
  Dove e’ il tuo tesoro e’ anche il tuo cuore 
 

Chiediamo la ricchezza dello «Spirito di sapienza» per accogliere in noi oggi      
l'insegnamento di Gesù risorto; nel momento in cui ha dovuto assistere alla   
schiavitù dell'attaccamento al denaro e ai beni materiali, «radice di tutti i          
mali» (1Tm 6,10a), che rischia di far perdere quell'uomo ricco, pur essendo       
credente, praticante e osservante dei comandamenti. Una delle scelte libere più 
impegnative da fare personalmente, di fronte alla quale Gesù può solo attendere 
senza forzare, è infatti proprio quella del tesoro sul quale investire tutta la nostra 
vita. Siamo messi di fronte a due possibilità: o legare il nostro cuore al denaro e ai 

beni (sia che li abbiamo e li usiamo come sicurezza, sia che ci manchino e siano il motore della nostra    
esistenza), oppure legare il nostro cuore a quello amorevole di Gesù risorto, che ci offre la ricchezza del suo 
Spirito, uno «Spirito di sapienza», che vale molto di più di «scettri e troni», cioè di ogni posizione sociale e 
di potere. Lo Spirito di sapienza, donato oggi a noi dal Cristo Risorto, a confronto con l'oro, l'argento, il 
conto in banca, la casa, il lavoro, una eredità, l'automobile, il cellulare di ultima generazione, la tecnologia 
più avanzata, è una ricchezza che rende tutte queste cose come se fossero «un po' di sabbia e di fango». 
Ecco perché essere schiavi delle ricchezze di questo mondo è garanzia di impossibilità di appartenere al  
Regno di Dio, così come è impossibile che «un cammello passi per la cruna di un ago». Quell'uomo molto 
ricco si era affannato a correre lungo la strada, per raggiungere Gesù e gettarsi in ginocchio davanti a lui; 
quel suo correre affannato manifestava tutta la sua insoddisfazione. Sapeva infatti di confidare nei suoi 
beni, ma percepiva che le ricchezze saturavano il suo cuore e non davano la vita eterna, non gli facevano 
cioè sperimentare una pienezza di senso della sua esistenza e una vera felicità. Tuttavia non fu capace di 
cambiare, non se la senti di fidarsi dei cinque inviti di Gesù: andare, vendere tutto, dare ai poveri, poi   
venire e seguire il Signore. Quell'uomo scelse di rimanere schiavo dei beni che possedeva. Ognuno di noi 
oggi si trova di fronte a quella stessa scelta: la scelta di accogliere e confidare nel dono dello Spirito del  
Risorto, piuttosto che confidare nell'accumulo delle cose. «Andare, vendere tutto e darlo ai poveri» si     
traduce in uno stile di condivisione, che supera la logica del calcolo e dello scambio di mercato nelle     
nostre relazioni, basata sul «io di do se tu mi dai». Vuol dire vivere tutte le nostre relazioni con gli altri   
secondo la logica della gratuità: «Se ho, ho per dare, senza pretendere nulla in cambio». Il Regno di Dio in 
mezzo a noi diventa così l'affermarsi di gesti di gratuità, dove impariamo a vivere del “tutto è dono”. 

“Va’, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, 

e avrai un tesoro in cielo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 15 

15.00  VALFENERA 
17.20  CASA DI RIPOSO 
 

Funerale di Pili Alfredo 
Fam. Savian Verginio - Fam. Aguiari Pasquale - Ronco Giorgio 
Serra Denis - Def.ti della Borgata Fracchie 

MERCOLEDÌ 17   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 19 19.00  VALSUOLO Nella Chiesetta dedicata alla Madonna del Rosario 

SABATO 20 16.00  VALFENERA Giuliani Sergio 

DOMENICA 21 
 

XXIX° Domenica 
del 

Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 

10.45  VALFENERA 
15.30  CATTEDRALE 

Volpiano Teresa - Volpiano Mario - Accossato Teresa 
Boron Callista - Longo Orsolina e Fam. 

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

Lanfranco Maria Pia (xxx) ved. Bersezio - Arduino Battista 
Ordinazione e ingresso del nostro nuovo Vescovo Marco Prastaro 



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: 
- Oggi 14 Ottobre alle ore 16 in Cattedrale 
(ma per l’occasione la chiesa sarà aperta  
dalle 14.30) il nostro Vescovo Francesco 

celebra la Santa Messa di saluto. 
- Mercoledì 17 alle ore 17 appuntamento di preghiera 
in Casa di Riposo con il Rosario Perpetuo. 
- Sabato 20 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 alle 15.30 in Cattedrale ordinazione e 
ingresso del nuovo Vescovo Marco Prastaro. 

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 14.00 e il rientro per le ore 18.30. 

Dopo 18 anni lascia la guida della Diocesi di Asti 

 

Questa domenica il nostro attuale Vescovo, Padre Francesco Ravinale, celebra in Cattedrale 
la Messa di saluto alla Diocesi. Quale occasione migliore per ringraziare allora anche sul 
nostro foglio domenicale per questi anni passati insieme. Padre Francesco è sempre stato un 
uomo buono, che ha ricevuto l’incarico di Vescovo con grande umiltà e semplicità. Capace 
di creare fin da subito legami umani basati sulla simpatia ed il sincero desiderio di          
annunciare Cristo ed il suo Vangelo. Sappiamo che questo non è un addio, ma solo un    
arrivederci, e anche di questo ringraziamo il Signore. Auguri Padre Francesco! 

Mercoledì 17 ottobre alle ore 17 
 

Anche questo mese, forse anzi in 
modo particolare essendo un   
mese dedicato alla Madre di Dio e 
alla recita del Santo Rosario,   
appuntamento con l’Associazione 
del Rosario Perpetuo che a       
Ottobre si reciterà mercoledì 

17/10/2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la 
Cappella della Casa di Riposo. Preghiamo perché 
Maria ci porti all’incontro con Cristo! 

A breve la data del primo incontro 
 

In molti stanno chiedendo       
informazioni sul corso di chitarra 
che già l’anno scorso ha avuto un 
grande successo. Al momento 
possiamo confermare che si farà, 
e stiamo definendo con la     
maestra di chitarra le date, le  
modalità e gli orari. E siccome 
stiamo parlando di musica:     
rimanete sintonizzati... 

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. 


