
   La Fiducia in Dio: fondamento della fede 
 

La liturgia della parola di questa domenica ci indirizza a riflettere seriamente su 
come siamo in ascolto della parola del Signore, qual è la nostra sintonia con essa e 
soprattutto se siamo docili ad accogliere ciò che ci suggerisce di fare per il nostro e 
altrui bene spirituale. Nel testo della prima lettura, tratto dal libro della Genesi, il 
libro di apertura di tutta la sacra scrittura narra di ciò che accadde nell'Eden, il 
Paradiso terrestre, dove Dio Creatore aveva collocato l'uomo in una condizione di 
doni particolari e speciali, che l'uomo stesso non seppe conservare e valorizzare 
nella logica del suo essere creatura e non creatore, accettando anche gli innegabili 

limiti insiti nella stessa natura umana. L'uomo così si scopre nudo, cioè nella condizione di povertà umana 
e spirituale, in quanto il peccato causa l'allontanamento da Dio. Infatti ad aggredire l'uomo, nella realtà di 
coppia, di maschio e femmina, costituita e voluta da Dio per la complementarietà, aperta alla vita, è il   
simbolo del peccato e del diavolo, quel serpente ingannatore che aveva convinto Eva a mangiare        
dell'albero proibito e poi passare il frutto avvelenato della superbia e dell'orgoglio al suo compagno      
Adamo. La coppia, nella sua corresponsabilità di entrambi i membri, commette quindi il peccato. Ma   
insieme all’allontanamento e alla condanna del male, troviamo anche una promessa: “Io porrò inimicizia 
fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”. 
La certezza della salvezza è stata così annunciata da Dio stesso, in quel paradiso, una volta luogo della gioia 
e della serenità, divenuto poi luogo del tomento e della lotta contro il male. È questa la storia di una vita 
umana che deve dibattersi tra il bene e il male e con la grazia di Dio, con la fede forte e convinta può    
vincere le insidie del male e far trionfare il bene. Ad incoraggiarci in questo cammino di conversione e di 
purificazione viene in nostro aiuto l'Apostolo Paolo con il testo della seconda lettura di oggi, tratto dalla 
sua prima seconda ai Corinzi: forte della sua esperienza di convertito, ci incoraggia ad andare avanti.    
D'altra parte Gesù, nel testo del Vangelo, cerca di far capire ai suoi interlocutori l'importanza che ha la  
docilità alla parola di Dio: nell'accoglierla e metterla in pratica, nell'immergersi continuamente nel lavacro 
della purificazione dal proprio egoismo, sta la vera ed eterna salvezza. Gesù dice queste in una casa, dove 
molta folla stava ad ascoltarlo; quando giunsero sua madre e i suoi fratelli rimasero fuori e lo mandarono a 
chiamare. Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». «Ecco mia madre e i miei    
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Così Gesù invita tutti ad 
entrare in casa, perché il vero legame con Lui si trova lì, dove c’è la sua Parola. 

“Se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non 
potrà restare in piedi” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 11 17.20  CASA DI RIPOSO Marocco Giovanni Battista e Bosticco Margherita 

MERCOLEDÌ 13 21.00  VALFENERA  

VENERDÌ 15   9.00  VALFENERA  

SABATO 16 16.00  VALFENERA Rosso Franco, Anna e Bastianin 

DOMENICA 17 
 

XI° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 

Arduino Antonio e Volpiano Irma - Volpiano Lina - Molino Mario 
Cielo Ernesto e Rosa - Molino Tommaso e Caterina - Volpiano Mario 
Coppino Giuseppe 

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

Lanfranco Maria - Impiombato Antonino - Savian Irma 
Franzero Orsola e Pierina - Cucco Caterina 



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 

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 OGGI 10   
giugno; 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... 

Dall’11 al 29 Giugno per tutti i bambini delle elementari e delle medie 

 

Siamo di nuovo arrivati all’inizio dell’estate (anche se il tempo atmosferico sembra non      
essersene accorto) e, con la chiusura delle scuole, le nostre Parrocchie di Valfenera e di Villata 
saranno impegnate nella realizzazione dell’Estate Ragazzi 2018. Ricordiamo qui brevemente 
che l’Estate Ragazzi è aperto a tutti i bambini delle elementari e delle medie e che si terrà nei 
locali di Villata dall’11 al 29 di Giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino 

alle 18 della sera. Essendo una delle attività più incisive che offriamo ai giovani durante l’anno, come parroco 
mi dedicherò completamente alla realizzazione di questa iniziativa; per questo motivo alcune Messe feriali  
verranno spostate alla sera; sempre per lo stesso motivo il diacono Beppe mi sostituirà per tutto quello che   
riguarda la gestione delle Parrocchie (comprese alcune celebrazioni ordinarie e straordinarie, come i funerali). 
Vi chiedo una preghiera per l’Estate Ragazzi, affinchè tutto possa andare bene e trasformarsi in una esperienza 
non soltanto bella, ma anche ricca di grazia. 
 

           Sabato 28 Luglio 

 

Cominciate a segnarlo sull’agenda: dal mattino alla sera, aperta a tutti! 

Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 

 

Il 2018 è un anno importante per la nostra comunità di Valfenera perché ricorrono i 300 
anni della donazione della Chiesa Parrocchiale a favore di tutti i cittadini. Insieme al     
Comune stiamo organizzando un primo momento di festa che si svolgerà l’ultimo fine  
settimana del mese di Giugno. 
- Sabato 23 alle ore 21 nella nostra Chiesa si terrà il concerto del gruppo musicale giovani 
di Villanova d’Asti “Full of life”; ovviamente aperto a tutti e gratuito 
- Domenica alle ore 10.45 celebreremo la Santa Messa proprio in onore della Chiesa 
Il Comune di Valfenera per l’occasione ha fatto realizzare alcune cartoline celebrative che 
potranno essere acquistate - insieme all’annullo filatelico delle Poste Italiane - sul sagrato 
della Chiesa la domenica dalle ore 10 alle ore 12. 


