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La Parola di Dio e’ gioia
Con il primo dei segni compiuti a Cana di Galilea, Giovanni evangelista ci ha
presentato un Messia che si prende cura di una festa di nozze, restituendo ad essa
quel clima di festa e gioia mancanti e simboleggiati dall’assenza del vino. Uno a
cui sta a cuore la gioia dell’uomo, uno che interviene per entrare in ogni storia
umana incrinata che rischia di far perdere il gusto di vivere. E che costui sia
“Oggi si è compiuta
proprio il Figlio di Dio venuto per raccontarcelo lo manifesta anche la lettura di
questa Scrittura
che voi avete ascoltato” oggi, dove si parla di una solenne celebrazione del popolo attorno al sacro testo
della legge. La parola di Dio contenuta nella legge è il cuore della fede di Israele
rientrato dall’esilio; e di conseguenza anche il cristianesimo si identifica in una fede dell’ascolto e della
gioia che la parola di Dio comunica. Ogni tanto è necessario ricordarcelo: ne è la prova la domenica che
stiamo celebrando e che il Papa ha voluto fosse dedicata alla parola di Dio. Non privilegiamo le immagini,
perché crediamo in un Dio che ci parla attraverso suo Figlio. L’evangelista Luca, che ne vuole raccontare la
storia, assicura che ciò che ascolteremo quest'anno nella liturgia della parola è credibile, non come la
comunicazione che avviene nei social dove non si conoscono le fonti. Possiamo fidarci del suo vangelo:
quel che comunica può rendere più salda la nostra fede; lo spunto è dato proprio da un sabato qualsiasi in
sinagoga, dove Gesù si alza per leggere una parola tratta dal terzo Isaia. Il breve e solenne annuncio che il
Signore fa nell’assemblea è uno di quelli che dovrebbe far trasalire di gioia tutti i presenti. Egli è il Messia
che inaugura la nuova era tanto attesa dal popolo. È finita l’attesa: Egli è il consacrato dallo Spirito di Dio
che porta a tutti una salvezza gioiosa, a partire dai poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi.

MARTEDÌ 25

9.00 PRALORMO

Sappino Giovanni e Mautone Giovanna

MERCOLEDÌ 26 9.00 VALFENERA
GIOVEDÌ 27

9.00 PRALORMO

VENERDÌ 28

9.00 VALFENERA

SABATO 29

Brusamolin Antonio e Zaramella Lorenzo - Solavagione Stefano e
Antonietta

16.00 VALFENERA

Cucco Giuseppe, Caterina e Orsola - Marocco Andrea, Maria e Giovanni
Rinaldi Carolina - Bosticco Giuseppe

17.00 PRALORMO

Tonon Maurizio e def.ti Tallone - Vico Margherita - Balla Stefano
Allasia Maddalena

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

9.00 SANTUARIO SPINA
Gianolio Margherita, Bartolomeo e Matteo - Rosero Giovanni Battista
Capello Caterina e Cavaglià Matteo - Sales Gianni e Fam. Antoniali
Boasso Gaspare e Fam. - Pittarelli Caterina - Antoniali Luciana
Antoniali Adele - Def. Bo e Seia

9.30 VILLATA

Cerchio Andrea (xxx) - Molino Tommasino - Fam. Coggiola
Cielo Maria - Miletto Giovanni - Fam. Longo Giuseppe

10.45 VALFENERA

Lanfranco Michele

11.00 PRALORMO

Dassano Lucia (xxx) - Cerutti Alberto e Orsola - Giletta Natale
Valsania Giovanni e Chiesa Teresa - Valsania Alberto e Valsania Maria
Allemanno Domenica e Bollito Antonio - Rabbia Giuseppe e Giovanna

DOMENICA 30
IV° Domenica
del
Tempo Ordinario

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

9.30 CELLARENGO

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

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

I Santi e le ricorrenze della settimana

Santo Rosario domenica 23 alle ore 21 online

Uno spazio dedicato ai santi e alle feste che la Chiesa
ricorda attraverso il calendario liturgico.

Venerdì 28: San Tommaso d’Aquino
Dottore della Chiesa, dotato di grandi doni
d’intelletto, trasmise agli altri con discorsi e
scritti la sua straordinaria sapienza. Ha
saputo vivere intensamente ciò che stava al
centro dei suoi studi: il messaggio di Cristo.

“In Oriente abbiamo visto
apparire la sua stella e siamo
venuti qui per onorarlo”. Questo
è il versetto biblico scelto per la
Settimana per l’Unità dei Cristiani 2022. “Mai come in questi
tempi difficili sentiamo il
bisogno di una luce che vinca le tenebre, e quella
luce, come proclamano i cristiani, è stata manifestata
in Gesù Cristo”. Cattolici, protestanti, ortodossi, e i
cristiani di tutte le confessioni sono chiamati a
riconoscersi in una unica famiglia; al di là delle
differenze che caratterizzano ogni confessione, c’è
una punto centrale, una luce comune, che è Cristo.
Ecco spiegato il motivo di questa settimana di
preghiera; è il desiderio di ogni cuore che sa andare
oltre le divisioni ed è capace di guardare al cuore. In
Gesù siamo tutti fratelli e sorelle! A maggior ragione
con coloro che hanno riconosciuto in Lui il figlio di
Dio venuto sulla terra per salvarci.
Anche le nostre comunità cristiane desiderano unirsi
in questa preghiera: proponiamo la recita online del
Santo Rosario, domenica 23 gennaio alle ore 21.00.
Ci collegheremo usando la piattaforma Google
MEET al seguente link:
https://meet.google.com/mkf-wfbm-ach

Alla scoperta continua del tesoro prezioso

Mercoledì 26 Gennaio alle ore 21 online

La nostra Chiesa ha bisogno più che mai di persone
mature nella fede, formate alla scuola della Parola di
Dio, che si spendano quotidianamente per raccontare
agli altri con gesti e parole cosa significa godere
dell’amicizia del Dio di Gesù Cristo. È questa la
ragione per cui il Sussidio predisposto per la
Domenica della Parola di Dio del 2022 ha come tema
proprio la testimonianza. La Sacra Scrittura presenta
una galleria ricchissima di testimoni della fede: si
tratta di persone vere, segnate anche dalla fatica di
credere, che però hanno vissuto fino in fondo il
proprio rapporto con il Signore. Un rapporto unico
che ognuno di noi è chiamato a realizzare, partendo
proprio dalla Parola del Signore. Leggiamo sempre la
Bibbia, tutti i giorni almeno un pensiero! Da soli o
insieme a chi, come noi, sta camminando nella fede.

Siamo a circa metà strada di questo
anno di catechismo e, oltre ai mille
imprevisti dovuti alla pandemia,
stiamo anche provando a realizzare la
nuova esperienza di catechesi. Anche
se non possiamo trovarci in presenza è importante
fare il punto della situazione tutti insieme. Ci
troveremo quindi mercoledì sera, online, per fare un
primo bilancio e per programmare bene la seconda
parte dell’anno catechistico.

Lunedì 24: San Francesco di Sales
Vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa:
vero pastore di anime, ricondusse alla
comunione cattolica moltissimi fratelli da
essa separati e insegnò ai cristiani con i suoi
scritti la devozione e l’amore di Dio. Prima
che predicatore e comunicatore fu però una guida
spirituale che seppe condurre con umiltà e
comprensione verso la verità.
Mercoledì 26: Santi Timoteo e Tito
Discepoli di san Paolo Apostolo e suoi
collaboratori, furono l’uno a capo della Chiesa
di Efeso, l’altro di quella di Creta; ad essi sono
indirizzate le Lettere dalle sapienti raccomandazioni
per l’istruzione dei pastori e dei fedeli .

In cerca di volontari per la Chiesa di Valfenera

L’accoglienza non è fatta solo di sorrisi
ma anche di ambienti puliti e ospitali.
Le nostre Chiese hanno bisogno di
persone che se ne prendano cura, che
possano dedicare un po’ del loro tempo
per la pulizia e il decoro del luogo in cui viviamo il
nostro incontro con Dio come famiglia. Siamo così
alla ricerca di volontari che ci possano aiutare! Chi
fosse disponibile si faccia avanti! Grazie!

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

