
     Signore, da chi andremo? 
 

Inizia la missione pubblica di Gesù e nella sinagoga proclama: oggi, in me si    
compie ciò che avete ascoltato; cioè tutte le attese più belle e profonde di ogni 
cuore si realizzano. Quel desiderio profondo di salvezza, di amore, di senso pieno 
della vita, quel bisogno profondo di Dio che ognuno di noi reca nel cuore, si   
soddisfa nella fede in Cristo, nella relazione d'amore con lui. Andiamo con       
ordine. Anzitutto l'intento di Luca è quello di fornirci un resoconto ordinato, per 
aiutare ogni Teofilo (che in greco significa: amico di Dio) a “fondarsi bene”, non 
sulle chiacchiere o su delle pie idee, ma sui fatti concretamente accaduti, che sono 

alla base del cristianesimo. Perché meditare il Vangelo non significa leggere un romanzo o una serie di  
storielle della buona notte, ma significa leggere e riflettere su ciò che Dio ha detto e fatto per noi, e ciò che 
continua a dire a te e a fare per te, cosicché tu possa corrispondergli. 
Gesù infatti inizia la sua missione nella sinagoga di Cafarnao, leggendo e meditando la Scrittura. Si alza, 
prende il rotolo del profeta Isaia e proclama un testo straordinario, dove si annunzia che Dio invierà un 
uomo per proclamare la liberazione, che darà guarigione e salvezza. E conclude dicendo: oggi, in me si 
compie tutto ciò che avete ascoltato. In Gesù si compie l'attesa che da millenni, per non dire da sempre, 
l'uomo ha nel cuore: l'attesa del Salvatore, di colui che è capace di strappare la nostra vita dalle grinfie   
della morte, e di donarci il perdono e la pace. Si tratta di un “oggi” che continua anche nel nostro oggi, e 
che ci dice dove e in chi possiamo trovare salvezza. Non nei soldi, non nella carriera, non da chissà quale 
scienza, ma da Gesù; e Gesù ci viene a salvare non con un'opera politica, con una strategia economica o 
con una serie di regolamenti, ma con la sua vita donata. Egli si è coinvolto al punto da farsi uno di noi, 
prendendo su di se tutto il male che ci fa soffrire, rivelandoci la sua infinita misericordia, per liberare i  
nostri cuori e renderci capaci di amare davvero, e chiede solo di essere accolto e seguito. A questo punto, 
uno potrebbe chiedere: ma è possibile che io possa davvero trovare pace e salvezza in Cristo? La risposta è 
sì! Ci vuol solo il coraggio, o meglio la fede, per lasciarlo entrare nella propria vita, affidandosi a lui e    
iniziando a camminare concretamente con lui. Purtroppo a volte, vuoi per nostra trascuratezza, o per non 
aver ricevuto un annuncio adeguata, vuoi per i limiti umani, ci allontaniamo, pensando già di conoscere 
Gesù, mentre invece, come disse Giovanni Battista: “in mezzo a voi sta uno che non conoscete”. Dire che 
con Gesù la vita può sbocciare e rifiorire, è dire poco! Preghiamo perciò perché tanti possano accogliere o 
riaccogliere Cristo, lui, il solo capace di saziare fino all'infinito i nostri cuori. 

“Aprì il rotolo e trovò 
scritto: «Lo Spirito del 

Signore è sopra di me»” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 28 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 30   9.00  VALFENERA  

VENERDÌ 1   9.00  VALFENERA Berrino Giovan Battista 

SABATO 2 16.00  VALFENERA 
Aiassa Giuseppina e Carlo - Cardona Michele 
Borelli Giovanna, Margherita e Giovanni 

DOMENICA 3 
 

IV° Domenica 
del Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 

Cerchio Romano - Def.ti di Molino e Volpiano - Fam. Coggiola 
Grinza Andrea, Sabina e def.ti - Volpiano Tommaso e Lina 
Roletto Giovanni, Canale Giuseppina - Coppino Giacomo e def.ti 
Viglione Carolina - Ceresa Vincenzo - Briccarello Bruno e Fam. 



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 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Nelle prossime due settimane il Signore ci 
darà la possibilità di vivere insieme: 
- Mercoledì 30 alle ore 21 si terrà il secondo 
incontro sulla Parola di Dio ed i sentimenti; 
il tema della serata sarà: “La compassione”. 

- I sabati mattina la Chiesa di Valfenera rimane   
sempre aperta e viene esposto il Santissimo           
Sacramento per l’adorazione. Una bella occasione 
per prendersi un momento con il Signore Gesù. 
- Sabato 2 a partire dalle ore 15.45 si terrà il primo 
incontro con le famiglie organizzato dall’Equipe che 
segue famiglie e Comunità. 
- Domenica 3 in occasione della festa di Don Bosco 
si terrà il pranzo comunitario aperto a tutti. 

Ultimi giorni di raccolta del materiale 

 

Stiamo realizzando il Bollettino 
delle nostre parrocchie che, dopo 
aver visto l’uscita di un numero 
unico per due anni - a causa dei 
cambi avvenuti nel frattempo - 
torna ora ad avere una uscita    
annuale. Contiamo per i primi di 
Febbraio di poterlo mandare in 
stampa e distribuire. Ne approfitto 

per ricordare che tutti gli articoli, le foto ed il        
materiale da pubblicare dovranno essere inviati entro 
Mercoledì 30 Gennaio all’unico indirizzo mail      
attivato per la redazione: 

bollettino@venitevedrete.it 

Sabato 2 Febbraio 

 

In occasione della Giornata della Vita e della festa di Don Bosco, 
sono invitate tutte le giovani coppie e le famiglie con bambini a 
trascorrere un pomeriggio insieme! 
 

PROGRAMMA 
- 15.45 ritrovo davanti alla Chiesa di Valfenera per i saluti e per 
partecipare alla Santa Messa delle ore 16. 
- 17.00 ci spostiamo presso i locali dell’oratorio per un momento 
di divertimento insieme, per approfondire la conoscenza e per 

condividere idee sul percorso famiglie. 
- 19.00 presso il “Bar Villa” Tavola Calda sarà offerta a tutte le famiglie una golosa apericena. A seguire per 
chi lo desidera è possibile continuare la serata con giochi. 
 
Sarà possibile partecipare a tutto il programma o anche solo ai singoli appuntamenti (in base alle proprie     
possibilità). Per motivi organizzativi è gradita la conferma della vostra presenza entro il 30.01.2019 al numero    
340-8390397 o all’indirizzo e-mail novos@inwind.it 

Pranzo comunitario Domenica 3 Febbraio 

 

Come ogni anno, in occasione della festa di San Giovanni Bosco a cui è dedicato    
l'oratorio di Valfenera, desideriamo condividere insieme un momento di fraternità e 
convivialità. Perché stare bene, insieme, nell'allegria e nel ringraziamento per tutti i 
doni di Dio, è parte del cammino di fede e di santità di ogni cristiano. 
Il pranzo si terrà al Bar Villa e sarà composto da tre antipasti, un primo, un secondo, 
dolci, acqua, vino, bibite e caffè, al costo di 20 €. Per le prenotazioni contattare       
direttamente il Bar Villa - Tavola Calda al numero 320-7016400. 

Secondo incontro sul tesoro nascosto all’interno della Parola di Dio 

 

Nuova occasione per scoprire la bellezza di Dio e delle sue creature raccontate e rivelate all’interno 
della Bibbia. Ci troveremo insieme presso la canonica di Valfenera mercoledì 30 Gennaio 2019 alle 
ore 21; scopriremo insieme che cos’è la compassione per Dio e come viverla nel nostro cammino. 


