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Anno 2019

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
c’è un crescendo bello e impegnativo nelle tre solennità che abbiamo celebrato nelle ultime tre domeniche. Nel giorno dell’Ascensione siamo stati invitati ad incontrare Gesù salito al cielo, che
non ci ha lasciati soli, ma continua a vivere con noi, presentandosi
e interpellandoci ogni giorno in maniera sempre nuova ed impegnativa. Nel giorno di Pentecoste, invece, si è rinnovata per la
Chiesa la chiamata a rendere testimonianza allo Spirito di Cristo,
che è Spirito di vita, di coraggio e di amore, vissuto con la fantasia e l’intraprendenza della carità. Infine, nella solennità di oggi
dedicata alla SS. Trinità, la Chiesa è invitata ad alzare lo sguardo
verso la fonte dell’amore e l’origine dell’armonia. Un invito
oggi quanto mai necessario di fronte ad un mondo che appare
sempre più “disarmonico” e privo d’amore. Certo, di tutte le feste
della fede che celebriamo, la solennità della SS. Trinità risulta
probabilmente tra quelle meno “coinvolgenti” sotto il profilo emotivo e sentimentale. In verità, Gesù non ha mai usato direttamente la parola “Trinità”. L’espressione, infatti, appartiene alla teologia e alla catechesi. Ma è proprio Gesù che, al di là delle parole
usate, ci ha fatto conoscere e sperimentare i frutti del mistero
trinitario; è Lui che è venuto a dirci e a farci fare esperienza di un
Dio vicino all’uomo, interessato alla sua sorte. Nella sua vita terrena, tutte le sue parole e i suoi gesti sono stati orientati a farci

Domenica
16 giugno

conoscere il progetto d’amore di Dio
Padre, realizzato da Gesù suo Figlio
e reso vivo ed efficace per noi mediante il dono dello Spirito Santo. In
altri termini, Gesù ci ha detto che il
Dio, nel quale noi crediamo, non
è un Dio che vive nella sua
splendida solitudine: Egli è reciprocità, relazione, scambio, incontro, abbraccio. E’ un Dio che
vive in comunione e di comunione.
La grande sorpresa e il grande scandalo portati e testimoniati da
Gesù è stato ed è ancora questo! Del resto, nella Bibbia, il
“mistero” della SS. Trinità è storia di un amore che non si chiude
in sé, ma che diventa creazione, redenzione, santificazione. La
storia, dunque, di un dono poliedrico che Dio riversa sull’umanità
e che cambia radicalmente chi lo accoglie, rendendolo “intimo” a
Lui, suo “amico e familiare”. Celebrare la SS. Trinità, allora, non
può e non deve ridursi ad una questione di concetti e parole da comprendere, ma è scelta entusiasta di comunione
vissuta col Dio Amore, che si è donato a noi in Gesù Cristo.
Buona settimana e buona festa di S. Vito e buona settimana della
comunità. Aff.mo don Paolo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica della SS. TRINITA (bianco)
Domenica 16 giugno
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Anno C

Lunedì 17 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 / Taliano Luca e nonni / Casetta Caterina e Bartolomeo / Casetta Margherita e Ghione Bartolomeo
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
Anniversario: Sacco Matteo e Gallino Margherita. Inoltre: Viglione Battista e Pelassa Rita / Viglione Bartolomeo / Galati Marianna
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 / Sacco Giu seppe. Inoltre: Casetta Luigi e Natalina / Casetta Antonio e Luigi / Casetta Teresa e familiari / Pelassa Mario
Stuerdo Carolina / Stuerdo Giovanni / deff. fam. mons. Tommaso Casetta / Casetta Giovanni Battista e Severina
Rolfo Francesco e Casetta Amalia / Audisio Angelo e Ravotto Angela / 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 / Novo Guido / Marchisio
Lorenzo e deff. fam. Valsania
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Martedì 18 giugno

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

Mercoledì 19 giugno

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

Giovedì 20 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa” e Adorazione Eucaristica
ore 20.30: S. Messa nella cappella del Corso. Segue Adorazione Eucaristica

Venerdì 21 giugno

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Valsania Antonio / Almondo Giovanni e Luigi
ore 21.00: S. Messa nella cappella di Valle del Morto

SS. TRINITà
ANno c

Prv 8,22-31; Sal 8;
Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42
At 11,21b-26; Sal 97; Mt 10,7-1
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18
B. Vergine Consolata
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15
2Cor 11,18-30; Sal 33; Mt 6,19-23
Sabato 22 giugno
2Cor5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37

Domenica 23 giugno

CORPUS DOMINI
ANno c

Gn 14,18-20; Sal 109;
1Cor 11,23-26;
Lc 9,11b-17

ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Marchisio Romano. Inoltre: Chiesa Luigi e Taliano Luigi / Almondo Giovanni / Morone Giovanni
e Casetta Luigina
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): unica S. Messa e processione del Corpus Domini
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese
ore 16.00 (ai Piloni): Adorazione eucaristica, Vespri e benedizione
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Trigesima: Aloi Giuseppe. Anniversario: Taliano Giacomo / Taliano Lorenzo. Inoltre: Cauda Giovanni / Trucco
Giancarlo / Cavasin Valeria e Martinetto Carlo e familiari / Casetta Giuseppe e familiari

AVVISI DELLA SETTIMANA
Ultimi giorni…
Ci sono ancora posti
liberi ai campi estivi.
Chi desidera iscriversi
lo può ancora fare!

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 20 giugno or e 20.30 S. Messa e
Adorazione Eucaristica a Balla, Benna e Corso

Domenica 23 giugno,

Per la “Cena al campetto” di sabato 22 giugno,
è necessario dare l’adesione in segreteria
entro venerdì 21 giugno.

GUARDANDO AVANTI

Giovedì 20 giugno
(Cappella Bg. Corso):
ore 20.30: S. Messa e Adorazione Eucaristica
per le tre borgate (Balla, Benna, Corso)
Venerdì 21 giugno
(Cappella Bg. Valle del Morto):
ore 21.00: S. Messa
Domenica 30 giugno, a S. Rocco:
FESTA di INIZIO ESTATE
ore 11.15: S. Messa in piazza Mons. Casetta
Venerdì 28 giugno
(Cappella di S. Lucia, capoluogo)
ore 21.00: S. Messa

ORARIO ESTIVO
DELLA SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Si comunica che dal 17 giugno
al 9 settembre la SEGRETERIA
PARROCCHIALE a S. Antonio
rimarrà aperta soltanto al mattino
dalle 9.00 alle 12.00.

Solennità del Corpus Domini

e conclusione della missione eucaristica

ore 10.00: Unica 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 16.00 alle 17.15:
Adorazione Eucaristica ai Piloni
(alle 16.45 Vespri e Benedizione Eucaristica)
DON CORRADO RINGRAZIA
Vorrei ringraziare di cuore la comunità per l’affetto dimostratomi già nel tempo di preparazione al presbiterato, ma ancor di più
per il sostegno dimostratomi con numerosi doni e con la presenza fisica e spirituale sia alla Messa di ordinazione presbiterale,
sia alla prima celebrazione eucaristica da me presieduta. Aver
potuto celebrare la prima Messa a Montà credo sia stato un dono
della Provvidenza per il quale ringrazierò sempre il Signore.
Un abbraccio a tutti!!!!!!
“DONAZIONI GOCCIA A GOCCIA” per la

ristrutturazione della chiesa parrocchiale.
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.

