
   Aprire il cuore al Vangelo e alla vita 
 

Dal Vangelo di oggi possiamo trarre due grandi insegnamenti: se vogliamo       
davvero testimoniare il risorto e vivere la vita nuova che ci ha donato, è             
importante non chiudersi e non scandalizzare, ma aprirsi agli altri ed edificarli. 
Primo punto: non chiudersi, ma aprirsi. I discepoli vedono un altro parlare di  
Gesù e fare un prodigio nel suo nome; ma questo qui non cammina con loro.  
Allora chiedono al Maestro: vuoi che lo fermiamo? Non è mica dei nostri! Gesù 
invece dice: guardate, quello lì mi vuol bene, crede in me, quindi non impeditegli 
di annunziarmi. Anche in lui agisco io! C'è qui un bell'invito del Signore: non  

spegnere i germogli di fede che vediamo negli altri: Dio non ci vuole esclusivi, ma inclusivi, cioè non vuole 
che ci sentiamo padroni della salvezza, escludendo tutti coloro che sono “altro”, ma capaci di includere gli 
altri, di aiutarli a crescere, portandoli all'incontro pieno con Cristo, pienezza di grazia e di verità. Dio non 
agisce solo ed esclusivamente nella Chiesa (anche se nella Chiesa lo incontriamo in pienezza); e noi siamo 
chiamati a invitare gli altri ad aprirsi a questo incontro meraviglioso, a far esperienza di questo amore    
misericordioso. Questo tocca anche il nostro semplice quotidiano: quante volte ci si appropria di ministeri 
da fare, incarichi, lavori per cui quella cosa o la faccio io o niente, guai a chi la tocca! E così le nostre     
comunità si chiudono e stagnano, non accogliendo i nuovi; in casa si asfissia: ognuno i suoi compiti e zero 
collaborazione extra. Invece il Vangelo sembra dirci: non importa chi fa il bene, l'importante è che si     
faccia! Ecco, non chiudersi, ma aprirsi: ciò che conta è che il bene corra! Secondo punto: non              
scandalizzare, ma edificare! Il Signore non vuole assolutamente che si ostacoli la fede dei piccoli, cioè sia 
dei bambini che delle persone semplici e per questo usa parole durissime. L’accusa è verso il                
comportamento di chi macchia l'innocenza dei bambini, di chi si dice cattolico solo per nascondere e    
raggiungere i propri interessi, di chi vive nella più totale e volontaria incoerenza, di chi fa del proprio    
incarico di servizio uno strumento di potere. Perciò il Signore ci invita a tagliare con ciò che non va;    
chiaramente non in senso letterale (tagliare quella parte del corpo), ma cogliendo il principio; sii deciso, 
oggi, a tagliare con ciò che non va. E non riduciamoci alle solite scuse: non ce la faccio, è più forte di me. 
Coraggio, attingiamo alla grazia di Dio mediante la preghiera e mettiamoci tanta buona volontà! 

“Chiunque vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel 
mio nome... non perderà 

la sua ricompensa” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 1 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 3   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 5   9.00  VALFENERA Saffirio Giovanna Caterina - Arduino Luigi 

SABATO 6 16.00  VALFENERA 
Fam. Rosso Enrico - Impiombato Antonino 
Lisa Sebastiano e Marocco Maria 

DOMENICA 7 
 

XXVII° Domenica 
del 

Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
15.00  VALFENERA 

Battesimo di Volpiano Vittoria 
Fam. Monticone, Volpiano - Accossato Dionigi e def.ti - Fam. Coggiola 
Mottura Roberto - Costa Giuseppe, Caterina e def.ti - Coppino Giuseppe 
Quarona Anna Suor Maria 

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

Fam. Monticone - Vessio Luigi - Negro Giovanna - Lanfranco Giovanni 
Franzero Pierina e Dino - Cucco Caterina e Orsola - Parodi Caterina 
Visconti Vincenzo e Anna 
Battesimo di Perego Samuele 



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 2 Ottobre si terrà ad Asti il ritiro 
del Clero; per l’occasione, essendo anche la 
festa degli Angeli Custodi, vi invito a unirvi 

in preghiera per tutti i consacrati. 
- Sabato 6 al mattino (come tutti i sabati) ci sarà la 
possibilità di entrare in Chiesa a Valfenera e di     
vivere un momento di adorazione davanti al         
Santissimo Sacramento. 

RICORDATEVI DI PRENOTARE: 
- Domenica 21 Ottobre alle ore 15.30 nella           
Cattedrale di Asti verrà ordinato il nuovo Vescovo 
della Diocesi… abbiamo organizzato dei pullman. 

Domenica 21 Ottobre ad Asti 

 

Domenica 21 ottobre alle ore 15.30  
nella Cattedrale di Asti verrà ordinato il 
nostro nuovo Vescovo. È importante 
partecipare a questa tappa del nostro 
cammino cristiano, sentendoci parte 
della Chiesa Diocesana che rende    
possibile la vita nelle parrocchie. 
Per questo motivo stiamo organizzando 

uno o più pullman per partecipare insieme. 
Il costo è di 5€ e le iscrizioni dovranno essere date al 
nostro Diacono Beppe, specificando cognome e    
nome e numero di telefono. 
La partenza da Valfenera sarà indicativamente alle 
ore 14.15 e il rientro per le ore 18.30. 

Domenica 14 Ottobre a Villata 

 

A sostegno della Missione di Suor Annunziata in Argentina potrete gustare: 
3 antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno, Dolce; il tutto accompagnato da acqua e 
ottimo vino!! Il ricavato andrà in beneficenza, ed il costo è di 
 

ADULTI: 20 EURO   BAMBINI: 10 EURO 
 
Iscrizioni entro e non oltre giovedì 11 Ottobre presso il negozio di Grazia e Mariuccia 

Martedì 9 ottobre alle ore 21 
 

Martedì 9 ottobre è convocato il 
Consiglio di Unità Pastorale per 
la programmazione del nuovo 
anno 2018-2019. 
Sarà l’occasione per formare   
ufficialmente le nuove equipe di 
animazione. 
È già stato pubblicato sul sito  

delle nostre Parrocchie il verbale integrale        
dell’ultimo incontro del Consiglio. 

Domenica 7 Ottobre nelle Sante Messe del mattino 
 

Stiamo definendo gli ultimi   
dettagli per il nuovo anno di  
catechismo. Abbiamo bisogno 
di una mano (sia  a Valfenera 
che a Villata) per far crescere il 

gruppo dei catechisti, in modo da dare continuità  
alla proposta; siete quindi tutti invitati a dare la     
vostra disponibilità. Intanto vi annunciamo che la 
Domenica 7 Ottobre ci saranno le Sante Messe di 
inizio anno catechistico. 

Nel mese di Ottobre la possibilità di recitarlo insieme 

 

Papa Francesco ha invitato i fedeli di tutto il mondo a pregare il Santo Rosario 
ogni giorno durante il mese di ottobre per chiedere alla Vergine Maria e a San 
Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo che mira a dividere la  
comunità cristiana. In fondo alle Chiese troverete dei foglietti con le due        
preghiere che il Papa ci invita a recitare alla fine del Rosario (e della Messa). 
Nella Chiesa di Valfenera ci sarà quindi la possibilità di pregare insieme il      
Rosario dal lunedì al venerdì alle ore 21, ed i sabati e le domeniche prima delle 
Sante Messe. Nella Cappella della Casa di Riposo invece ogni lunedì alle ore 17. 


