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Il viaggio di chi cerca Dio
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, di coloro che si sono messi in
cammino dietro a un loro profeta interiore, di coloro che hanno dato retta a
parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza,
solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro
del mondo. E guarda, cerca un passaggio, un angolo di cielo, una stella polare, e
“Abbiamo visto
da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca
spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo” di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola comunità:
camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l’uno all’altro. Fissando il cielo e
insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell’altro, di chi fa più fatica.
Un viaggio che, come quello della vita, non risparmia le sue difficoltà; il cammino dei Magi è pieno di
errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un
assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa. Ma hanno l’infinita pazienza di
ricominciare. Il dramma non è cadere, ma arrendersi alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio
alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Oro per la regalità del Bambino nato; incenso a ricordare la
sua divinità; mirra per parlarci del sacrificio e della morte dell’uomo Gesù. Eppure il dono più prezioso
che i Magi portano è un altro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca,
andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo
desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua
madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l’uomo della croce né il risorto
glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un
bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di
lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti.
Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è
l'uccisore di sogni ancora in fasce; ogni tanto lo troviamo anche dentro di noi: è quel cinismo, quel
disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e
ripeterle all’amico, al teologo, all’artista, al poeta, allo scienziato, all’uomo della strada, a chiunque: Hai
trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel
Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi
raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni
salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.

LUNEDÌ 7

17.20 CASA DI RIPOSO Cotto Teresa e Sacco Giovanni

MERCOLEDÌ 9

9.00 VALFENERA

VENERDÌ 11

9.00 VALFENERA

SABATO 12

16.00 VALFENERA

DOMENICA 13
Battesimo
di Gesù

9.30 VILLATA
10.45 VALFENERA

Rosso Dino
Cerchio Romano - Mottura Roberto - Volpiano Mario
Accossato Margherita - Donadio Giovenale - Bellora Ines e Giovanni
Longo Giuseppe e def.ti
Pelassa Matteo - Benotto Maria e Fam. - De Rosa Rosalinda

Un tesoro prezioso da scoprire e amare

Grazie a tutti i partecipanti

Nuovo anno, nuova occasione per
scoprire la bellezza di Dio e delle sue
creature raccontate e rivelate all’interno
della Bibbia. Come da calendario ci
troveremo insieme presso la canonica di Valfenera
mercoledì 9 Gennaio 2019 alle ore 21 e ci faremo
accompagnare dalla Sacra Scrittura per scoprire che
cos’è la gioia per Dio e come può viverla ogni suo
figlio e figlia.

Siamo un po’ in ritardo con i
tempi della premiazione dei
presepi che si sono iscritti al
concorso.
In
questi
giorni
visiteremo gli ultimi due e poi
prepareremo la classifica con i
premi per la prossima settimana.
Appuntamento quindi al prossimo
numero di “Venite e vedrete”!

Un anno di fede, guidati dalla Chiesa, per incontrare il Signore Gesù

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i
misteri della salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella
domenica di Pasqua il 21 aprile 2019.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha
vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo
L'Ascensione del Signore, il 2 giugno
La Pentecoste, il 9 giugno
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

I giovani in cerca di Dio - Dal 22 al 27 Gennaio

La XXXIV GMG si terrà a Panama dal
22 al 27 gennaio 2019 e avrà per
tema “Ecco la serva del Signore; avvenga
per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
Il Papa, la mattina del 24 incontrerà il
presidente della Repubblica di Panama,
pronuncerà un discorso alle autorità. Poi
l’incontro con i vescovi centroamericani
nella chiesa di S. Francesco d’Assisi e,
nel pomeriggio, l’inaugurazione ufficiale della Gmg al Campo Santa Maria la Antigua. Il 25 presiederà la
Liturgia Penitenziale con i giovani privati della libertà del carcere minorile di Las Garzas a Pacora, a est della
capitale. Dopo, nel pomeriggio, parteciperà alla Via Crucis con i giovani, mentre la mattina di sabato 26
celebrerà la Santa Messa con la dedicazione dell’altare della Cattedrale Basilica di Santa Maria la Antigua, con
sacerdoti, consacrati e movimenti laicali. A fine pomeriggio vivrà la veglia con i giovani, mentre domenica 27
gennaio alle 8.00 sarà celebrata la Santa Messa per la Giornata Mondiale della Gioventù.
Tanti giovani, da tutte le parti del mondo - un po’ come i magi - lasceranno le loro case per andare alla ricerca
di Dio; preghiamo per loro e per il Papa, perché la loro esperienza possa portare frutti di santità e vita eterna.
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

