
   Lo Spirito, la verita’ e l’amore 
 

In tutto il mondo oggi la Chiesa celebra l’evento nel quale si è pienamente     
compiuta la promessa di Dio, prima predetta dai profeti e poi annunciata da Gesù 
stesso. L’uomo incapace di rispondere all’amore di Dio, incapace di comprenderlo 
e seguirlo nei suoi progetti, dopo esser stato salvato, viene raggiunto da una      
potenza dall’alto, e viene abilitato a compiere integralmente la sua vocazione/
missione. Nella festa ebraica di Pentecoste - in cui si celebrava il dono della Legge - 
Dio stabilisce tra gli uomini la “nuova” Legge: quella dello Spirito Santo che,    
dopo esser stato effuso nei cuori dei primi apostoli, ha continuato e continua a 

effondersi sull’umanità, generando una nuova creazione che sarà evidente solo dopo la morte, ma i cui  
segni inconfondibili possono leggersi nella nostra storia, ogni giorno. Ad esempio, Gesù nel vangelo ci  
dice che con l’invio dello Spirito Santo avverrà che Egli stesso testimonierà Gesù, e che anche i suoi      
discepoli lo testimonieranno. Se migliaia e migliaia di uomini e donne in passato (e ancora oggi) lo        
testimoniano persino fino a dare la vita per lui, tutto ciò è un primo, inconfondibile segno della presenza e 
dell’azione dello Spirito nei credenti. Ma io amo soffermarmi, come il nostro caro papa Francesco, su    
segni ancora più piccoli. Nei giorni scorsi mi ha toccato nel profondo leggere la notizia di un uomo,      
autista di una azienda dei trasporti, che stava alla guida di un autobus con dei bambini da portare a casa. 
Ha avuto un grave malore ma, prima di perdere i sensi, ha rallentato, ha accostato il pullman al bordo   
della strada mettendo così al sicuro i bimbi. Mi è parso di cogliere in questi brevi secondi che hanno     
separato quest’uomo dalla vita eterna, un segno dello Spirito Santo e, naturalmente, di uno che gli ha   
permesso di agire. Ecco perché San Paolo ci invita a camminare secondo lo Spirito: significa che per il   
credente la vita è sostanzialmente un camminare nella fede, ovvero un cammino alla scoperta continua  
della presenza dello Spirito Santo in noi, per imparare a vivere sotto la sua guida. Ma questa decisione è 
per sé stessa fonte di un conflitto: la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri 
contrari alla carne; perciò anche i loro frutti sono diametralmente opposti. Ed anche se questa dimensione 
di lotta non sarà mai estinta finché camminiamo sulla terra, possiamo tuttavia esser certi: chi si lascia    
guidare dallo Spirito appartiene a Gesù Cristo, dunque a Colui che ha già vinto il mondo e dona la sua 
vittoria a chi a Lui si affida. Come fare per obbedire allo Spirito Santo? Come vivere dello Spirito, cioè  
come lasciarsi guidare da Lui? Vivendo in sé stessi una docilità sempre più totale; chiediamo allo Spirito  
Santo di farci superare quella strana paura di perdere il nostro io, per far vincere Dio. 

“Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

MARTEDÌ 22 17.20  CASA DI RIPOSO Messa di Santa Rita e benedizione delle rose 

MERCOLEDÌ 23   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 25   9.00  VALFENERA  

SABATO 26 17.00  VALFENERA 
Santa Messa delle Cresime 
Valle Fabrizio, Coniugi Valle, Coniugi Macocco 

DOMENICA 27 
 

Festa della 
Santissima Trinità 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 

Trinchero Giovanni - Fam. Imarisio - Molino Irene e Quarona Giuseppe 
Arduino Antonio - Def.ti Monticone e Volpiano - Novo Giuseppe 
Cerchio Rosina, Arduino Antonio, Costea Elena - Coppino Giuseppe 

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

Santa Messa della Prime Comunioni 



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 21 alle ore 21 incontro con gli    
animatori per la preparazione dell’Estate 
- Martedì 22 alle ore 17.20 la Santa Messa in 

Casa di Riposo in onore di Santa Rita 
- Venerdì 25 alle ore 21 nel Teatro Parrocchiale di 
Valfenera incontro genitori per Estate Ragazzi 
- Sabato 26 alle ore 21 in Chiesa a Valfenera         
incontro di preghiera Mariana 

Dopo aver vissuto le Ordinazioni Diaconali di Sabato in Cattedrale ad Asti  

 

Abbiamo visto l’altra volta che il diacono non può essere definito a partire da altre figure         
ecclesiali, procedendo per sottrazione («È meno di un sacerdote!») o per addizione («È più di un 
laico!»). Si rischierebbe così di sapere bene che cosa il diacono non è o che cosa non è più, ma di 
non sapere mai chi è effettivamente. 
Il volto diaconale della santità: tutti i cristiani, in forza del loro Battesimo, sono chiamati alla  
santità. Ci sono tuttavia molti modi di vivere la comune santità battesimale. In alcuni casi questi 
modi vengono a coincidere con specifiche vocazioni, cui corrispondono delle responsabilità e dei 

compiti di particolare importanza all’interno della Chiesa. Il diaconato è una di queste vocazioni specifiche. 
Quanto poi alla figura della santità diaconale, dovremo dire che essa andrà ricercata nella linea del servizio.  
La parola greca diakonos venne utilizzata sin dall’inizio della storia della Chiesa per indicare colui che si     
poneva nella comunità a servizio del prossimo, in modo autorevole e ufficialmente riconosciuto. Ben presto 
quella del diacono divenne una vera e propria figura ministeriale, che si affiancò alla figura del vescovo e del 
presbitero. Si potrebbe certo obiettare che il servizio è la regola di ogni cristiano e perciò non può essere     
considerato una prerogativa del diaconato; che ogni cristiano sia chiamato a servire il suo prossimo nel nome 
di Cristo è fuori discussione. Ma appunto per questo il diacono esiste: per ricordare a tutti che il Cristianesimo 
è servizio. L’intera vita del diacono e la sua stessa persona (insieme alla sua famiglia) sono un richiamo       
costante e ben visibile al dovere di servire che il Battesimo porta con sé. Il diacono è nella Chiesa l’immagine 
viva del Cristo che serve, del  Cristo che per amore si china a lavare i piedi dei suoi discepoli. 

Un mese dedicato a Maria, Madre di Dio e della Chiesa 

 

Il mese di maggio è il    
periodo dell’anno che più 
di ogni altro abbiniamo alla 
Madonna. Un tempo in cui 
si moltiplicano i Rosari a 
casa e nei cortili, sono   
frequenti i pellegrinaggi ai 

santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere 
speciali alla Vergine. Chiediamo che la nostra        
preghiera si trasformi sempre in vita nuova. 
- Valfenera recita del rosario nella Chiesa alla sera 
dal lunedì al venerdì, ed in Casa di Riposo 
- Villata recita del rosario in Chiesa dal lunedì al   
venerdì alle ore 21 
- Chiesetta Madonna degli Angeli dal 21 al 25 
- Chiesetta della Trinità dal 28 al 31 

Dall’11 al 29 Giugno a Villata 

 

Mentre continuano gli incontri di 
preparazione per gli animatori,     
abbiamo finalmente realizzato il   
volantino di questo Estate Ragazzi 
2018. Ricordiamo qui brevemente 

alcune informazioni per le famiglie: 
- l’Estate Ragazzi si terrà a Villata dall’11 al 29 di 
Giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
- come gli anni scorsi l’orario sarà dalle 8 del mattino 
alle 6 di sera 
- il martedì ed il giovedì usciremo in gita o in piscina 
- siamo riusciti a mantenere il costo degli anni      
precedenti, che come sempre includono tutto 
- Venerdì 25 alle ore 21 presso il Teatro parrocchiale 
di Valfenera ci sarà un incontro di presentazione per 
tutti i genitori interessati 

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 

 

Siamo ormai prossimi alle due grandi 
tappe delle Cresime e delle Prime    
Comunioni. Le nostre comunità      
parrocchiali vivranno l’immensa gioia 
di vedere i propri giovani incontrare 
Gesù nell’Eucarestia e dire il proprio sì 
allo Spirito per diventare pienamente 
cristiani. Accompagniamo con la     
preghiera questi momenti così speciali 
e ringraziamo Dio per i doni ricevuti. 


