
     Le luci della Santa Famiglia 
 

Questo racconto evangelico del ritrovamento di Gesù nel tempio di Gerusalemme 
ci dona cinque luci che possono illuminare la vita delle nostre famiglie. 1ª luce: La 
famiglia è luogo di trasmissione della tradizione. I genitori di Gesù erano fedeli 
osservanti della tradizione che prescriveva di fare alcuni pellegrinaggi all'anno   
verso il tempio di Gerusalemme, e trasmettono con la vita questa loro fedeltà. 
2ª Luce: Resistere in Gerusalemme, perseverare nella comunità. Contempliamo 
la scelta personale fatta dall'adolescente Gesù, di «resistere o perseverare in       
Gerusalemme». Per noi cristiani Gerusalemme rappresenta la nostra reale         

comunità cristiana di appartenenza, fatta di persone, di una fitta rete di relazioni da contemplare come un 
dono grande per la vita e la crescita sia personale, sia delle nostre famiglie. 3ª Luce: Perseverare nella      
comunità senza mai perdere il centro della nostra fede: il mistero pasquale della morte, sepoltura e      
risurrezione di Gesù. Gesù infatti è presentato al centro, come protagonista principale della discussione 
sui testi della Sacra Scrittura. E la ricerca affannata di tre giorni da parte dei suoi genitori non è forse un 
richiamo al mistero pasquale della morte e risurrezione? Il nostro perseverare nella comunità cristiana sia 
quindi finalizzato ad un unico scopo: mettere Cristo al centro della nostra vita. 4ª luce: Stare nelle cose 
del Padre: l'opzione fondamentale di Gesù, la nostra vita nello Spirito Santo. «Perché mi cercavate?». La 
domanda rivela che Gesù era già in grado di fare la sua opzione fondamentale. In cosa consiste? La        
risposta è contenuta nella seconda domanda: «Non sapevate che devo stare nelle cose del Padre mio?».            
Accettiamo l'incomprensione del significato dell'espressione generica «stare nelle cose del Padre», come 
Maria e Giuseppe, che non compresero quelle parole. In quell'espressione detta da Gesù sta contenuto 
tutto il mistero di Dio Padre nel quale Gesù vuole dimorare. 5ª luce: Uno Stare nelle cose del Padre     
alimentato da una vita contemplativa. Nella cultura del popolo ebraico la sottomissione del figlio ai     
genitori significava lasciarsi modellare dai genitori, assimilare i loro valori. Maria e Giuseppe attingevano 
dalla Torah i valori di riferimento della loro vita quotidiana. Non solo: davanti all'atteggiamento di Gesù, 
che non interpretava in modo tradizionale gli insegnamenti delle Sacre Scrittura, Maria non capì subito, 
ma accolse la novità: «serbava tutte queste cose nel suo cuore». Crescendo umanamente e spiritualmente 
come Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Trent’anni di vita che verrà 
dedicata alla quotidianità e alla scoperta dell’amore del Padre. 

“Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo 

occuparmi delle cose 
del Padre mio?” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 31 17.20  CASA DI RIPOSO Santa Messa di fine anno 

MARTEDÌ 1 
 

Maria Madre di Dio 
17.00  VILLATA Santa Messa di inizio anno e consacrazione alla Madonna 

MERCOLEDÌ 2   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 4   9.00  VALFENERA  

SABATO 5 16.00  VALFENERA  

DOMENICA 6 
 

Epifania di 
Nostro Signore 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 

Cerchio Luigi e Molino Teresina - Molino Mario - Arduino Carlo 
Cielo Ernesto e Rosa - Campiglia Gesumina - Volpiano Carla e def.ti 
Coppino Giuseppe e def.ti 
Artuso Gianfranco - Ariano Lucia e Ariano Pasquale 



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 


