
     La gioia dell’incontro 
 

I giorni immediati al Natale sono caratterizzati dalla frenesia degli ultimi acquisti 
per provvedere ai regali e ai cibi delle feste di Natale; per molti sono giorni di  
viaggio per tornare ad incontrare familiari e amici. I treni, gli aerei, gli autobus 
sono pieni di gente che si mette in viaggio frettolosamente per ritornare nei paesi 
di origine o per godersi una vacanza. In questo ambiente di frenesia e di fretta, 
carico d'attesa per la festa dell'incontro con persone a noi care, proviamo a     
identificarci nella giovanissima Maria. Anche lei «si mise in viaggio verso la     
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda» per andare ad aiutare           

Elisabetta sua parente. Sentiamo l'intensità di quell'incontro traboccante di gratitudine. Da una parte   
Maria, scelta per diventare la «Madre del Signore»; in quel suo corpo di carne già cresceva il Figlio di Dio, 
generato nel suo grembo. Maria si sentiva grata di essere divenuta arca della nuova ed eterna alleanza tra 
Dio e il suo popolo Israele. Come Davide nella storia passata, aveva sussultato, danzando di fronte all'arca 
dell'alleanza, quando fu portata nella città di Gerusalemme (2 Sam 6,16) così il piccolo Giovanni «sussultò 
nel grembo di Elisabetta», perché Maria, arca dell’alleanza, non trasportava più le dieci parole della legge, 
ma tutta la Parola di Dio divenuta carne (Gv 1,14). Contempliamo anche la gratitudine di Elisabetta che 
nasce dalla sua consapevolezza di essere la povera donna, sterile e anziana, riscattata e prediletta di Dio  
come tutti i poveri del mondo. Il suo stupore di essere visitata dalla «madre del suo Signore» amplificava 
ancora di più la sua gratitudine nel sentire che veramente l'azione di Dio può capovolgere la situazione dei 
poveri: da sterile era divenuta la madre di colui che sarebbe stato il precursore del Messia. Maria accolse la 
gratitudine di Elisabetta, riconobbe quanto è vera la predilezione di Dio per gli umili e i poveri e rispose 
prorompendo con il suo canto di lode. Elisabetta accolse la gratitudine di Maria, riconobbe la grandezza 
del mistero di quella nuova arca dell'alleanza donandoci alcune parole che tutt’oggi recitiamo nell’Ave  
Maria. A Natale anche noi ci incontreremo, come cristiani, nelle nostre Chiese; trasformiamo        
quell’incontro in rendimento di grazie ed in preghiera di lode: Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

“Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto 
del tuo grembo!” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 24 
 

VIGLIA DI NATALE 

17.20  CASA DI RIPOSO 
21.00  VILLATA 
23.00  VALFENERA 

Celebrazione Vespertina della Vigilia di Natale 
Santa Messa della Notte 
Santa Messa della Notte 

MARTEDÌ 25 
 

Giorno del  
SANTO NATALE 

10.00  VALFENERA Santa Messa del Giorno di Natale 

MERCOLEDÌ 26 
 

Santo Stefano 
10.00  VILLATA  

VENERDÌ 28   9.00  VALFENERA  

SABATO 29 16.00  VALFENERA Trinchero Margherita ved. Lanfranco 

DOMENICA 30 
 

Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 

Quarona Savino e Rosa - Mottura Roberto - Cerchio Luigi e def.ti 
Barbero Giacomo e Caterina - Molino Antonia e Arduino Bartolomeo 
Molino Pietro - Visconti Angela - Coppino Giuseppe 
Fam. Lanfranco, Omedè, Rossanino, Zucca, Sardo e Rossini 
Zuppel Guglielmo - Tomalino Valerio e Irma 



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 donigor@libero.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 

Sante Messe a favore dei benefattori 

 

In occasione del nuovo anno       
abbiamo accolto con gioia la      
proposta di ricordare una volta al 
mese nella celebrazione della Santa 

Messa i benefattori della Casa di Riposo di           
Valfenera. In questo momento di forte impegno nel 
costruire un futuro per le nostre comunità, è          
importante non dimenticare chi nel passato ha fatto 
molto per il bene del paese, a vantaggio di tutti. 

Ultimi giorni per iscriversi 

 

Stiamo ancora raccogliendo le 
iscrizioni al concorso sui presepi. 
Potete dare la vostra adesione   
direttamente al Parroco, via sms al 
3298286038, via mail all’indirizzo 
segreteria@venitevedrete.it 
Indicare Cognome e Nome,      
indirizzo dove si trova il presepe e 
un numero di telefono. 

Per vivere il Natale insieme alla nostra guida, il Vescovo della Diocesi di Asti 

 

Carissimi, due mesi fa iniziavo il mio ministero episcopale fra voi ed ora, per la   
prima volta, celebriamo insieme il Santo Natale. In questa solennità ci raduniamo 
insieme attorno al Bambino. Quel bambino è Dio che si fa uomo. Il nostro Dio, il 
Dio dell’amore che non ha paura di condividere la nostra vita, con le sue gioie, ma 
anche con le sue debolezze, le sue chiusure, i suoi peccati. Insomma, la vita   
dell’uomo, così come essa è, senza finzioni né artifici. Ogni anno mi colpisce     
pensare che Dio ha voluto nascere proprio a Betlemme, “in una grotta al freddo e al 
gelo”, avrebbe potuto nascere in qualsiasi altro posto, in un posto migliore, ma ha 
scelto di nascere a Betlemme. E proprio lì continua a voler nascere ancora oggi,  
nella nostra personale Betlemme, perché sa che lì è il luogo dove più abbiamo     
bisogno del suo calore, del suo amore, della sua salvezza! E allora anche in questo 
strampalato e preoccupante 2018 viene ancora a nascere nei nostri cuori, spesso così 
freddi e lontani da Lui. Viene ancora a nascere nella vita di ogni uomo che c’è sulla 
terra, e che magari si muove da una parte all’altra della terra. Viene a nascere in 
questo mondo che non è ancora quel mondo di pace e giustizia che Lui aveva voluto 
e pensato per noi. Non può che venire qui, perché Dio non può che amare gli       

uomini, tutti gli uomini, ogni singolo uomo, nella concretezza e banalità della vita di ciascuno di noi. Non può 
che essere così, perché Dio è così, Dio è amore. Auguri a tutti voi che siete la mia amata famiglia perché    
possiate incontrare Gesù che prende vita nella vostra vita. + Marco 

Per vivere pienamente il Natale di Gesù, Figlio di Dio 

 

Come sempre pubblichiamo il calendario delle celebrazioni durante tutte le feste di Natale: 
 Lunedì 24  ore 17.20 Casa di Riposo Celebrazione vespertina della Vigilia 
    ore 20.30 Villata Animazione dei bambini  21.00   Santa Messa della notte 
    ore 23.00 Valfenera Santa Messa della notte di Natale 
 Martedì 25 ore 10.00 Valfenera Messa del giorno di Natale 
 Mercoledì 26 ore 10.00 Villata Santo Stefano 
 Venerdì 28 ore 9.00 Valfenera  
 Sabato 29  ore 16.00 Valfenera 
 Domenica 30 ore 9.30 Villata Santa Famiglia 
    ore 10.45 Valfenera Santa Famiglia 
 Lunedì 31  ore 17.20 Casa di Riposo Messa di Fine Anno 
 Martedì 1  ore 17.00 Villata Messa di Inizio Anno - Festa di Maria Madre di Dio 
 Mercoledì 2 ore 9.00 Valfenera 
 Venerdì 4  ore 9.00 Valfenera 
 Sabato 5  ore 16.00 Valfenera  
 Domenica 6 ore 9.30 Villata Epifania di Nostro Signore 
    ore 10.45 Valfenera Epifania di Nostro Signore 


