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Un messaggero di conversione
L’annuncio della buona novella è quello della venuta del Redentore. Marco, però,
non si limita ad annunciare un evento così straordinario, ma, citando l’Antico
Testamento, sprona a prepararci interiormente per ricevere il Signore che, da
parte sua, ci concede anche un aiuto: “Ecco io mando il mio messaggero davanti a
te, perché ti prepari la via”. Questa via è segnata da “un battesimo di penitenza in
“Ecco, dinanzi a te io
remissione dei peccati”. È, comunque, solo un segno perché Giovanni battezza
mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via” con acqua, mentre il Salvatore “vi battezzerà con Spirito Santo”. L’annuncio è,
quindi, quello di un rinnovamento completo dell’uomo che, per accoglierlo, deve
dimenticare di percorrere le vecchie strade, insomma deve convertirsi. “Preparate la via del Signore,
appianate i suoi sentieri”. Quell’appianare denota un rimettersi alla volontà del Padre, un evitare di ergersi
nelle proprie presunzioni e nei propri tornaconti. Evidenzia una pace interiore che può derivare solo dal
seguire la volontà del Signore. Sembra che solo gli insegnamenti di Dio possano saziare completamente
l’uomo. Per questo “a lui accorrevano da tutta la Giudea”. C’è una consolazione in questa richiesta di
sacrificio e di conversione di cui il cuore umano sente il bisogno. È un invito, come dice Isaia, che parla
“al cuore di Gerusalemme” e rende possibile che tutto ciò che è “accidentato diventi uniforme”. Da qui
l’invito ad annunciare il Signore senza remore: “alza la voce con forza (…) alza la voce e non temere”.
Questo annuncio è per tutti e farà bene a tutti. Il salvatore, come un pastore, viene a prendersi cura del
suo gregge. Viene e noi siamo in fiduciosa attesa. È venuto e tornerà. La sua concezione del tempo è
sinonimo della sua pazienza, “non volendo che alcuno perisca ma che tutti si volgano a penitenza”. Oltre a
questo Avvento liturgico c’è perciò un Avvento finale, escatologico che verrà all’improvviso, come i tempi
del Signore. In questa attesa, “sforzatevi di esser da lui trovati in pace”, non affannatevi più del dovuto.
Noi aspettiamo davvero nuovi cieli e nuova terra. Pietro ci ricorda che tutto ciò non è un sogno. Anche
l’apostolo ci ricorda però la necessità della conversione: il Signore “porta pazienza verso di noi”, ma ci
sprona in ogni modo alla conversione perché le opere della malvagità non rientrano nel suo disegno di
salvezza e noi dobbiamo accantonarle per sempre.

LUNEDÌ 11

17.20 CASA DI RIPOSO

MERCOLEDÌ 13

9.00 VALFENERA

VENERDÌ 15

9.00 VALFENERA

SABATO 16

16.00 VALFENERA
9.30 VILLATA

DOMENICA 17
III° Domenica di
AVVENTO

10.45 VALFENERA

Marchisio Anna Maria (xxx) - Raviola Caterina e Giuseppe
Cardona Michele e Pietro - Lanfranco Maria - Cavaglià Aldo
Cavaton Albino e Massimo - Molino Giovanni Battista e Fam.
Accossato Giuseppe e Fam. - Arisio Bruno
Volpiano e Monticone - Rolando e Costa - Coggiola - Franzero Filippo
DeMarinis Carlo Quarona Luigia - Delsant Margherita Arduino Giuseppe
In onore e ringraziamento alla Madonna (Rolando Alessio)

Lanfranco Battista e Luigia - Trinchero Angiolina e Domenico
Cerrato Antonio, Maria e Fam. - Lanfranco Maria, Pietro e Agnese
Fasano Beatrice - Fasano Margherita - Gamba Domenica
Fasano Francesco - Sciomanteno Anna e Ventura Domenico

Terzo appuntamento Venerdì 15 alle ore 21

E venne ad abitare in mezzo a noi

Continua la nuova serie di
incontri sulla Parola di Dio, e
invitiamo all’appuntamento
di questo venerdì sera per
continuare a scoprirne la forza e bellezza. Per questo
incontro chiediamo a tutti di
leggere in anticipo il Cantico dei Cantici. Così da
condividere insieme le nostre riflessioni.

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!

Adorazione Eucaristica e Novena del Natale

Le domeniche davanti alle Chiese

Riprendono gli appuntamenti di Adorazione
Eucaristica con l’incontro di questo giovedì
14 novembre alle ore 21 a Villata.
Comincerà anche la preghiera della Novena
del Natale da sabato 16 dicembre. Verrà
pregata sabato 16, domenica 17 e sabato 23 prima
della celebrazione della Santa Messa, mentre negli
altri giorni l’appuntamento è nella cappellina laterale
della Chiesa di Valfenera alle ore 20.30.

Per tutte le domeniche di Avvento e
alcune di Natale, davanti alle nostre
Chiese, vedrete delle iniziative a
favore di diversi ambiti (poveri,
malati, per le missioni, ecc). Sono
delle opportunità di fare del bene. Invitando
ovviamente a partecipare secondo le proprie
disponibilità, ci tengo anche a ricordare che il bene è
una scelta libera, individuale e gioiosa. Grazie

Programmato il calendario di Vicaria

La Vicaria del Pianalto Astigiano ha organizzato una serie di incontri di formazione
rivolto ai catechisti ma 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 si
terranno alle ore 21 il 13 dicembre nel salone/teatro dell’oratorio di Valfenera con il
tema “Accogliere e Accompagnare”; il 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema
“Difficoltà comportamentali, iperattività e disturbi di apprendimento”; il 28 febbraio e 14 marzo a Villanova
con il tema “Risorse e difficoltà dei giovani di oggi”. Segnatevi le date sulla vostra agenda.

Per vivere pienamente il Natale di Gesù, Figlio di Dio

Quest’anno il calendario ci ha richiesto una programmazione particolare che condividiamo con voi:
Martedì 19 (Villata) Venerdì 22 (Valfenera)
ore 21
Confessioni in Chiesa
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
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

