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«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
siamo giunti alla solennità di Pentecoste, che conclude il tempo di
Pasqua. Nella liturgia oggi facciamo memoria del dono dello Spirito Santo, che ha dato origine alla vita della Chiesa e che ne vivifica ogni giorno il cammino. Fin da subito, la prima comunità cristiana ha considerato la Pentecoste un evento importante e decisivo. Ne è prova l’annotazione che Luca fa all’inizio degli Atti
(prima lettura): “Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste”. Un’espressione, questa, che Luca utilizza nei suoi scritti solo
per riferirsi ad eventi che hanno segnato le grandi svolte della
storia della salvezza (ad es. Lc 2,6: la nascita di Gesù, oppure Lc
9,51: Gesù che si dirige decisamente verso Gerusalemme). Ma
perché Luca ritiene così importante quello che è accaduto nel giorno di Pentecoste? Cosa è avvenuto di tanto decisivo? Le immagini
che egli utilizza sono quelle del vento e del fuoco, un modo letterario per esprimere plasticamente l’accaduto e gli effetti provocati
da quell’evento: nel giorno di Pentecoste si realizza la promessa
fatta da Gesù (At 1,7s): “… avrete la forza dello Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme…”.
Gli apostoli ricevono il dono del Paraclito (il “consolatore”), lo Spirito di Dio che infonde una vita nuova in chi lo accoglie. Nel
Vangelo di oggi è Gesù stesso a descrivere l’azione dello Spirito
Santo: “Egli vi guiderà alla verità tutta intera, vi insegnerà ogni
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At 2,1-11; Sal 103;
Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23b-26

Domenica
9 giugno

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Così commenta questo brano il teologo
e martire luterano Dietrich Bonhoeffer:
“Ogni ammaestramento dello Spirito rimane
legato alla Parola di Gesù. Il nuovo si fonda
così sull’antico. All’ammaestramento subentra così il ricordo. Se vi fosse solo il ricordo
nella Chiesa, allora essa sarebbe vittima di
un morto passato; se vi fosse soltanto l’insegnamento senza il ricordo, sarebbe consegnata all’entusiasmo. Così lo Spirito Santo,
come il vero consolatore della comunità, fa
entrambe le cose, guida quest’ultima in
avanti e la tiene ferma in Gesù”. L’effetto dell’azione dello Spirito
Santo è che la comunità del Risorto diventa capace di sanare il
dramma realizzatosi a Babele: lì, a causa del peccato d’orgoglio,
gente di un unico popolo non riesce più a comunicare e comprendersi. Ora, a Gerusalemme, per il dono dello Spirito, gente di origini e lingue diverse riesce a capirsi e a comunicare. Un
miracolo che si ripete anche oggi, se come comunità del Risorto ci
lasciamo guidare dal suo Spirito, che ci rende capaci di testimoniare il Vangelo nel mondo d’oggi in modo comprensibile e credibile. Affidiamo alla potenza dello Spirito Santo il ministero dei
nuovi presbiteri don Corrado e don Maurizio.
Buona settimana e buona festa. Aff.mo don Paolo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica di PENTCOSTE (rosso)
Domenica 9 giugno

Foglio n° 137

Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Morone Giovanni. Inoltre: Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Cauda Luciana / Vico Anita
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 / Casetta Lorenzo e Maria

Lunedì 10 giugno

ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): funerale di Novo Cenzina

Martedì 11 giugno

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

Mercoledì 12 giugno

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

Giovedì 13 giugno

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

B. V. Maria, Madre della Chiesa
At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
S. Barnaba, apostolo (m)
At 11,21b-26; Sal 97; Mt 10,7-13
2 Cor3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19
S. Antonio di Padova (m)
2 Cor3,15–4,1-6; Sal 84; Mt 5,20-26

Venerdì 14 giugno

2 Cor4,7-15; Sal 115; Mt 5,27-32

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

Sabato 15 giugno
2 Cor5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37

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

Domenica 16 giugno

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / deff. famm. Morone, Aloi e Almondo / Molino Tommaso e Gastaldi Carlo
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Aloi Antonietta ved. Valsania / suor Genoveffa Trucco. Anniversario: Taliano Secondo / Valsania
Ernesto / Morone Caterina ved. Almondo / Giorio Bartolomeo / Trinchero Costantina. Inoltre: Aprà Carolina e
Visca Giuseppe / Costa Michele, Maria e Luciano / Molino Rosina / Taliano Giovanni / Valsania Bruno e genitori
Morone Rosanna e deff. famm. Morone e Binello / deff. famm. Aloi e Barbero / Casetta Stefano e familiari / Casetta Mara
ore 10.00: (S. Vito): S. Messa e processione con la statua di S. Vito
ore 11.15: (S. Rocco): S. Messa e benedizione del Monumento ai Caduti
Anniversario: Cumino Giuseppe / Casetta Giuseppe Fedele Iolanda e Casetta Antonio / suor Alma.
Inoltre: Casetta Luigi e Natalina / Casetta Antonio e Luigi / Casetta Teresa e familiari / deff. fam. Casetta Toni
Pelassa Mario / Stuerdo Carolina / Stuerdo Giovanni / per i Caduti e dispersi in guerra di San Rocco / int. pia
persona
ore 16.00 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni per la GIORNATA del MALATO
Trigesima: Carducci Lucia. Anniversario: Chiesa Luisa. Inoltre: deff. fam. Trucco

DOMENICA
DELLA SS. TRINITà
ANno c
Prv 8,22-31; Sal 8;
Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 16 giugno
FESTA PATRONALE a S. VITO

ore 10.00: S. Messa e processione
con la statua del Santo
ore 12.30: pranzo nel salone dell’oratorio
(prenotarsi da Michelina, Rosella, Massimo,
Marco, Mauro).
N.B. Dalla domenica 16, la Messa domenicale e
festiva è nuovamente celebrata alle 10.00.

Ci sono ancora posti
liberi ai campi estivi.
Chi desidera iscriversi
lo può ancora fare!
Le proposte della
parrocchia rivolte ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie sono
un’occasione di crescita nella fede e nella fraternità.

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

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 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)

AVVICENDAMENTI
Martedì 4 giugno, nel corso dell’annuale Giornata di fraternità sacerdotale, celebrata a Cherasco, il vescovo ha
comunicato ai suoi sacerdoti nomine, avvicendamenti
e novità per la diocesi di Alba che andr anno in vigor e
a partire dal 1° settembre. Ecco quelle che riguardano le
nostre comunità:
don Paolo Marenco, mantenendo i pr ecedenti incar ichi parrocchiali, è nominato Parroco di S. Stefano Roero, Parrocchie di S. Maria del Podio (Capoluogo), S.
Lorenzo e N.S. delle Grazie (Frazione Valle).
don Corrado Bolla è nominato Vicario Parrocchiale di
Monforte,
Parrocchie
Madonna
della
Neve
(Capoluogo) e Ss. Pietro e Paolo (Frazione Perno) e di
Roddino, Parrocchia S. Margherita e Collaboratore
Parrocchiale per la Pastorale giovanile di tutte le Parrocchie della Vicaria della Langa.
don Dario Saglietti, attualmente parroco di Guarene, è nominato Collaboratore Parrocchiale di Montà,
Parrocchie S. Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito e SS.
Trinità e di S. Stefano Roero, Parrocchie di S. Maria
del Podio, S. Lorenzo e N.S. delle Grazie.

“DONAZIONI GOCCIA A GOCCIA” per la
ristrutturazione 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 (in forma anonima oppure nominale)
settimanalmente o mensilmente dopo le Messe
domenicali ai volontari incaricati oppure in segreteria per il periodo che si intende di coprire.
Domenica 16 giugno, dopo la Messa delle 11.15 a S. Rocco:
Benedizione del Monumento ai Caduti
nella sua nuova collocazione e preghiera per la pace

Mercoledì 12 giugno, dalle 16.00:
Via Placido Mossello / Vicolo Madonnina
Giovedì 13 giugno, dalle 16.00:
Vicolo Montello / Vicolo Montegrappa / Vicolo Monte Sabotino / Corso De Gasperi (numeri dispari)
Venerdì 14 giugno, dalle 16.00:
Str. Provinciale (dalla Casa di riposo alla Loc. Lanzarotti)
Loc. Laione
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
Tutti i giovedì a S. Antonio dalle 8.30 alle 10.00 (don Luigi, parroco
di Cisterna) oppure il sabato dalle 17.30, prima della Messa festiva

