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Anno 2019

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
la liturgia celebra tre grandi solennità: la Pasqua (la Risurrezione),
quaranta giorni dopo Pasqua l'Ascensione, cinquanta giorni dopo
la Pentecoste (domenica prossima). Ma fino al V secolo vi era
un'unica festa. In realtà sono tre momenti di un'unica realtà e di
un unico evento. San Luca, autore del terzo Vangelo, riportando
per due volte la scena dell’Ascensione, mette in evidenza un verbo di moto attivo, atto a rianimare la speranza, la fiducia, la stessa fede: “Li condusse”. A livello pastorale, quindi, celebrare la
solennità dell'Ascensione non vuol dire stare con "gli occhi in su"
rivolti al cielo, ma capaci di guardare verso l'alto in termini di radicamento in Cristo e condivisione con gli uomini di ogni tempo.
La condivisione genera e conduce alla conversione. Quest'ultimo
termine è sovente associato al peccato, al male, a ciò che è sbagliato e va cambiato. Gesù lo affianca alla condivisione. In che
senso? I discepoli sono riuniti assieme nel Cenacolo ma la paura
impedisce loro di condividere, di farsi prossimi gli uni gli
altri. P ortandoli a Betània Gesù compie il gesto che rigenererà nel cuore degli apostoli la lode e la gioia. Alza le mani per
benedirli quasi a sottolineare quello sciogliere i loro cuori induriti
dal timore e restituirli a loro stessi e nella fraternità. Quanto di vero e di attuale, in questo gesto così compreso è valevole
per le relazioni intra ed extra ecclesiali!

DOMENICA DI ASCENSIONE
ANno c

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29;
Ap 5,11-14; Gv 21,1-19

Lunedì 3 giugno

S. Carlo Lwanga e compagni
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

Domenica
2 giugno

Nelle relazioni all’interno della Chiesa è
il continuo allenamento alla carità della
condivisione, del raccontarsi come
arricchimento reciproco. Nelle relazioni
fuori della Chiesa l'Ascensione insegna
l'urgenza della testimonianza cristiana in ogni ambito e ambiente.
Di cosa sono testimoni gli apostoli? Che
Gesù li ha amati, ha dato loro vita con
la morte e la risurrezione e che proprio
in Gerusalemme ha cercato di far sentire la sua voce. Quel "cominciando da
Gerusalemme" è una chiara indicazione di Gesù nel voler dire che
l'amore non è questione di quanto tempo si condivide, ma
la qualità di esso. Gesù si rivolge agli apostoli impauriti per
far capire che la differenza tra loro e i farisei è inesistente se per
primi non accolgono lo Spirito Santo, "quello che il Padre mio ha
promesso". Lo invochiamo in questi giorni in cui celebreremo la
novena di Pentecoste e all’ordinazione sacerdotale di don Corrado.
Buona settimana a tutti e buona festa dell’Ascensione.
Aff.mo don Paolo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica di ASCENSIONE (bianco)
Domenica 3 giugno

Foglio n° 136

Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
deff. famm. Giorio e Bellocchia / Cravero Giovanni e Maria / padre Tarcisio Raimondo / Gioda Mariuccia
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa e battesimo di Casetta Federico
Anniversario: Aloi Valerio / Almondo Maria / Aloi Filippo
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Binello e Morone / per i coscritti della Leva 1939
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Viglione Mario / Valsania Matteo / Brossa Francesco. Inoltre: Casetta Giovanni e familiari
suor Annarosa Brossa / Brossa Domenica
ore 11.15 (S. Vito): S. Messa
Viglione Bartolomeo / Viglione Battista / Casetta Saverio / Pelassa Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero
ore 16.30 (cappella Can. Chiesa): Battesimo di Pavese Stefano
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: Zavattin Renzo / Lucisano Giuseppe / Casetta Mario. Inoltre: Trucco Gianni / deff. famm. Zavattin e Flesia / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Sappino Giovanni / Mautone Giovanna / Valsania Antonio

Martedì 4 giugno

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo

Mercoledì 5 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Giovedì 6 giugno

At 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa” e Adorazione Eucaristica
Morone Marilena e familiari

Venerdì 7 giugno

ore 21.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Sabato 8 giugno
At 28,16-31; Sal 10; Gv 21,20-25

ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a
S. Bonifacio (memoria)
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

Domenica 9 giugno

DOMENICA
DI PENTECOSTE
ANno c

At 2,1-11; Sal 103;
Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23b-26

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Cauda Luciano
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Prima Messa di don Corrado
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese
ore 16.30 (ai Piloni): Battesimo di Morone Carlotta e Sofia
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni e battesimo di Bergantin Samuele
Anniversario: Virano Bartolomeo. Inoltre: Taliano Margherita e familiari / Vigna Tino e Angela / deff. famm.
Aloi e Barbero

AVVISI DELLA SETTIMANA
In questa domenica si chiude
l’anno catechistico.
Un ringraziamento particolare
alle famiglie e ai catechisti.
Il cammino della parrocchia continua
con l’Eucaristia DOMENICALE
nelle nostre comunità e le proposte estive.

Novena di Pentecoste
da lunedì 3 a venerdì 7 giugno nella
cappella “Can F. Chiesa”
alle ore 21.00

ORDINAZIONE
PRESBITERALE
Giovedì 6 giugno, ore 21.00
a S. Antonio (cappella “Can. F. Chiesa”)
Veglia di preghiera
guidata da don Claudio Carena, vicario generale
Sabato 8 giugno, ore 21.00 in cattedrale
Ordinazione presbiterale di don Cor r ado Bolla
e don Maurizio Penna
Domenica 9 giugno, ore 10.00 (vecchia parrocchiale)
Don Corrado celebra la sua Prima Messa a Montà.
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese.
N.B. Le par r occhie dell’Unità Pastorale desiderano effettuare
una raccolta in denaro da consegnare a don Corrado come dono
in occasione della sua Prima Messa. Chi desidera partecipare è
pregato di rivolgersi presso la segreteria parrocchiale.

ISCRIZIONI AI CAMPI PARROCCHIALI E
AL WEEKEND DI FINE AGOSTO APERTO A TUTTI

Affrettarsi… il tempo stringe!!!
Fino a domenica prossima

8 - 13 luglio: Campo per ragazzi/e di 3ª media
a S. Anna di Vinadio
22 - 27 luglio: Campo per ragazzi/e dalla
4ª elementare alla 2ª media a Cesana
30 luglio - 3 agosto: Leva 2004 ad Assisi
“Sulle orme di S. Francesco”
6 - 11 agosto: Leva 2002-2003 “Carità senza
frontiere” a Genova presso la comunità S. Egidio
23 - 26 agosto: Campo famiglie a Sampeyre

Sono aperte le iscrizioni in segreteria.

INSIEME PER DIVENTARE COMUNITÀ
WEEKEND FINE AGOSTO 23-24-25 agosto

A SAMPEYRE

Il weekend è aperto a tutti, in particolare alle famiglie, ai gruppi
sposi e a quanti vogliono trascorrere tre giorni insieme a contatto
con la natura e all’insegna dell’allegria.
Il campo si svolgerà dalla cena di venerdì 23 agosto al pranzo di
domenica 25 agosto. (È possibile partecipare a singoli momenti o
singole giornate previo accordo).
I posti a disposizione sono limitati: solo una cinquantina! Pertanto è
necessario iscriversi in segreteria entro domenica 16 GIUGNO versando a titolo di acconto la quota di 30 € a persona.
Costi: Adulti: 80 € dalla cena del venerdì al pranzo della domenica
(40 € singole giornate); Ragazzi: 40 € dalla cena del venerdì al
pranzo della domenica (20 € singole giornate); GRATIS per i bambini fino a 5 anni

Moduli disponibili al fondo della chiesa

MISSIONE EUCARISTICA
da Pasqua al Corpus Domini

Adorazione Eucaristica itinerante

Accogliamo Gesù in mezzo alle nostre case
Ogni giovedì Ador azione a S. Antonio dalle 8.30 alle 10.00:
Giovedì 6 giugno alle 21.00:
Novena di Pentecoste a S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
Giovedì 13 giugno dalle 20.00 alle 21.30
Adorazione Eucaristica ai Gianoli
Giovedì 20 giugno dalle 20.00 alle 21.30
Adorazione Eucaristica a Balla, Benna e Corso
Domenica 23 giugno, Solennità del Corpus Domini:
ore 10.00: S. Messa nella vecchia parrocchiale e processione eucaristica
per le tre comunità dell’Unità Pastorale
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese.
Dalle 15.30 alle 17.15: Adorazione Eucaristica ai Piloni
(alle 16.45 Vespri e Benedizione Eucaristica)
Da questa domenica è possibile aderire all’iniziativa

“DONAZIONI GOCCIA A GOCCIA” per la ristruttu-

razione della chiesa parrocchiale di S. Antonio.
Attraverso l’adesione di circa 150 famiglie o singoli che si
impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10 euro
alla settimana a finanziamento dell’opera.
Si potranno versare settimanalmente o mensilmente
dopo le Messe domenicali ai volontari incaricati
oppure in segreteria per il periodo che si intende
di coprire.
Le famiglie non presenti che
desiderano ricevere la benedizione sono pregate di comunicarlo in segreteria.

CALENDARIO
Mercoledì 5 giugno, dalle 16.00 alle 19.00
Via Santuario / Via Cocito / Via Voghera
Giovedì 6 giugno, dalle 16.00 alle 19.00:
Via Santuario /Via F. Aloi - Via del Parco - Via F. Novo

