
  La vita cristiana e’ una vita buona 
 

Tra le letture odierne, la prima risulta di particolare impatto, col brano dei dieci 
comandamenti: li conosciamo da sempre, ma contratti nella formula facile da   
memorizzare, mentre oggi li si ascolta nella loro formulazione integrale. Ad    
esempio, quello conosciuto come "Ricordati di santificare le feste" per intero    
suona così: "Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai, ma 
il settimo è il sabato in onore del Signore tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu 
né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né 
il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo 

e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il 
giorno di sabato e lo ha consacrato". I comandamenti così, pur essendo formulati per un piccolo popolo 
oltre 3200 anni fa, sono tuttora basilari per molte civiltà e guida per la vita di innumerevoli uomini.      
Perché toccano le fondamenta di ogni vita: la relazione tra l'uomo e Dio (primi tre comandamenti), il    
rispetto che ogni uomo deve ai suoi simili (dal quarto al decimo comandamento). Per capire la validità di 
questi precetti, basta pensare a quale meraviglia diventerebbe il mondo se da domattina tutti li               
osservassero. Ma sono sufficienti per salvare la propria vita? Le leggi umane condannano i comportamenti 
illeciti; non possono fare altro; Dio invece vede l'intenzione, e comanda di correggere anche questa. Ai 
suoi occhi l'intenzione, il desiderio coltivato di comportamenti sbagliati, conta quanto il tradurli in atto, 
anche se la traduzione non dovesse avvenire. L'ha spiegato anche Gesù: egli non ha abolito i                  
comandamenti, anzi è venuto a dare loro pieno compimento, cioè a manifestarne il significato autentico: 
per così dire, l'anima segreta. Il fatto e l'intenzione: gli uomini vedono il fatto, e se del caso lo sanzionano; 
Dio va oltre, alla radice, perché vuole l'uomo spiritualmente sano. È come per una pianta: se le radici non 
sono sane, circa i frutti c'è poco da sperare. Arriviamo così al Vangelo che ci presenta Gesù intento a   
scacciare i mercanti dal tempio. Perché? Per lo stesso motivo di cui stavamo parlando: per ricordarci che 
anche la religione, se vissuta in modo egoistico o con il secondo fine di trarne un vantaggio, non è capace 
di trasformarsi in fede che salva. Perché come diceva lo stesso Signore: “quale vantaggio ha un uomo che 
guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?”. Così è per chi pensa di usare Dio o la fede per il 
proprio tornaconto. Raccogliamo ancora una volta l’invito a non mescolare sacro e profano, a ascoltare il 
Signore e non a pretendere che ci ascolti, a servire Dio e non a servirsene.  

“Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti 
fuori del tempio, con le 

pecore e i buoi” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 5 17.20  CASA DI RIPOSO Per grazia ricevuta 

MERCOLEDÌ 7   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 9   9.00  VALFENERA  

SABATO 10 16.00  VALFENERA Marocco Andrea - Rosso Franco e Fam. - Cardona Michele e Pietro 

DOMENICA 11 
 

IV° Domenica di 
QUARESIMA 

  9.30  VILLATA 
 
 

10.45  VALFENERA 
 

Coppino Giuseppe - Arduino Giovanni e Volpiano Irma - Quarona Anna 
Cerchio Secondo, Anna e Antonio - Accossato Filippo e def.ti 

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

Lanfranco Giuseppina - Torta Federico - Trinchero Anna e Domenico 
Negro Agostino - Lisa 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 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 

Una lettera ai Vescovi che può fare bene a tutti 

 

Il destino finale dell’uomo, cui Dio 
chiama tutti, è la salvezza integrale 
dell’anima e del corpo. Una meta 
che la creatura umana però non può 
ottenere con le sue sole forze ma 
passa attraverso Cristo, la via che ci 

porta a Dio. E il luogo dove riceviamo la salvezza è 
la Chiesa. Questo il messaggio centrale della Lettera 
“Placuit Deo” della Congregazione per la dottrina 
della fede «su alcuni aspetti della salvezza cristiana». 

Riflessioni post-stampa... 

 

Dopo l’uscita del Bollettino, 
insieme ai tanti messaggi di  
gradimento, sono arrivate (in 
modo perlopiù indiretto) alcune 
richieste di chiarimento o      
alcune critiche che abbiamo  
salomonicamente deciso di   
recepire in chiave costruttiva.  
Approfitto così per dare qualche 
risposta alle domande emerse: 

1. Le anagrafiche sono state ricostruite e questo ha 
ovviamente richiesto un lavoro più lungo e più      
faticoso che ha generato alcuni errori. Per il 2018 
siamo partiti in modo diverso e più efficace. 
2. Le nuove nascite sono state redatte tenendo conto 
del Battesimo; quindi i nati a fine anno, non ancora 
battezzati, troveranno posto nel prossimo numero. 
3. Nell’anagrafica sono presenti solo le foto di chi si 
è preoccupato di farcele avere (per mail o in altro 
formato). Anche in questo caso, salvo errori. 
4. Nel bilancio di Valfenera, tra le entrate, va        
aggiunto il ricavato del Banco di Beneficenza; nei 
due anni ha raccolto un totale di circa 6.430 €. 
5. I lasciti e le eredità già promessi - o di cui si è a  
conoscenza - ma non ancora versati, verranno inseriti 
in bilancio solo nel momento in cui ci sarà l’effettivo 
accredito sui conti correnti delle Parrocchie. 
6. Uscirà di questo numero una seconda ristampa (a 
tiratura limitata) con le eventuali correzioni. Chi ha 
piacere può inviare le richieste entro e non oltre il     
9 marzo a bollettino@venitevedrete.it 

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» lungo il cammino verso il 
Calvario. Questo il calendario dei prossimi venerdì: 
Venerdì 9 Marzo 
 ore 15.00 Al parco della Rocca 
   (guidata dai bambini di catechismo) 
 ore 21.00 Isolabella 
Venerdì 16 Marzo 
 ore 21.00 Cellarengo 
Venerdì 23 Marzo ci sarà la serata con tutti i giovani 
della Diocesi ad Asti. 

Elezioni politiche del 4 Marzo 2018 

 

Oggi siamo chiamati al voto per la     
elezione del nuovo governo che sarà  
incaricato di guidare il nostro paese per i 
prossimi anni. Tanti mi chiedono: chi 
deve votare un cristiano? La risposta è: 

Vota secondo coscienza! 
Vota - perché l’importante è votare. Anche se       
sappiamo che la storia del mondo è nelle mani del 
Signore (e solo lui ci può veramente salvare) siamo 
chiamati a essere buoni cittadini; a partecipare alla 
vita del nostro paese per renderlo sempre migliore. 
Secondo coscienza - cioè cercando di scegliere chi, 
tra le tante proposte, possa secondo te meglio       
rappresentare i valori che Cristo ci ha insegnato. Con 
la speranza che, chiunque vinca le elezioni, si spenda 
per il bene di tutti. Buon voto... 

Domenica 11 Marzo 

 

Il Comune di Valfenera 
in collaborazione con la 
Provincia, Legambiente 
la Fondazione CRT, e 
numerosi altri Comuni, 
ci invita alla giornata di 
pulizia del territorio per 
liberarlo dai rifiuti. Il 
ritrovo sarà alle ore 
13.30 in P.za Tommaso 

Villa. Per poter partecipare è necessario iscriversi 
entro mercoledì 7 marzo. Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al Comune. Per chi parteciperà 
alla giornata è consigliato un abbigliamento “da    
lavoro” e con delle scarpe robuste. La manifestazione 
verrà ovviamente sospesa in caso di pioggia o di  
maltempo. Per chi potrà partecipare è una bella     
occasione per stare insieme… rendendosi utile. 


