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Vi do un comandamento nuovo
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di
quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci
addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando in
realtà percorre tutta la Bibbia: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare,
se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo
le persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da
“Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi
un «amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento.
gli uni gli altri”
Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino
del mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira
Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio:
«La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché
ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo
conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il
confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di
possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori
violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che non si
arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e, trovata, se la
carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei
sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima
e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure. Terzo passo:
amatevi gli uni gli altri. Espressione che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama
quest'uomo, questo bambino, questo volto. Si amano le persone ad una ad una. Amatevi gli uni gli altri,
uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti
mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
Così quel comandamento tanto antico si fa nuovo, perché immerso nella vera novità: Cristo Gesù.
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In onore di Santa Rita e benedizione delle rose
Santa Messa delle Prime Comunioni
Matrimonio di Alfredo e Iuliana
Arduino Antonio - Cerchio Rosina, Arduino Antonio e Costea Elena
Volpiano Mario - Coppino Giuseppe - Def.ti di Coggiola
------------------------------------------------------

Trinchero Angiolina e Domenico - Drago Maria, Raimondo e Fam.
Arduino Battista - Visconti Giovanni - Cielo Dina - Fantozzi Mario
Cucco Caterina e Orsola - Franzero Pierina

Maggio dedicato a Maria

Il mese di Maggio è dal
alcuni secoli indicato
come il mese dedicato a
Maria e alla preghiera
del Santo Rosario. Sia a
Valfenera che a Villata
tutte le sere dal lunedì al venerdì
ci si troverà nella Chiesa alle ore
21 per pregare insieme la Madre
di Dio. Sempre dal lunedì al
venerdì ma alle ore 17 anche in
Casa di Riposo a Valfenera.

I Crononauti e l’incredibile viaggio - Dal 10 al 28 Giugno

Dopo il primo incontro con gli animatori e gli aiuto
animatori siamo pronti a presentare la nuova edizione di
Estate Ragazzi per il 2019! Quest’anno ci faremo guidare
nel tempo e nello spazio dai Crononauti e dalle avventure
di Jules Verne. Al fondo delle chiese potrete trovare i
volantini con tutte le indicazioni, il programma, i costi ed
il modulo di iscrizione.
Prossimo appuntamento invece per gli animatori e gli
aiuto è per il prossimo lunedì 20 Maggio alle ore 21
presso la Canonica di Valfenera. Se qualcuno avesse
piacere di entrare a far parte del gruppo è ancora in
tempo. Vi aspettiamo!!!

Sabato 25 Maggio alle ore 16

Il prossimo sabato, i bambini e le bambine di Villata,
vivranno la gioia della loro Prima Comunione! È uno dei
momenti più belli del cammino cristiano perché è il giorno
in cui Gesù, che pur essendo Dio si fa piccolo in un pezzo
di pane, entra nella vita di ognuno in modo speciale. Ci
uniamo con il cuore e la preghiera a tutti i bambini ed alle
loro famiglie, perché davvero il Signore illumini e benedica
questo momento. A celebrare la Santa Messa sarà presente
Don Luigino che ringraziamo per la sua disponibilità.

Domenica 16 Giugno alle ore 10.45 a Valfenera

Già in molti hanno chiesto la data in cui verranno
festeggiati gli anniversari di matrimonio per il 2019.
Con gioia comunichiamo allora che quest’anno la
celebrazione e la festa si terranno Domenica 16
Giugno, nella giornata della Santissima Trinità, alle
ore 10.45 nella Santa Messa a Valfenera.
Tutte le coppie che vorranno partecipare sono invitate
a lasciare il proprio cognome e nome, sia di lui che di
lei, e gli anni di matrimonio.

Sono aperte le iscrizioni secondo le diverse locandine

Nei prossimi mesi, durante l’estate, avremo l’opportunità di vivere
due momenti di Chiesa “in cammino”. Il primo appuntamento è per
il Santuario di Vicoforte, insieme al nostro Vescovo Marco, il sabato
29 giugno; con le altre parrocchie della Diocesi di Asti ci troveremo
insieme intorno al nostro pastore per sentirci sempre più parte di una
Chiesa unica e universale. Il secondo appuntamento è per il mese di
luglio; dal 19 al 22 vivremo un pellegrinaggio parrocchiale a
Lourdes per affidare il nostro cammino di Comunità alla Madre di
Dio. Per entrambe le iniziative sono già aperte le iscrizioni, che
dovranno essere consegnate al nostro diacono Beppe.
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

