
   La bellezza della fede 
 

La vita è vocazione. Cioè, il senso della vita è udire la voce di Dio che non solo mi 
ha chiamato all'esistenza, ma in essa scrive con me una nuova pagina di storia   
sacra. Ho una missione da compiere sulla terra. Anzi, Papa Francesco direbbe: io 
sono una missione e per questo mi trovo in questo mondo (EG n.273). Così la 
Parola di Dio di questa domenica ci offre qualche dritta per prendere sul serio la 
nostra vita come vocazione. La prima lettura e il vangelo ci ricordano innanzitutto 
che abbiamo bisogno della testimonianza di qualcuno che ci accompagni verso di 
Lui, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a distinguere la voce del Signore dalle 

altre. Samuele frequentava il Tempio quando cominciò ad avvertire la voce di Dio che lo chiamava. Ma il 
testo ci dice in modo incontrovertibile che ci volle l'aiuto interpretativo del sacerdote Eli affinché Samuele 
rispondesse al Signore. La sua obbedienza ad Eli gli permette di diventare ancora più sensibile alla voce di 
Dio e di comprendere che chiamava proprio lui. I due primi discepoli di Gesù del vangelo cominciano a 
seguirlo perché per un certo tempo si sono fidati della testimonianza e della guida di Giovanni Battista. Il 
quale, dimostra di essere autentica guida vocazionale quando, vedendo passare Gesù, fissa lo sguardo su di 
Lui e indica ai discepoli che lo devono seguire. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano,  
disse loro: “che cosa cercate?”. Una volta udita la sua voce che chiama, non basta cercare di seguirlo.      
Bisogna tornare e ritornare continuamente a dialogare con Lui per scoprire perché lo si sta seguendo. La 
relazione che si stabilisce con Lui non è simmetrica: prima di tutto, bisogna lasciare la parola a Lui (è la 
prima volta che qui nel vangelo Gesù apre bocca): è il Signore per primo che fa domande. I discepoli però, 
rispondono con un'altra domanda: rabbì, dove abiti?. E non potrebbero parlare altrimenti. Non lo        
conoscono ancora, ma la domanda esprime desiderio di conoscenza, desiderio di sapere davanti a chi ci si 
trova di fronte. E non c'è desiderio più grande in Dio di rispondere alla domanda dell'uomo che lo cerca e 
lo vuole conoscere: venite e vedrete. Declinando questa brevissima ma densissima risposta - cammina    
dietro di me e vedrai chi sono io e chi sei tu - Gesù accoglie, invita e promette un futuro. Solo la vita     
vissuta come vocazione ci permette di scoprirla in tutta la sua bellezza! E come frutto di questa scelta, chi 
scopre e vive la propria vocazione, diventa una persona bella. 
Oggi siamo chiamati a riscoprire questa bellezza; la bellezza della nostra vita, la bellezza della nostra fede, la 
bellezza di una vita vissuta per il Signore e con il Signore. 

“Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava 

e quel giorno 
rimasero con lui” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 15 17.20  CASA DI RIPOSO Collina Teresa (xxx) - Arduino Secondo e Severino 

MERCOLEDÌ 17   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 19   9.00  VALFENERA  

SABATO 20 16.00  VALFENERA 
Cardona Michele - Cerrato Giuseppe e Rosso Agnese 
Arduino Angelo - Accossato Franco - Rosso Dino 

DOMENICA 21 
 

III° Domenica del 
Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
15.00  SANT’ANTONIO 

Bellora Ines - Trivellato Giuseppina, Luigi - Arduino Angelo - Cielo 
Rosa, Ernesto, Giovanni - Trivellato Graziella, Giovanni, Maria - Dona-
dio Giovenale Accossato Margherita - Molino Mario - Visconti Angela 
Arduino Battista - Viglione Carolina - Lanfranco, Omede, Rossanino 
Santa Messa in onore del Santo nella chiesetta a lui dedicata 



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 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Con la fine del Tempo di Natale e l’inizio 
del Tempo Ordinario riprendono anche le 
nostre attività di accompagnamento nel  
cammino della fede. Vi ricordiamo: 
- Mercoledì 17 Gennaio: appuntamento del 

Rosario Perpetuo alle ore 17 presso la Casa di Riposo 
- Mercoledì 17 Gennaio: ore 21 a San Paolo terzo 
incontro sui giovani con Don Cravero a San Paolo 
- Venerdì 19 Gennaio: ore 21 nel Teatro Parrocchiale 
di Valfenera incontro sulla Parola di Dio 

Al sabato pomeriggio in oratorio a Valfenera 

 

Da sabato 20 Gennaio in oratorio a        
Valfenera al pomeriggio inizierà un corso 
aperto a tutti per imparare a suonare la    
chitarra. Gli incontri avranno una cadenza 
di 15 giorni. E si terranno dalle ore 15 alle 
16. Al fondo delle nostre chiese troverete il 
volantino con i dettagli dell’iniziativa e per 
diffonderla a chi fosse interessato. 

È possibile chiedere informazioni e dare la propria 
adesione al 347-6021509. 

Come i giovani sognano il loro futuro? 

 

Quanto credi che sia importante il rispetto tra le persone? Da  
cosa credi che dipenda il tuo futuro? Stare con un'altra persona 
significa condividere un progetto di vita? Le amicizie virtuali si 
possono trasformare in legami duraturi? Secondo te, per sentirsi 
realizzati, quanto è importante possedere una casa oggi? 
Sono alcune delle domande che la Chiesa italiana, attraverso il 
nuovo sito online #Velodicoio, promosso dal Servizio nazionale 
per la pastorale giovanile della Cei, vuole porre ai giovani tra i 
16 e i 29 anni. Non si tratta di un semplice sondaggio fatto di 
cifre e statistiche, ma di uno strumento di ascolto di bisogni, 
aspettative e paure, grazie al quale i ragazzi possono esprimersi 

nella massima riservatezza e senza fretta alcuna (dopo aver risposto ad alcune domande è possibile anche    
fermarsi, pensare, fare altro e continuare a rispondere online in un momento successivo). 
Il tutto si colloca in vista del Sinodo dei vescovi, che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 sul tema «I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale». E poiché il Papa più volte ha ribadito di voler "ascoltare" i giovani, tutti 
anche quelli lontani, ecco che da gennaio 2018 fino a maggio 2018 sarà attivo questo nuovo sito                   
internet: www.velodicoio.it 

Tutti i giovani, anche delle nostre parrocchie, possono contribuire con il proprio pensiero... 

Programmato il calendario di Vicaria 

 

La Vicaria del Pianalto 
Astigiano ha organizzato 
una serie di incontri di    
formazione rivolti ai       
catechisti ma aperti 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). Il prossimo incontro si terrà alle ore 
21 il 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema 
“Difficoltà comportamentali, iperattività e disturbi di 
apprendimento”; gli ultimi due incontri saranno    
invece il 28 febbraio e 14 marzo a Villanova con il 
tema “Risorse e difficoltà dei giovani di oggi”. 
Segnatevi le date sulla vostra agenda. 

Quarto appuntamento - Venerdì 12 alle ore 21 

 

Continua la nuova serie di 
incontri sulla Parola di Dio, e 
invitiamo all’appuntamento 
di questo venerdì sera per 
continuare a scoprirne la  
bellezza. 
La Bibbia non è solo un   

libro, non è solo un libro di fede, e non è neanche 
soltanto un libro che parla di Dio. Al contrario la 
Bibbia è Dio che parla; che parla a noi, che parla di 
noi e di Lui, che parla al cuore di ogni uomo e donna. 
E lo fa con una vita ed una forza incredibili. 
Per favorire lo scambio di questa parola viva,      
chiediamo a tutti di leggere in anticipo il capitolo 16 
della Genesi, versetti 1-16, così da condividere     
insieme le nostre riflessioni. 


