Per le Parrocchie di Valfenera - Villata - Pralormo - Cellarengo

Foglio Festivo n° 201 - XXXI° Domenica del Tempo Ordinario

3 Novembre 2019

Per amare bisogna scoprirsi amati
Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la
potenza creativa del Gesù degli incontri. C'è un rabbi che riempie le strade di
gente e un piccolo uomo curioso, ladro come ammette lui stesso, impuro e capo
degli impuri... si direbbe un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il
Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua fortuna.
“Zacchèo, scendi subito, Zaccheo non si piange addosso, non si arrende, cerca la soluzione e la trova,
perché oggi
l'albero. Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome:
devo fermarmi a casa tua”
Zaccheo, scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada
uno scambio di sguardi che va diritto al cuore e ne raggiunge la parte migliore (il nome). Poi, la sorpresa
delle parole: devo fermarmi a casa tua. Devo, dice Gesù, perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio
manca qualcosa: manca Zaccheo. Così il peccatore si scopre amato, e sente nascere il desiderio di amare.

LUNEDÌ 4

17.00 CASA RIPOSO VAL Marocco Carlo

MARTEDÌ 5

9.00 PRALORMO

MERCOLEDÌ 6

9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 7

9.00 PRALORMO

VENERDÌ 8

9.00 VALFENERA

Baravalle Giacomo e Carla - Protezione e ringraziamento alla Madonna

16.00 VALFENERA

Visconti Vincenzo - Cardona Michele e Pietro

17.00 PRALORMO

Burzio Giuseppe, Carla e Fam. - Fam. Chiara - Burzio Pietro e Paola
Burzio Paolina e Maria - Def.ti Bechis e Albertino - Pasquero Giovanni
Gariglio Giovanni e Fam. - Def.ti Lisa Giuseppe (Cascinetta)
Tomatis Francesco e Favole Anna - Valsania Maria (Compagnia)
Fam. Baravalle e def.ti Valsania - Def.ti Mura Guidotti e
intercessione alla Vergine del Rosario - Giovanni ed Elisabetta

SABATO 9

------------------------------------------------------

8.00 SANTUARIO SPINA Tosa Clarina - Nota Giacomo, Matteo, Ottavia
------------------------------------------------------

9.30 VILLATA

Montrucchio Mario - Quarona Giovenale e Agnese - Accossato Teresa
Accossato Antonio - Grinza Pietro, Tersilla - Volpiano Giovanni e Lina

9.30 CELLARENGO

Cavagliato Caterina - Vera Bartolomeo e Porrello Maria
Casetta Cerutti Caterina

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

10.45 VALFENERA

Cielo Rosina e Carlo - Bovo Raimondo, Maria e Fam.
Cuniberti Romano e Bussolino Nella - Impiombato Antonio
Angiolina, Giovanni e Domenico - Donadio Giovenale e Margherita
Novarese Giuseppe e Metilde - Quaranta Maddalena e def.ti

11.00 PRALORMO

Novo Guglielmo - Appendino Sebastiano, Lucia e Lino
Appendino Domenica e Antonio - Baravalle Giorgio - Cerutti Luigi
Vico Giuseppe e Giovanni - Allasia Maddalena ed Emanuele
Don Francesco Gariglio - Panero Rainero - Andrea e Caterina
Piacenza Giovanna e Giuseppe - Gandolfo Domenico, Maria e Fam.
Giacomo, Caterina e Tersilla, Antonietta, Nicoletta e Giovanni
Rinaudo Riccardo

DOMENICA 10
XXXII° Domenica
del Tempo Ordinario

------------------------------------------------------

Per percorrere insieme il cammino di fede sotto la protezione e la guida di Maria, Madre della Chiesa

- Martedì 5 Novembre alle ore 9 incontro del Clero in Seminario ad Asti
- Mercoledì 6 Novembre alle ore 9.30 nella Casa di Riposo di Cellarengo si terrà la
lettura della Parola di Dio e la distribuzione della Santa Eucarestia
- Mercoledì 6 Novembre alle 21 primo appuntamento sulla Bibbia: ci troveremo a
Valfenera per approfondire le relazioni di Gesù con le persone che ha incontrato nella sua vita pubblica; il
tema di questa prima serata sarà: Gesù incontra i discepoli. Ricordatevi di portare la Bibbia o il Vangelo
(possibilmente una edizione con il testo CEI 2008)
- Domenica 10 Novembre alle ore 11 Santa Messa del Ringraziamento e Festa Polisportiva PGS a Pralormo

Incontri sulla bellezza della Bibbia

Le realtà invisibili e l’uomo

La Parola di Dio è al centro della
nostra fede, ecco perché è
importante conoscerla ed amarla.
Dedichiamo alcuni mercoledì, a
partire dal 6 Novembre, proprio
alla scoperta della Scrittura. In
questo ciclo di serate ci faremo
guidare dagli incontri di Gesù,
con i suoi apostoli, con Zaccheo,
con il Cieco e con la Samaritana.

Con l’inizio del nuovo anno,
dedicheremo
invece
alcune
serate (sempre di mercoledì, a
partire dal 5 febbraio) alla
scoperta delle realtà invisibili. Il
bene e il male sono solo concetti
o hanno una dimensione
personale? Come influiscono
sulla vita degli uomini? Ci si può
difendere dal male?

Domenica 10 Novembre a Pralormo

La «Giornata del ringraziamento», destinata a render grazie a Dio per i doni della terra,
ha lontane origini nelle tradizioni religiose del nostro paese, ed è stata promossa, con
lodevole iniziativa, negli ultimi anni da movimenti sociali di ispirazione cristiana che
hanno richiamato a partecipare al “ringraziamento” tutti i fedeli di Pralormo in
particolare la categoria dei coltivatori. È infatti necessario, oggi più che mai, richiamare gli uomini alla lode a
Dio, datore di ogni bene, alla valorizzazione dei prodotti agricoli e alla giusta distribuzione dei doni della terra,
al rispetto dell'ambiente naturale e alla solidarietà con quelli che lavorano la terra con passione.

La Chiesa deve sempre essere Chiesa in uscita

Indetto l'Anno giubilare lauretano, inizierà l'8 dicembre

Il mese di Ottobre, dedicato
alla sensibilità missionaria,
si è appena concluso. Se
fino a poco tempo fa, di
fatto, si limitava ad una
raccolta fondi a favore dei
missionari e delle loro
opere nei paesi più poveri,
oggi siamo consapevoli che ci viene chiesto molto di
più: convertire il nostro cuore all’idea di uscire da
noi stessi per andare incontro a Dio e al prossimo.
Questo è il primo obiettivo! Poi, sicuramente c’è
anche l’aiuto materiale; ecco perché approfitto di
questo riquadro per ringraziare chi ha proposto
iniziative a favore delle missioni e chi ha aderito
donando qualcosa, per fede e per amore.

Dal prossimo 8 dicembre, in
occasione dei cento anni dalla
proclamazione della Madonna di
Loreto, si celebrerà il Giubileo
lauretano «Maria Regina et Janua
Coeli», concesso da papa
Francesco e che si concluderà il 10 dicembre 2020.
«Già da oltre sette secoli mossi da fiducia verso la
Madre di Dio, alla Santa Casa di Loreto accorrono i
fedeli da tutto il mondo cristiano, tra i quali appunto
si celebra con singolare devozione la memoria del
Verbo Divino fatto uomo nel seno di Maria. In verità
Dio, ricco di Misericordia, per intercessione della
Vergine Madre, non cessa di effondere benevolmente
lì, in quella Casa, l’abbondanza dei celesti doni per la
salute dell’anima e del corpo».

Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni delle Sante Messe.
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

