
  La vera notizia: il volto di Dio 
 

Vorrei commentare il vangelo di questa domenica ricorrendo al messaggio inviato 
dal Papa per la Quaresima. Molto significativo il titolo scelto: Per il dilagare   
dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà (Mt 24,12). Il Papa ci segnala di essere 
circondati da ‘incantatori di serpenti’ e ‘ciarlatani’ che offrono stili di vita a buon 
mercato, ma ingannevoli e deleteri. “Non fa meraviglia: da sempre il demonio che 
è menzognero e padre della menzogna (Gv 8,44) presenta il male come bene e il 
falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è 
chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne 

di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere 
ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il 
nostro bene” (Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2018). Lo Spirito spinse Gesù nel deserto per 
affrontare le tentazioni, e anche oggi il vangelo si apre con Gesù che conduce in disparte tre discepoli su 
un monte alto, da soli. In un epoca segnata dal sovraccarico di comunicazioni, dal ‘sordo rumore’ delle       
relazioni virtuali e dalla continua accelerazione della vita quotidiana, rispondere a questo invito del     
Vangelo, cercando la profondità della propria vita, ha qualcosa di veramente penitenziale. 
Soffermiamoci ora sulla seconda parte del vangelo: la trasfigurazione sul Tabor ci rivela che la bellezza   
della verità rifulge sul volto di Gesù Cristo (Mc 9,5). Ma essa non esercita solo attrazione, fa anche                
paura: Pietro non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Il raffreddamento dell'amore infatti 
comincia dal non occuparsi più di fare la verità nella propria vita, dall'evitarsi la dolorosa fatica del cercarla 
(insieme agli altri). Come non riconoscere in proposito il fenomeno ad esempio delle false notizie che  
brulicano virali nelle nuove piazze dell'umanità? Non siamo forse noi che le facciamo circolare? Come mai 
tantissimi sono disposti oggi, nel nome della condivisione, a far propagare vere e proprie menzogne,      
magari pensando che sia solo un'operazione innocua? E come mai nel linguaggio comune non le          
chiamiamo più “menzogne” o “bugie”? Così, mentre il principe di questo mondo continua ad avvelenare 
l'umanità e il creato dalla prima “fake news” (Gen 3,1ss.) che coinvolse i nostri progenitori fino a quelle di 
oggi, Dio invece ci offre da sempre il cammino faticoso della verità che ci libera e ci restituisce alla nostra 
vera dignità. Anzi, ci assicura che essa è diventata visibile, perché è una persona. Ecco la “vera notizia” da 
diffondere: noi siamo figli di Dio, di un Dio che ci ama e che ci chiama alla verità. 

“Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 26 17.20  CASA DI RIPOSO Lanfranco Tobia e Raviola Maria - Raviola Giuseppe (missionario) 

MERCOLEDÌ 28   9.00  VALFENERA Lisa Giuseppe 

VENERDÌ 2   9.00  VALFENERA  

SABATO 3 16.00  VALFENERA Gamba Rosa e Giuseppe - Lanfranco Angelo e Domenico 

DOMENICA 4 
 

III° Domenica di 
QUARESIMA 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 

Accossato Teresa - Miletto Tommaso e Maddalena - Fam. Coggiola 
Barbero Giacomo e def.ti - Quarona Agnese e Giovenale 
In ringraziamento alla Madonna 

---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

Petris Amalia (xxx) - Trinchero Tomaso - Fam. Fasano e Grinza 
Lanfranco Bartolomeo - Arduino Tommaso - Monticone Pierino 
Cucco Caterina - Franzero Orsola e Pierina 



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 segreteria@venitevedrete.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 

 

Questa settimana il Signore ci darà la      
possibilità di vivere insieme: 
- Lunedì 26 alle ore 21 preghiera mariana 
nella Chiesa di Valfenera 
- Mercoledì 28 alle ore 21 incontro con Don 

Cravero a Villanova d’Asti 
- Giovedì 1 Marzo ore 21 Adorazione Eucaristica 
nella Chiesa di Valfenera 
- Venerdì 2 Marzo alle ore 21 preghiera della Via 
Crucis a Villata. 

Finalmente nelle vostre mani 

 

Con grande gioia da questa  
domenica è disponibile il    
nuovo bollettino parrocchiale 
di Valfenera e Villata per gli 
anni 2016 e 2017. 
All’ingresso delle nostre chiese 
potrete prenderne una o più 
copie da portare nelle vostre 
case e da parenti o amici. 
Buona lettura... 

Via Crucis e preghiera con i giovani 

 

La Via Crucis ha radici profonde e attraversa il tempo. È un rito che intreccia Parola di Dio, 
storia e preghiera. Richiama l’ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la sua vita 
terrena: da quando egli e i suoi discepoli, «dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte 
degli ulivi» (Mc 14,26), fino a quando il Signore fu condotto al «luogo del Golgota» (Mc 
15,26), fu crocifisso e sepolto. San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), san Francesco 
d'Assisi (1182-1226) e san Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274) furono in qualche modo 
anticipatori di questa preghiera. La Via Crucis, nel senso attuale del termine, prese forma  
attraverso una sorta di fusione di tre devozioni già esistenti: - la devozione alle «cadute di 

Cristo» sotto la croce; la devozione ai «cammini dolorosi di Cristo», che consisteva nell'incedere processionale 
da una chiesa all’altra in memoria dei percorsi di dolore compiuti da Cristo durante la sua passione; e la       
devozione alle «stazioni di Cristo», i momenti in cui Gesù si ferma lungo il cammino verso il Calvario. Poco 
per volta viene così delineato quel cammino di 14 stazioni che attraverso i momenti principali della passione 
del Signore, ci fa entrare con la preghiera all’interno del mistero della sua morte per la nostra salvezza. 
Questo il calendario dei prossimi venerdì: 
  Venerdì 2 Marzo  ore 21.00 Villata 
  Venerdì 9 Marzo  ore 15.00 Al parco della Rocca (guidata dai bambini di catechismo) 
  Venerdì 16 Marzo ore 21.00 Cellarengo 
Venerdì 23 Marzo ci sarà la serata con tutti i giovani della Diocesi ad Asti. 

Mercoledì 28: quarto incontro con Don Cravero 

 

Continua la serie di incontri    
organizzata dalla Vicaria del  
Pianalto Astigiano aperta a tutti 
coloro che hanno a che fare con i 
bambini ed i ragazzi e la loro 
educazione. A guidare questi  

incontri sarà ancora don Domenico Cravero (che  
rappresenta davvero una grande occasione di         
arricchimento). Gli ultimi due incontri si terranno 
alle ore 21 a Villanova d’Asti il 28 febbraio e 14 
marzo con il tema “Risorse e difficoltà dei giovani di 
oggi”. Ci prepariamo con le parole di Papa Francesco 
in vista della GMG: “Voi giovani avete bisogno di 
sentire che qualcuno ha davvero fiducia in voi:     
sappiate che il Papa si fida di voi, che la Chiesa si 
fida di voi! E voi, fidatevi della Chiesa!” 

Venerdì 23 Marzo al Teatro Alfieri di Asti 

 

Un grande evento per tutti! Un 
concerto che rimarrà nei cuori 
degli astigiani! Dalle 18:30  
accoglienza, festa, un vero  
Oratorio all'aperto con tanta 
animazione per tutti i giovani 
presso il Seminario di Asti.  

Cena a 3 euro a cura della pro loco di Mongardino! 
Alle 20:45 camminata di tutti i giovani verso il    
Teatro Alfieri e alle 21 grande Concerto aperto a  
tutti. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 19    
marzo. Attenzione! Sul manifesto c’è un errore di 
stampa: per prenotazioni giovani@diocesidiasti.it o 
contattando l’ufficio di pastorale giovanile diocesana 
da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 17:30. 
0141311996. Vi aspettiamo in tanti!!! 


