
   Un cibo che ci trasforma 
 

Oggi è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Già nel dire la      
parola “solennità” capiamo che questa è una domenica importante, solenne, che 
non è una festa come le altre. Tutte le domeniche sono importanti perché sono il 
giorno che noi dedichiamo al Signore... perché allora solennità? Perché ci aiuta a 
tornare un po' indietro dal punto di vista cronologico; Infatti abbiamo celebrato 
l'Ascensione del Signore, il dono della discesa dello Spirito Santo (la Pentecoste), 
la solennità della Santissima Trinità ed oggi il Corpus Domini. Se riflettiamo  
dunque su questo susseguirsi di avvenimenti, a noi viene da pensare a Gesù già in 

cielo. Il Vangelo odierno, invece, ci riporta a quando Gesù era ancora in terra prima della sua passione, 
morte e risurrezione, ci riporta all'Ultima Cena, al Giovedì Santo, prima cioè della Ascensione al cielo. 
Nella sua Ultima Cena vive ciò che poco dopo vivrà nei fatti, cioè anticipa il dono della sua vita offrendosi 
ai suoi apostoli come cibo e bevanda. Noi siamo così abituati a sentir parlare dell'Eucaristia che quasi non 
ci tocca più, quasi ci sembra una cosa normale. Ogni domenica andiamo alla Messa, ed ogni domenica il 
sacerdote spezza il pane ed offre il vino. Pane e vino che sono realmente il Corpo ed il Sangue di Gesù dati 
in sacrificio per noi. Ma ci pensiamo? Ci rendiamo conto pienamente della grandezza di questo dono.  
Vorrei farvi notare la differenza fra il cibo che abitualmente mangiamo ed il Pane Eucaristico. Quando 
mangiamo il cibo comune, il nostro organismo lo trasforma in proteine, vitamine, energia... nutrimento 
per il nostro corpo. Nutrendoci di Gesù, invece, è Lui che trasforma noi, la nostra vita: ci trasforma in lui, 
ci aiuta a diventare come lui, a pensare come lui, ad amare come lui. La Comunione infatti non è solo  
incontro con Gesù nel nostro cuore; lo è anche, ma è un qualcosa di più, è un momento che ci invia a fare 
comunione con tutti, ci invia a vivere la nostra vita come l'ha vissuta Gesù, ci invia ad “andare” per       
donare. Che cosa? Il nostro tempo, la nostra allegria, la nostra intelligenza, l'entusiasmo, la disponibilità, 
un sorriso, una carezza. Ognuno di noi provi a pensare a ciò che oggi, appena tornati a casa dalla Messa, 
potrebbe donare per fare felice qualcuno. È in questo modo che Gesù dentro di noi, e attraverso noi, si fa 
vicino a chi ha bisogno. È in questo modo che ci trasforma in lui. La comunione dà a tutti noi la forza di 
essere altri Cristo. Per questo in ogni nostra azione della giornata ci dovremmo fare questa domanda: 
“Cosa farebbe Gesù, ora, al posto mio?”. 

“Prendete, questo è il mio 
corpo” - “Questo è il mio 

sangue dell’alleanza” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 4 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 6   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 8   9.00  VALFENERA  

SABATO 9 16.00  VALFENERA Fam. Zuppel e Berrino 

DOMENICA 10 
 

X° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
16.30  VILLATA 

Def.ti Volpiano e Monticone - Def.ti Rolando e Costa - Fam. Coggiola 
Quarona Giovanni e def.ti - Negro Angela e Viglione Caterina 
Coppino Giuseppe 

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

Tamietto Vincenzo (xxx) - Ventura Lorenzo (xxx) 
Ellena Domenica - Trinchero Filippo - Zappino Maria 
Lanfranco Carlo, Ernesta e Fam. - Bollito Pietro, Elisabetta e Fam. 
Avallone Giuseppe - Aloi Elvira - Panetta Nicodemo 
Battesimo di Quarona Adele 



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: 
- Martedì 5 alle ore 21 a Valfenera e Giovedì 
7 alle ore 16 a Villata, incontro con gli     
animatori dell’Estate Ragazzi 

- Domenica 10 alle ore 16 a Villata ritrovo con tutti 
gli animatori per la preparazione della scenografia, 
delle stanze e dell’inizio attività. A seguire andremo 
insieme a Torino per una pizza e per partecipare al 
concerto dei Reale 

Sabato 30 Giugno 2018 - Con il Vescovo Francesco, la Diocesi di Asti e l’Apostolato della Preghiera  

 

Il consueto Pellegrinaggio Diocesano che vivevamo ad Oropa insieme al 
nostro Vescovo ed a tutta la Diocesi, quest’anno ci vedrà invitati al      
Santuario della Madonna della Guardia a Genova. Come Parrocchie di 
Valfenera e Villata stiamo organizzando un gruppo con il Parroco don Igor 
e il Diacono Beppe  insieme alla moglie Maria. L’Apostolato della        
Preghiera diocesano, che di solito organizza un pellegrinaggio per gli   
aderenti, ha deciso quest’anno di unirsi alla proposta diocesana; invita 
quindi tutti a partecipare a questa giornata. 
La proposta prevede: Viaggio A/R dalla parrocchia alla Madonna Guardia, 
€ 15 - Il pranzo (antipasti, primo, secondo, contorno, dolce, bere) € 20 - 
Oppure Viaggio + pranzo, come sopra descritto € 35  
Stiamo raccogliendo le adesioni e quote entro e non oltre il 6 giugno 
2018; per iscrivervi potete fare riferimento al nostro Diacono Beppe al  
numero 340-8390397, oppure venire in sacrestia al termine delle Sante 
Messe. Più avanti ci verrà indicato con precisione il luogo di carico del 
pullman e l’ora esatta della partenze (all'incirca verso le 7) e del rientro. 
Visto che probabilmente sarà l’ultimo pellegrinaggio con il nostro         
Vescovo Francesco, sarebbe bello essere in tanti... 

Organizzata dalla Pro Loco dall’8 al 10 Giugno 

 

Durante l’estate le 
nostre comunità sono 
teatro di feste e     
incontri che le       
animano. 
Cominciamo con la 
15° Sagra della Tinca 
che si terrà a        
Valfenera dall’8 al 10 
di Giugno. 
Perché come diceva 
don Bosco: “la     
Santità consiste nello 
stare sempre allegri”. 
Con sobrietà… buona 
festa a tutti! 

Dall’11 al 29 Giugno a Villata 

 

Mentre continuano gli incontri di 
preparazione per gli animatori, vi 
invitiamo a prendere il volantino di 
questo Estate Ragazzi 2018.         
Ricordiamo qui brevemente che   

l’Estate Ragazzi si terrà a Villata dall’11 al 29 di 
Giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 del 
mattino alle 6 di sera 
- Il modulo di iscrizione (che trovate all’interno del 
volantino) dovrà essere consegnato entro e non oltre 
la domenica 3 giugno! Grazie 
 

      Sabato 28 Luglio 

 

Cominciate a segnarlo sull’agenda... 

Dal lunedì 2 Luglio a venerdì 3 Agosto 

 

Al termine delle tre settimane di 
Estate Ragazzi, l’Oratorio di     
Valfenera, organizza per il mese di 
Luglio l’attività dell’Estate Ancora. 
Dedicata a tutti i bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria e secondaria. Per maggiori 
informazioni e per le iscrizioni   
potrete prendere il volantino che è 
stato messo a disposizione. 


