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E’ cominciata la Quaresima
Lo scorso mercoledì, con il rito delle Ceneri, è cominciata la quaresima, il tempo
di preparazione alla Pasqua. Oggi, prima domenica, il Vangelo è quello relativo al
misterioso episodio delle tentazioni cui anche Gesù fu sottoposto. Lo riferiscono
tre degli evangelisti che, pur in modo diverso, raccontano di come anche alla
mente di Gesù si sia prospettata la tentazione, cioè l'ipotesi di andare contro Dio.
Una tentazione che colpisce, perché ci pone davanti al mistero di come in lui,
“Gesù gli rispose:
«Sta scritto: Non di solo Uomo-Dio, la perfezione divina potesse coesistere con la fragilità umana; mistero,
pane vivrà l’uomo»”
che si ripresenta in tante pagine del vangelo, di come chi manifestava una potenza
divina nel moltiplicare i pani e i pesci, nel risanare i malati, addirittura nel risuscitare i morti, potesse poi
anche provare fame e sete, stanchezza e angoscia e tutti i limiti dell'umana natura. Di tutti i limiti, la
tentazione è forse quello che ce lo fa sentire più vicino. Allora è di sommo interesse vedere come egli si è
comportato. Le possibili tentazioni in cui anche noi possiamo trovarci sono riassunte in tre. Dopo
quaranta giorni di digiuno Gesù "ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa
pietra che diventi pane". È la tentazione di pensare solo ai bisogni e alle attrattive immediate; vi si scorge la
tentazione del cercare ciò che piace senza curarsi se sia giusto o sbagliato. Gesù non ricorre ai suoi poteri
divini ma supera la tentazione come possiamo fare noi, con la fede. Risponde infatti citando la Bibbia
("Non di solo pane vivrà l'uomo"). La seconda tentazione è quella del potere, del sottomettere gli altri a sé,
di imporsi, di voler comandare: “Se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo”. Anche questa
tentazione è superabile alla luce della Parola di Dio: sta scritto "il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto". Gesù cita la Bibbia? Allora il diavolo fa altrettanto, per presentargli la terza tentazione:
"Gettati dall'alto; sta scritto infatti che Dio manderà i suoi angeli a impedire che ti faccia male". La mossa è
subdola, ovviamente, perché sottintende una lettura di comodo della Parola di Dio; l'atteggiamento di chi
pretende di trovare nella Bibbia la giustificazione dei propri comportamenti errati, o di chi mette a rischio
se stesso e gli altri magari poi lamentando che Dio non sia intervenuto a impedirne le disastrose
conseguenze. La frase della Bibbia che Gesù gli oppone è questa: "Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo". Tutte risposte, quelle di Gesù, sulle quali riflettere, nella quaresima appena iniziata.

LUNEDÌ 11

17.20 CASA DI RIPOSO Savian Giovanni (xxx) - Gillio Ludovico (xxx)

MERCOLEDÌ 13

9.00 VALFENERA

VENERDÌ 15

9.00 VALFENERA

SABATO 16

16.00 VALFENERA
9.30 VILLATA

DOMENICA 17
II° Domenica
di Quaresima

10.45 VALFENERA

Lanfranco Carlo e Giuseppina - Longino Maria - Anime del Purgatorio
Molino Giovanni Battista e fam. - Accossato Giuseppe e fam.
Guglielmi Maria (xxx) - Gambetta Michele - Volpiano Albino
Arduino Giuseppe e Delsant Margherita - Montrucchio Mario
Coppino Giuseppe - Quarona Anna - Ellena Pietro e def.ti
Ellena Bartolomeo e def.ti - Grinza Pietro e def.ti
------------------------------------------------------

Lanfranco Antonio - Visconti Marco - Visconti Giacomo
Viglino Margherita - Aprato Giuseppe - Nizza Gaspare e Angela
Fam. Lanfranco, Omedè e Rossanino - Lisa Domenico
Bellese Giovanni e Olga

Tutti i venerdì di Quaresima

La Via Crucis, Via della Croce, è nata dal desiderio di ripercorrere spiritualmente
insieme a Gesù la via che l'ha condotto dal pretorio di Pilato al sepolcro. Le «14
Stazioni» sono 14 episodi presi dal Vangelo che dovrebbero aiutarci in questo
tempo di Quaresima ad entrare più in profondità nel mistero della morte e
resurrezione di Gesù. Anche quest’anno, oltre alla Via Crucis della Casa di
Riposo che si terrà tutti i venerdì alle ore 17, avremo l’opportunità di vivere
insieme ad altre parrocchie questa preghiera. L’appuntamento è sempre alle ore 21
secondo il calendario che indica la parrocchia ospitante:
Venerdì 15 Marzo
Venerdì 22 Marzo
Venerdì 29 Marzo
Venerdì 5 Aprile
Venerdì 12 Aprile

-

Isolabella
Valfenera
Villata
Cellarengo
Monastero della Spina a Pralormo

Lunedì 11 Marzo alle ore 21 a Valfenera

Lunedì 11 Marzo alle ore 21 presso il Teatro Parrocchiale di Valfenera
si terrà l’incontro per i genitori delle Prime Comunioni e delle Cresime.
Ne approfitto per ricordare che le Cresime saranno Sabato 11 Maggio
alle 16 a Valfenera; le Prime Comunioni di Valfenera Domenica 12
Maggio alle 10.45; mentre per Villata Sabato 25 Maggio alle ore 16.

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo

È finalmente arrivato il momento per la Casa di Riposo di Valfenera di dare il via alla
nuova ala che è stata costruita per migliorare la qualità della vita degli ospiti presenti
nella struttura. Un ambiente bello e sano, che segue tutte le norme più moderne per
l’accoglienza degli anziani. Ora che i lavori sono terminati e tutte le autorizzazioni
hanno dato il via libera, è tempo di spostare i circa 60 ospiti dall’ala attualmente in uso
alle nuove camere. Per farlo servono volontari che sabato 16 e domenica 17 marzo,
con turni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, si rendano disponibili per il
trasferimento delle stanze. Tutti coloro che hanno la disponibilità e la voglia di dare
una mano sono invitati a dare la propria adesione entro il 10 di marzo. Un gesto bello, di carità cristiana e di
impegno sociale; perché nei nostri paesi alcune strutture sono di tutti… e servono a tutti.

Quarto incontro: amore e gelosia

Continuano i lavori

Continuano gli appuntamenti con la
Parola di Dio che svela non soltanto il
suo volto, ma anche la nostra natura
fatta di sentimenti e di emozioni. La
prossima data per scoprire la bellezza
di Dio e delle sue creature raccontate e rivelate
all’interno della Bibbia è stata fissata per questo
mercoledì 13 Marzo 2019, sempre alle ore 21; il
tema che verrà affrontato e approfondito riguarderà
l’amore e la gelosia.

Anche se non ne abbiamo più
parlato, stanno continuando i
lavori di redazione del Bollettino
per l’anno 2018. Per evitare errori
e ristampe si sta prendendo il
giusto tempo nel controllo delle
anagrafiche. Nel frattempo sono
già stati inseriti gli articoli e si sta
redigendo la contabilità dell’anno
che, come sempre, troverà spazio all’interno.

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

