     
illumina il nostro futuro. La vita cristiana, anche se parte da un evento che si è 
verificato nella storia prima di noi, non è un guardare indietro, ma un guardare 
avanti, e il futuro per il cristiano è l’incontro con il Signore che viene. Il           
significato più importante dell’Avvento è quindi quello di mantenere i cristiani 
attenti alla venuta del Signore oggi e domani. Ecco perché la liturgia di oggi ci 

propone la parte finale del discorso che Gesù rivolge ai discepoli sul monte degli ulivi pochi giorni prima 
di morire parlando della fine dei tempi e della venuta del figlio dell’uomo. Siccome il tempo di questa   
venuta non può essere previsto, ecco la necessità della vigilanza. Per far capire cosa è la vigilanza, come in 
tante altre occasioni, Gesù racconta una parabola. Quella di un uomo che parte per un viaggio e affida la 
sua casa e i suoi beni ai servi, affidando a ciascuno un compito; per colui che sta alla porta il comando di 
vigilare è rafforzato. Il padrone infatti deve ritornare; ma nessuno può sapere quando. Per i servi è         
importante farsi trovare svegli al momento in cui il padrone ritorna e non addormentati. Non è difficile 
comprendere che i servi della parabola rappresentano i discepoli e il padrone rappresenta Gesù. Egli stesso 
sa che gli resta ancora poco tempo per rimanere fisicamente insieme ai suoi discepoli; e per questo li     
prepara per il tempo in cui affiderà loro la sua casa, che è la comunità dei credenti, fino a quando tornerà 
di nuovo. Neppure è difficile capire che il sonno e la veglia di cui parla Gesù non sono quelli fisici, ma si 
riferiscono a due modi diversi di vivere: quello di chi conosce la strada da percorrere (come chi vigila) e 
quello di chi si perde per la via e non raggiunge il suo destino (come chi si addormenta). San Paolo infatti 
nel saluto ai cristiani di Corinto si rivolge a loro come coloro che aspettano la manifestazione del Signore 
Gesù Cristo, che li rende saldi sino alla fine. Anche nel tempo della vigilanza non siamo soli e non siamo 
lasciati solo alle nostre forze: la fede ci rende saldi, con essa ci appoggiamo su Gesù e ci teniamo stretti a 
lui, che ha vinto ogni avversità. Il desiderio espresso dal profeta Isaia: “se tu squarciassi i cieli e scendessi!”, 
si è già realizzato con l’incarnazione di Gesù e si realizzerà di nuovo con la sua venuta nella gloria. 

“Vegliate dunque: 
fate in modo che, 

giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 4 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 6   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 8 
 
 

Immacolata Concezione 
della B.V.M. 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
10.45  VALFENERA 
 

Volpiano Irma e Arduino Giovanni - Fam. Coggiola - Gilli Pietro 
Accossato Dionigi - Costea Elena, Cerchio Rosina e Arduino Antonio 
Peisino Padre Ambrogio - Donadio Giovenale e Margherita 
Grasso Giovanni e Ines 
Pelassa Matteo - Cucco Caterina e Orsola - Montechiesi Fiorina 
Franzero Pierina e Regina - In ringraziamento 

SABATO 9 16.00  VALFENERA 
Aiassa Giuseppina e Carlo - Lanfranco Domenico e Fam. 
Ariano Lucia e Pasquale - Guglielmi Armido 

DOMENICA 10 
 

II° Domenica di 
AVVENTO 

  9.30  VILLATA 
10.45  VALFENERA 

Volpiano Maria e Quarona Tommaso - In onore della Madonna 
Lisa Melchiorre e Fam. 



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 

A favore dei nostri oratori e catechismi 

 

È tradizione nelle nostre parrocchie, 
nel tempo di Avvento, realizzare 
delle torte da vendere per aiutare le 
attività degli oratori e dei            

catechismi. Una occasione per condividere il “dolce” 
delle feste natalizie e intanto contribuire alle varie 
attività per i giovani: 
- Valfenera l’8 Dicembre alla Messa delle 10.45 
- Villata il 10 Dicembre alla Messa delle 9.30 

E venne ad abitare in mezzo a noi 

 

Quest’anno, per rimettere in luce 
la bella tradizione cristiana del 
presepe, abbiamo organizzato un 
concorso intitolato “Il mio        
presepe”. Al fondo delle Chiese 
troverete le locandine con le     
modalità di iscrizione e di         
partecipazione. Vi aspettiamo   
numerosi, grandi e piccini! 

Domenica 10 Dicembre a Valfenera 

 

Anche quest’anno festeggeremo tutte 
le coppie che vivono un traguardo  
importante del loro cammino. Nel 
giorno della II° Domenica di Avvento 

ci troveremo nella Chiesa di Valfenera per celebrare 
la Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali.  
Vi invitiamo a prenotarvi indicando i dati degli sposi: 
in sacrestia, o con messaggio al 329-82.86.038, o  
lasciando un foglio nella buca delle lettere. 

Programmato il calendario di Vicaria 

 

La Vicaria del Pianalto Astigiano ha organizzato una serie di incontri di formazione 
aperto a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini ed i ragazzi e la loro        
educazione. A guidare questi incontri sarà don Domenico Cravero (che rappresenta 
davvero una grande occasione di arricchimento). Gli incontri saranno: - 6 e 13       
dicembre nel salone/teatro dell’oratorio di Valfenera con il tema “Accogliere e     
Accompagnare”; - 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema “Difficoltà          
comportamentali, iperattività e disturbi di apprendimento”; - 28 febbraio e 14 marzo a Villanova con il tema 
“Risorse e difficoltà dei giovani di oggi”. Segnatevi le date sulla vostra agenda. 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

 

Venerdì 8 Dicembre celebreremo la 
Festa della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria. L’orario 
delle Sante Messe sarà quello festivo: 
9.30 a Villata e 10.45 a Valfenera. 
Nel pomeriggio ci sarà anche la       
possibilità di recitare la preghiera del 
Santo Rosario alle ore 15 nella Chiesa 

di Valfenera. 

Per vivere pienamente il Natale di Gesù, Figlio di Dio 

 

Quest’anno il calendario ci ha richiesto una programmazione particolare che condividiamo con voi: 
 

 Sabato 23  ore 16.00 Valfenera Messa della IV° Domenica di Avvento 
 Domenica 24 ore 20.30 Villata Animazione dei bambini  21.00   Messa della Vigilia 
    ore 22.30 Valfenera Animazione dei bambini  23.00   Messa della Vigilia 
 Lunedì 25  ore 10.00 Valfenera Messa del giorno di Natale 
 Martedì 26 ore 10.00 Villata Messa di Santo Stefano 
 Domenica 31 ore 9.00 Villata Messa di Fine Anno 
    ore 10.45 Valfenera Messa di Fine Anno 
 Lunedì 1  ore 17.00 Villata Messa di Inizio Anno - Festa di Maria Madre di Dio 
 Sabato 6  ore 16.00 Valfenera Messa dell’Epifania 
 Domenica 7 ore 9.00 Villata Messa del Battesimo di Gesù 
    ore 10.45 Valfenera Messa del Battesimo di Gesù 


