Per le Parrocchie di Valfenera - Villata - Pralormo - Cellarengo

Foglio Festivo n° 202 - XXXII° Domenica del Tempo Ordinario

10 Novembre 2019

Aprire il cuore e la mente all’Infinito
Non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata
anziché come intensità. Ma l'eternità è non abituarsi, è il miracolo della prima
volta che si ripete sempre. La piccola eternità in cui i sadducei credono è figlia di
un ragionamento sbagliato, tale da giustificare il passaggio di quella donna di
mano in mano, come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo,
e poi il terzo, e così tutti e sette». In una ripetitività che ha qualcosa di molto
“Poiché sono figli
della risurrezione,
triste. Neppure sfiorati da un brivido di amore, riducono la persona ad una cosa
sono figli di Dio”
da adoperare per i propri fini. «Gesù rivela che non una modesta eternità
biologica è inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa significa infatti la «vita
eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio»,
vivono cioè la sua vita. Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella
donna?) Gesù contrappone un intero mondo nuovo: quelli che risorgono non prendono né moglie né
marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane
per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1Cor 13,8). I risorti vivono la gioia,
umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di ogni vita. Perché amare
è la pienezza dell'uomo e di Dio. I risorti infatti saranno come angeli; cioè? Come le creature evanescenti e
incorporee del nostro immaginario o non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele), forza di
Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Ecco perché già oggi dobbiamo vivere da risorti.

LUNEDÌ 11

17.00 CASA RIPOSO VAL

MARTEDÌ 12

9.00 PRALORMO

MERCOLEDÌ 13

9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 14

9.00 PRALORMO

VENERDÌ 15

9.00 VALFENERA

Fam. Marino e Accossato
Inizio del Triduo in onore di Santa Elisabetta d’Ungheria

10.30 CASA RIPOSO PRA
SABATO 16

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

16.00 VALFENERA

Seia Margherita e Fam.

17.00 PRALORMO

Vicentini Roberto - Tomatis Francesco e Favole Anna - Virano Maria
Valsania Maria - Morra Margherita - Def.ti Mura e Guidotti

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

8.00 SANTUARIO SPINA Virano Maria - Fam. Baroni, Zucchi, Panico, Rochietti, Sereno, Lusso

DOMENICA 17
XXXIII° Domenica
del Tempo Ordinario

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

9.30 VILLATA

Fam. Coggiola - Volpiano Mario - Arduino Giovanni e Volpiano Irma
Cerchio Candido e def.ti - Costa Domenica - Caregnato Renzo

9.30 CELLARENGO

Cavagliato Luigi, Mariuccia e Andrea - Battaglino Mario e Adele
Arduino Tommaso e Rosa - Casetta Giuseppe - Negro Michelina

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

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

10.45 VALFENERA

Fam. Valle e Macocco

11.00 PRALORMO

Appendino Sebastiano, Lucia, Lino - Appendino Domenica e Antonio
Becchio Beppe - Lanfranco Marco - Cerutti Luigi - Ceresa Pietro
Gilardi Adriano e Fam. - Fam. Musso e Cravero - Giletta Mario
Cozzitorto Silvio e Claudia - Marnetto Tommaso, Battista e Fam.
Barcellona Giuseppe - Ringr. e protez. Fam. Lungo Vaschetti

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

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

- Questa settimana vivremo il triduo in onore di Santa Elisabetta con il seguente orario:
a Pralormo giovedì 14 recita del Rosario alle ore 8.20 e Santa Messa alle ore 9; venerdì
15 recita del Rosario alle ore 8.20; sabato 16 recita del Rosario alle ore 16.30 e
celebrazione della Santa Messa alle ore 17; al termine della Messa di sabato un
momento conviviale in oratorio.
- Domenica 17 Novembre alle ore 11 Santa Messa dei Giovani con a seguire pranzo in oratorio, incontro di
formazione e castagnata alle ore 16 aperta a tutti.
- Domenica 24 Novembre Festa delle Leve a Valfenera con la Santa Messa delle ore 10.45 e rinfresco.

In collaborazione con il Comune diffondiamo una comunicazione importante

Si avvisano tutti i pazienti della Dott.ssa Cristina CALDELARA che a partire dall’11
Novembre 2019 riceveranno, tramite posta ordinaria, la comunicazione con cui
saranno invitati a scegliere il nuovo medico di base.
Ciascun paziente potrà manifestare la propria scelta rivolgendosi direttamente all'ASL
oppure recandosi presso il municipio di Pralormo poiché anche il Comune affiancherà
i cittadini nelle operazioni relative alla scelta del nuovo medico.

Domenica 17 a partire dal mattino con la Messa delle ore 11 a Pralormo

La prossima domenica 17 Novembre una giornata
dedicata ai giovani di Pralormo e Cellarengo. Inizio con
la Santa Messa delle ore 11 a Pralormo animata dai
giovani. Al termine ci sposteremo in oratorio per il
pranzo e, appena finito, ci troveremo insieme per un
incontro con don Igor dalle 14.30 alle 15.30.
Dopo l’incontro, dalle ore 15.30 ci uniremo ai preparativi
pet la Castagnata aperta a tutti: bambini, ragazzi, famiglie, adulti, anziani e chiunque
abbia voglia di passare del tempo insieme, in allegria.
Durante la castagnata ci sarà anche l’animazione dei più piccoli attraverso giochi e
attività organizzate apposta per loro. Non mancate!

Domenica 24 Novembre a Valfenera

Anche in questo
anno la Pro Loco di
Valfenera organizza
la Festa delle Leve.
Ritrovo alle ore
10.45 per la Santa
Messa a Valfenera e
a seguire presso il
“Teatrino Villa” un
aperitivo a cura del
“Bar Villa”.
È necessaria la
prenotazione entro il
20.11 alle persone
indicate nel volantino.

L’impegno dei cristiani in Pakistan

«Incoraggiamo i fedeli, in
particolare i giovani, a leggere
quotidianamente
la
Sacra
Bibbia, almeno due o tre minuti
ogni giorno, al fine di diventare
più forti nella fede e di
proclamare al prossimo la Parola di Dio». La Chiesa
in Pakistan sta continuando nell’impegno di
avvicinare i fedeli alle Sacre Scritture tramite la
Commissione biblica e catechistica della Conferenza
episcopale cattolica pakistana. «Per essere buoni
discepoli di Gesù Cristo dobbiamo rivolgere gli
occhi sempre su di lui, pronti a rinunciare a tutto,
come i discepoli, per seguirlo».
E noi quanti minuti al giorno dedichiamo alla Parola
di Dio? Almeno tre? Sarebbe un buon inizio...

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

