Per le Parrocchie di Valfenera - Villata - Pralormo - Cellarengo

Foglio Festivo n° 204 - Domenica di Cristo Re dell’Universo

24 Novembre 2019

Un Re capace di dare la vita per noi
Il filosofo Heidegger disse: “Veniamo dal nulla ed andiamo verso il nulla”. Noi
cristiani siamo invece decisamente di un altro avviso! Non veniamo dal nulla né
tantomeno andiamo verso il nulla. L'intero Universo ha un re: Gesù Cristo,
Signore del tempo e della storia. La vita in ogni sua forma ha una origine e una
meta: Cristo Signore. Oggi lo festeggiamo, lo celebriamo, lo proclamiamo con
gioia. Ma che tipo di re? Uno che rovescia le nostre logiche umane; pensando a
“In verità io ti dico:
oggi con me
Dio come re, noi vorremmo che fosse in un certo senso la proiezione delle nostre
sarai nel paradiso”
attese: uno che domina dall'alto, che si impone, che schiaccia il nemico... e invece
ecco la croce. Chi è dunque il nostro re? Uno che dà la vita, uno che dà fino in fondo la vita per gli altri,
uno che fino alla fine non cerca il proprio interesse ma sempre e solo la volontà del Padre e il bene degli
altri. Il nostro re ci mostra la strada del cielo, cosa significhi amare, cosa comporti amare; e amando anche
nel dolore, trasforma persino la sofferenza in luogo di salvezza.

LUNEDÌ 25

17.00 CASA RIPOSO VAL Visconti Domenica (xxx)

MARTEDÌ 26

9.00 PRALORMO

MERCOLEDÌ 27

9.30 CASA RIPOSO CEL

GIOVEDÌ 28

9.00 PRALORMO

VENERDÌ 29

9.00 VALFENERA
9.00 SANT’ANDREA
10.30 CASA RIPOSO PRA

SABATO 30

Grosso Meo - Per le anime del Purgatorio
Marino Margherita e Giacomo - Grosso Giuseppe e Caterina

Dassano Giacomo, Carlo e Margherita
Rosso Andrea e Fam. - Def.ti della Borgata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.00 VALFENERA

Capra Andrea e def.ti - Negro Emilio - Bosticco Lucia
Fam. Lisa e Rosano

17.00 PRALORMO

Accossato Andrea - Valsania Maria - Morra Margherita
Grande Elisabetta e Giulia - Cavaglià Michele - Accossato Luigi
Favole Anna e Tomatis Francesco

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

8.00 SANTUARIO SPINA
Accossato Teresa - Arduino Tina e Fam. - Miletto Giovanni
Fam. Garberoglio - Fam. Trinchero - Arduino Oddino

9.30 CELLARENGO

Fam. Cerrato e Merighi - Bordiga Dino e Fam. - Coletto Irma, Benfatto
Liberale, Giovanni e Tiziano - Miletto Giuseppe e Rosalia
Brossa Orsolina e Fam. Miletto, Coletto e Benfatto

DOMENICA 1
1° Domenica
di
AVVENTO

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

9.30 VILLATA

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

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

10.45 VALFENERA

Trinchero Domenico e Anna - Fantozzi Mario - Fam. Grinza e Marello
Franzero Enrico e Maria - Novara Dino e Pierina - Berrino Michele

11.00 PRALORMO

Taliano Giuseppe (xxx) - Balla Paolo - Appendino Domenica e Antonio
Appendino Lino, Lucia e Sebastiano - Cappello Ferrucio
Burzio Giovanni, Antonia e Sr. Margherita - Lanfranco Marco
Bollito Antonio e figlio e Arduino Teresa - Cavagliato Baldassarre
Ceresa Pietro - Abbà Teresa - Balla Antonio - Seia Francesco
Giletta Natale e def.ti Tagliaferro - Osella Amabile e Antonio

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

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

Un riassunto dei vari appuntamento della settimana per dare a tutti l’opportunità di
partecipare alle diverse proposte:
- Lunedì 25 alle ore 21 incontro con i catechisti di Valfenera per la preparazione del
tempo di Avvento
- Martedì 26 alle ore 21 incontro con i genitori dei bambini e dei ragazzi di Pralormo che quest’anno
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima
- Mercoledì 27 alle ore 9.30 nella Casa di Riposo di Cellarengo si terrà la Santa Messa
- Venerdì 29 alle ore 15 nella sacrestia della Chiesa di Cellarengo inizio della novena all’Immacolata

Una novità rispetto agli anni scorsi

Quest’anno nel tempo di Avvento la Diocesi di Asti ha deciso di concentrare le proprie
forze su un obiettivo preciso (che comunicheremo la prossima settimana). Questa scelta
avrà una ovvia ricaduta sulle tante bancarelle e proposte che negli anni precedenti
affollavano le nostre domeniche di Avvento: le Parrocchie non daranno più spazio alle
diverse iniziative in favore appunto della scelta unica della Diocesi. Condivideremo
così un unico obiettivo e avremo l’opportunità di viverlo come Chiesa di Asti

Martedì 26 Novembre alle ore 21 nel Salone dell’Oratorio nuovo

Primo appuntamento con i genitori dei bambini e dei
ragazzi delle Prime Comunioni e delle Cresime per
la Parrocchia di Pralormo. Ci troveremo insieme e
sarà una prima occasione importante per conoscerci
e cominciare a delineare il cammino che porterà i
vostri figli a ricevere uno dei sacramenti della
iniziazione cristiana. Daremo già anche qualche
indicazione sui giorni delle due feste e su come
pensiamo di viverle. Consapevole dei molti impegni
dei genitori, vi chiedo di partecipare numerosi: è per
il bene dei vostri figli! Vi aspetto, don

Lunedì 25 alle ore 21 in Canonica

I miracoli accadono sempre, anche oggi

Il tempo di Avvento è tempo
di preparazione al Natale ed
è bello poter vivere sempre
la novità della Nascita del
Figlio di Dio in mezzo a noi.
Ci troveremo così insieme a
tutti i catechisti di Valfenera
per preparare il percorso di
Avvento da proporre ai
bambini ed ai ragazzi che
frequentano il catechismo.
Itinerario che, con l’aiuto
delle tradizionali candele di
Avvento, aiuterà i bambini a vivere bene il Natale.
Durante l’incontro faremo anche un momento di
confronto sulla prima parte dell’anno.

In virtù della sua buona frequentazione
della Rete è stato proposto come
patrono di Internet. Ora per Carlo
Acutis, morto nel 2006, a soli quindici
anni, di leucemia, la beatificazione è
più vicina. La Consulta medica della
Congregazione delle cause dei santi ha
infatti espresso parere positivo su un presunto
miracolo attribuito alla sua intercessione. A renderlo
noto è stato il postulatore della causa, Nicola Gori.
«Continuiamo a pregare perché il Signore voglia
presto glorificare il suo servo, a incoraggiamento del
cammino di santità di tutta la Chiesa, specie dei
giovani» ha commentato l’arcivescovo Domenico
Sorrentino, pastore di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino, diocesi titolare della causa.

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

