
  Destinati a diventare una sola carne 
 

Chi non parla del matrimonio e della famiglia oggi? Ne parlano gli uomini       
politici, ne parlano i sociologi, ne parlano i giuristi, ne parlano gli amici;           
insomma, tutti ma proprio tutti vogliono dire qualcosa. Per un credente però,  
davanti a tante opinioni diverse, l’unica Parola vera è quella che Dio ha donato ai 
suoi figli: all'inizio della creazione, Dio li creò maschio e femmina; per questo i 
due saranno una sola carne. L'uomo e la donna sono stati creati da Dio cosi,    
perché si uniscano, perché formino una sola carne, perché diano vita all'unione 
coniugale. Gesù quindi riconduce il matrimonio ad un atto d'amore di Dio: Non 

è bene che l'uomo sia solo! La pagina della Genesi ci presenta la realtà del matrimonio alla sua origine,  
appena uscita dal progetto e dalle mani di Dio. Una realtà ancora incontaminata, dove tutto è radioso,  
ordinato e profondo. Essi, Adamo ed Eva, cioè la coppia umana, erano nudi l'uno di fronte all'altro e non 
provavano vergogna di sé stessi, perché erano nell'ordine, nell'armonia ed erano liberi. Dio stesso        
guardando questo coronamento della sua creazione ebbe quasi un fremito di gioia e di soddisfazione ed 
esclamò: Tutto questo è molto bello! (Gen 1,31). Maschio e femmina, simili ma insieme diversi; e così   
facendo il Signore mette la vita dei suoi figli come su un piano inclinato: inclinato, però, non verso il    
basso, ma verso l'alto. Ha creato perciò questa attrazione e questa propensione verso l'altro sesso, come 
una spinta che porta l'uomo a uscire fuori di se stesso, che lo mette in moto, gli rivela il suo limite, lo    
lancia in un viaggio e in un'avventura che alla fine lo condurranno all'Amore che è Lui stesso. Questo era 
all'inizio. Passiamo ora al Vangelo odierno: che quadro differente! Dalle parole di Gesù, scopriamo un ma-
trimonio ben diverso da quello voluto da Dio; esso può essere rotto dal marito (e dal marito soltanto!); 
non c'è più la parità dei sessi nel diritto; non c’è più l'unità, non c'è la logica del dono; il matrimonio non 
è più quella cosa seria, profonda, per tutta la vita, come Dio voleva. Gesù, venuto per riportare tutte le  
cose alla purezza della loro origine, attuò questa ricapitolazione anche per il matrimonio e lo fece           
ripristinando la legge dell'inizio: All'inizio non era così. E questo ci permette di ribadire oggi, con forza, 
che parlare della dimensione di fede, religiosa, del matrimonio è questione importante per ogni credente, 
per ogni battezzato che alla sequela del Cristo vuole fortemente quella via alla santificazione che è l'unione 
fra l'uomo e la donna, il matrimonio. 

“Dall’inizio della 
creazione Dio li fece 
maschio e femmina” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 8 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 10   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 12   9.00  VALFENERA  

SABATO 13 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 14 
 

XXVIII° Domenica 
del 

Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
 

10.45  VALFENERA 
 
 
 

Cerchio Luigi (xxx) - Arduino Giovanni e Volpiano Irma 
DeMarinis Carlo e Quarona Luigia - Volpiano Teresa - Volpiano Lina 
Mottura Roberto - In onore a Maria da  Rolando Costa, Alessio, Mattia 

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

Cardona Michele - Germano Maria - Agus Ignazio - Avidano Lupo 
Lavagno Berrone - Ariano Rosina - Sciandra Giuseppe 
Lisa Domenica e Rina - Lanfranco Carlo, Ernesta e Fam. 
Forneris Giovanni e Teresa 



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 9 Ottobre alle ore 21 a Valfenera, 
Consiglio di Unità Pastorale per la            
formazione delle equipe di animazione. 

- Mercoledì 10 Ottobre alle ore 18 incontro con i 
membri della Caritas e a seguire momento di         
fraternità con la cena. 
- Mercoledì 10 Ottobre alle 17 per Villata e Venerdì 
12 Ottobre alle 15.30 inizio dei catechismi. 
- Sabato 13 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. 

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 
 

Mercoledì 10 Ottobre alle 17 
per Villata e Venerdì 12 Ottobre 
alle 15.30 inizieranno i cammini 
di catechismo per tutti i bambini 
e ragazzi dalla 2 elementare alla 

2 media. In quella occasione verranno consegnati i 
calendari con tutti gli incontri di catechismo e le date 
più importanti. A causa del cambio Vescovo non  
sappiamo ancora quando ci saranno le Cresime, e di 
conseguenza le Prime Comunioni. 

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 giorno alle ore 17. 


