
 Sostenuti nel cammino dal pane della vita 
 

Trentacinque milioni ogni anno: tanti sono gli uomini e le donne che solo in   
Europa compiono un pellegrinaggio. E proprio di viaggi motivati dalla fede      
parlano le letture di oggi. La prima narra del profeta Elia che, perseguitato in    
patria, se ne allontana, dirigendosi non a caso verso il deserto del Sinai, al monte 
dove Mosè aveva incontrato Dio. Lungo il cammino, sopraffatto dalla stanchezza, 
si sdraia all'ombra di una ginestra e si addormenta chiedendo a Dio che metta  
fine alla sua vita. In risposta, Egli gli manda cibo e bevanda perché prenda forza 
per arrivare sino a Lui. Il Vangelo invece accenna al viaggio precedentemente 

compiuto in quello stesso deserto dall'intero popolo d'Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto e in    
cammino verso la terra promessa: un viaggio sostenuto dal dono celeste della manna. L'accenno è dello 
stesso Gesù, che spiega: "I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo: se uno mangia di questo pane vivrà in eterno". Nei viaggi "verso Dio" compiuti da 
Elia e da Israele, i cristiani vedono due precedenti di una pratica che compiono sin dai primi secoli della 
loro storia: il pellegrinaggio. Vanno, per motivazioni complesse che spaziano dall'atto penitenziale alla   
richiesta di una grazia, dalla volontà di testimoniare la fede al desiderio di rafforzarla, pregando là dove il 
divino si è manifestato in modi meglio percepibili. Forse non sempre i pellegrini si rendono conto di stare 
vivendo, concentrata, quella che dovrebbe essere l'intera loro esistenza. La vita del cristiano, infatti, può 
essere paragonata a un viaggio, non nello spazio ma nel tempo; un viaggio con i suoi disagi, i suoi          
imprevisti, il suo fascino, ma sempre con una meta ben precisa: Colui che è Signore dello spazio e del  
tempo. Dio colloca l'uomo nel mondo terreno, lo dota di intelligenza e libertà, e lo invita a servirsene per 
raggiungerlo. La meta è altissima, la più grande che l'uomo possa desiderare; ma il cammino non è sempre 
facile; intelligenza e libertà sono messe spesso a dura prova. L'Invitante lo sa bene, e per questo, nella sua 
bontà, non lascia l'uomo a se stesso, ma gli offre aiuti costanti: con la sua Parola gli indica la strada giusta, 
con la sua Grazia gli dà forza e consolazione. Quel "pane vivo" che è l'Eucaristia, diventa segno della forza 
da Lui messa a disposizione di chi intende orientare la propria vita a Dio. Senza andare troppo lontano, 
anche solo vivendo con semplicità il “pellegrinaggio” dalla casa alla chiesa per partecipare alla Messa, e 
quello della Comunione dai banchi verso l'altare, simbolo di Cristo, per ricevere il Pande della Vita! 

“Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo” 

 

Foglio Festivo di riflessione e informazione  -  12 Agosto 2018 -  XIX° Domenica del Tempo Ordinario -  n° 142 

Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 13 17.20  CASA DI RIPOSO Garassino Lucia - Tamietto Antonia - Ellena Giuseppe 

MERCOLEDÌ 15 10.45  VALFENERA Festa dell’Assunzione di Maria in cielo - Berrino Franco e Fam. 

GIOVEDÌ 16   9.30  SAN ROCCO In occasione della festa del Santo 

VENERDÌ 17 21.00  VALFENERA  

SABATO 18 16.00  VALFENERA Tamietto Secondo - Cucco Antonio e Fam. 

DOMENICA 19 
 

XX° Domenica del 
Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 

Mottura Angela - Arduino Antonio - Colombo Angela 
Volpiano Vincenzo - Molino Domenica - Costa Margherita 
Coppino Giuseppe - In onore alla Madonna 

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

Arduino Battista - Visconti Emilio e Lanfranco Giovanna 
Lanfranco Pierina e sorelle - Tessitore Irma e Fam. Tommalin 



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 

Dal 22 al 27 Agosto a Valfenera 

 

Torna la festa patronale di San Bartolomeo! Mercoledì 
22 agosto serata "di riscaldamento" con la passeggiata 
notturna "Tra Boschi e Stelle", in collaborazione con gli 
amici dell'associazione La Rocca. Giovedì 23 si entra 
nel vivo dei festeggiamenti con la 16° edizione della 
Vineria in Piazza 
 
Venerdì 24 alle ore 18 Messa patronale e processione 
in onore a San Bartolomeo. In occasione dei 300   
anni della Chiesa parrocchiale, la funzione sarà    
celebrata dal Cardinal Giovanni Lajolo! 
 
Dalle 18 alle 23 annullo filatelico per i festeggiamenti 
della parrocchiale. Alle 21 aprirà la mostra fotografica 
"La mia piemontese", organizzata da ANABORAPI per 
la promozione della razza bovina piemontese, che    
permarrà fino al lunedì. Sabato 25 agosto la festa    
cambia vesti e si trasforma in Stand enogastronomico 
con piatti esaltanti la carne di razza bovina piemontese. 
Domenica 26 si inizierà alle 8.00 con la nuova fiera 
dell'aj e del pitu, con la 23° Mostra Interprovinciale di 
bovini di razza piemontese che quest'anno diventa inter-
provinciale! Durante la fiera saranno in campo          
numerose associazioni, con molte proposte: visite     
guidate al Parco La Rocca, truccabimbi con la Croce 
Rossa, animazione per bambini con la Bussola Verde, 
passeggiate a dorso d'asino, letture con Nati per       
Leggere, visite guidate all'Agrilatteria del Pianalto,  
cantastorire e raduno di Trattori d'epoca. 

Un calendario allungato in occasione delle vacanze 

 

Come gli anni scorsi il numero centrale di agosto coprirà un arco temporale di due settimane. Due settimane 
ricche di appuntamenti: 
- Mercoledì 15 Agosto la Santa Messa verrà celebrata a Valfenera alle ore 10.45 per la festa dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria al cielo. 
- Sempre mercoledì 15 Agosto appuntamento del Rosario Perpetuo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la  
Cappella della Casa di Riposo. 
- Giovedì 16 Agosto in occasione della festa di San Rocco verrà celebrata la Messa nella chiesetta a lui        
dedicata alle ore 9.30. 
- Martedì 21 alle ore 21 inizio del Triduo di preghiera a Valfenera per la Festa di San Bartolomeo 
- Venerdì 24 alle ore 18 Santa Messa di San Bartolomeo celebrata dal Card. Giovanni Lajolo 

LUNEDÌ 20 17.20  CASA DI RIPOSO Garassino Lucia 

MERCOLEDÌ 22   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 24 18.00  VALFENERA In onore di San Bartolomeo celebrata dal Card. Giovanni Lajolo 

SABATO 25 16.00  VALFENERA Lanfranco Giovanni Battista - Rosso Anna ved. Lanfranco 

DOMENICA 26 
 

XXI° Domenica del 
Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 

10.45  VALFENERA 
 
 

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

Marocco Bartolomeo e Fam. - Fam. Fossati - Brando Maria 
Montrucchio Antonio - Lovecchio Rocco e Francersca 
Fam. Navone e Molino 


