
  Cristiani perche’ crediamo che Dio ci ama 
 

Dio ha tanto amato il mondo: ecco il versetto centrale del Vangelo di Giovanni, 
versetto dello stupore che rinasce ogni volta; parole da riassaporare ogni giorno e 
alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni  
notte, in ogni delusone. Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le 
nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla 
fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di 
custodire e coltivare persone e talenti, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi 
ha affidato. Non solo l’uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, gli  

animali, le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch’io la devo amare, con i suoi spazi, i 
suoi figli, il suo verde, i suoi fiori. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu 
amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che                
vive» (Gandhi). La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio 
niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. 
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una 
sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano 
d’amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e 
termina con un “amerai”. E noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo 
che Dio ci ama. Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato,  
perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non dico per             
condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura 
di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza. Perché il mondo sia  
salvato: e nulla andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta     
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: 
“Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare il Dolore di una 
Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo nido non avrò vissuto invano”. 

“Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così 

bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 12 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 14   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 16   9.00  VALFENERA  

SABATO 17 

15.00  VALFENERA 
16.00  VALFENERA 
 

Battesimo di Tollio Arianna 
Lanfranco Carlo e Giuseppina - Accossato Giuseppe e Fam. 
Molino Battista e Fam. Longino Maria 

DOMENICA 18 
 

V° Domenica di 
QUARESIMA 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 

Volpiano Albino - Fam. Monticone, Volpiano - Accossato Dionigi e def 
Novarese Giuseppe e Matilde - Fam. Coggiola - Volpiano Giovanni 
Novo Giuseppe e Arduino Oddino - Molino Luigia e Maddalena 
Arduino Giuseppe e Delsant Margherita  

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

Battesimo di Gallo Rebecca 
Arduino Battista - Bollito Agostina e Fam. - Quarona Beppe e Fam. 
Nizza Gaspare - Lanfranco Giovanni - Visconti marzo - Pelassa Matteo 
Visconti Giacomo - Vigna Magherita - Aprato Giuseppe 



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 

Di fianco alla Chiesa di Valfenera 

 

Le nostre Chiese, per motivi ormai noti 
a tutti, non possono rimanere sempre 
aperte per il culto. Ma grazie già da  
anni, di fianco alla Chiesa di Valfenera, 
è stata creata una cappellina sempre 
aperta per l'adorazione perpetua. Questa 
cappellina viene aperta al mattino e 

chiusa alla sera, tutti i giorni, dal lunedì alla          
domenica dalle 8 alle 18. Per un incontro semplice, 
intimo, insieme al Signore Gesù. 

Finita la “seconda edizione” 

 

Dopo aver dato il tempo di  
recuperare o correggere gli 
eventuali errori di stampa, il 
Bollettino degli anni 2016 e 
2017 sarà inviato in tipografia 
per una seconda ed ultima   
riedizione. Come si dice: 
“buona la seconda”. Per tutto il 
resto... ci risentiremo il      
prossimo anno. 

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 16 Marzo 

ore 21.00 a Cellarengo 
 

Venerdì 23 Marzo 
serata con tutti i giovani della Diocesi ad Asti 

e concerto dei Reale al Teatro Alfieri 

Ultimo 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). L’ultimo incontro si terrà alle ore 21 
a Villanova d’Asti questo mercoledì 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!”. 

Spostato a Domenica 25 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 21 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 
è stata rimandata alla nuova data a causa del        
maltempo. Per chi potrà partecipare è una bella     
occasione per stare insieme… rendendosi utile. 

Cambiamenti in vista? 

 

L’Adorazione Eucaristica è un tempo 
trascorso in preghiera davanti al    
Santissimo Sacramento. È uno degli 
atti più alti di una creatura umana nei 
confronti del suo Creatore, mettersi ai 
suoi piedi in atteggiamento di filiale 
ascolto e di lode, reverenza e          
accoglienza di tutto quanto proviene 

da Lui, nella consapevolezza che solo Lui basta e 
solo Lui conta. Per permettere a molti di vivere    
questa bella esperienza di preghiera, stavamo       
pensando di sostituire i due incontri del giovedì sera 
con una adorazione al sabato mattina nella Chiesa di 
Valfenera. Potrai entrare in Chiesa dalle 10 alle 12, 
trovare il Santissimo esposto sull’altare, e fermarti a 
dialogare con Lui. Cosa ne pensate? 


