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«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Viene, ma non come una minaccia o un rendiconto che incombe.
Viene ogni giorno ed ogni notte e cerca un cuore attento. «Come
un innamorato, desidera essere desiderato. Come l'amata io lo
attenderò, ben sveglio: non voglio mancare l'appuntamento più
bello della mia vita!» (M. Marcolini). La parabola del padrone e dei
servi è scandita in tre momenti. Tutto prende avvio per l'assenza
del padrone, che se ne va e affida la casa ai suoi servi. Così Dio
ha consegnato a noi il creato, come in principio l'Eden ad Adamo.
Ci ha affidato la casa grande che è il mondo, perché ne siamo custodi con tutte le sue creature. E se ne va. Dio, il
grande assente, che crea e poi si ritira dalla sua creazione. La sua
as-senza ci pesa, eppure è la garanzia della nostra libertà. Un Dio
che si impone sarà anche obbedito, ma non sarà amato da
liberi figli. Secondo momento: nella notte i servi vegliano e
attendono il padrone; hanno cinti i fianchi, cioè sono pronti ad
accoglierlo, a essere interamente per lui. Hanno le lucerne accese,
perché è notte. Anche quando è notte, quando le ombre si mettono in via; quando la fatica è tanta, quando la disperazione
fa pressione alla porta del cuore, non mollare, continua a
lavorare con amore e attenzione per la tua famiglia, la tua
comunità, il tuo paese, la madre terra. Con quel poco che

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 19ª
Domenica 11 agosto

18ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Gn 18,20-32; Sal 137;
Col 2,12-14; Lc 11,1-13

Lunedì 12 agosto

Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27

Martedì 13 agosto

Dt 31,1-8; C Dt 32,3-12; Mt 18,1-14

Mercoledì 14 agosto

S. Massimiliano Maria Kolbe (m)
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

Giovedì 15 agosto

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44; 1 Cor 15,20-27a;
Lc 1,39-56

Venerdì 16 agosto
S. Rocco, festa

Anno 2019
Foglio n° 166

Domenica
11 agosto

hai, come puoi, meglio che puoi.
Vale molto di più accendere una
piccola lampada nella notte che
imprecare contro tutto il buio che
ci circonda. Perché poi arriva il
terzo momento. E se tornando il
padrone li troverà svegli, beati
quei servi (si attende così solo se
si ama e si desidera, e non si vede l'ora che giunga il momento
degli abbracci). In verità vi dico, quando dice così assicura qualcosa di importante - li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È il
capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, il momento straordinario, quando accade l'impensabile: il padrone si
mette a fare il servo! Dio viene e si pone a servizio della
mia felicità! Gesù ribadisce due volte, perché si imprima
bene, l'atteggiamento sorprendente del padrone: e passerà a servirli. Allora non chiamiamolo più padrone, mai più, il Dio di Gesù
Cristo, chino davanti a noi, le mani colme di doni. Questo Dio è il
solo che io servirò, tutti i giorni e tutte le notti della mia vita. Il
solo che servirò perché è il solo che si è fatto mio servitore.
Maria, la serva del Signore, che ci prepariamo a celebrare
nella sua assunzione, ci accompagni oggi e sempre.
Buona settimana. Aff.mo don Paolo.

Domenica del TEMPO ORDINARIO (verde) Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Grosso Maddalena. Inoltre: Burzio Lorenzo / Aloi Lorenzo e familiari / Sibona Franco / deff.
famm. Giorio e Bellocchia / Casetta Maria e Trucco Benedetto / Carturan Angelo e Cantin Agnese / Benente Domenico e familiari
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Grosso Maddalena / Costa Lorenzo / Aloi Rita. Inoltre: Trucco Lorenzo e familiari / Taliano Secondo e familiari / deff. fam. Calorio / Casetta Mara / Garelli Adriana / Quaglia Manuela
ore 10.00: (S. Vito): S. Messa
Trigesima: Moresco Margherita. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / Giorio Orsolina
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Settima: Casetta Nino. Anniversario: Griffa Gianluca. Inoltre: Casetta Pietro e familiari / Casetta Vincenzo e fam.
ore 17.30: S. Messa ai Piloni
Anniversario: Menegotti Giuseppe e Panero Giovanna / Chiesa Margherita. Inoltre: Trucco Lorenzo e Settimo
Catterina / Settimo Carlo e Franca / deff. fam. Arduino Giovanni e Giulia
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo
Garesio Lorenzo e Giuseppina
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Aresti Stefania / Cavallotto Andrea e Ernestina / Gattuso Baldassarre
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
per tutti i parrocchiani
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Balla Antonio / Papurello Domenico / Calorio Stefano. Inoltre: Bellocchia Assunta
ore 10.00: (S. Vito): S. Messa
deff. famm. Gianolio e Trinchero / Giorio Orsolina
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
ore 17.30: S. Messa ai Piloni, processione lungo il viale e canto del Magnificat
Trucco Lorenzo e Trinchero Bartolomeo
ore 20.30 (S. Rocco): S. Messa e processione con la statua del santo

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12

Sabato 17 agosto

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15

Domenica 18 agosto

19ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

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
Marchisio Carlo e familiari / Cauda Luciano / Gianolio Antonio e Teresio / deff. famm. Giorio e Bellocchia
ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Fogliato Maria. Inoltre: Calorio Domenica ved. Morone
ore 10.00: (S. Vito): S. Messa
deff. famm. Gianolio e Trinchero / Giorio Orsolina
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Casetta Mariuccia e Manera Piero
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
deff. famm Morone e Viassione / deff. fam. Trucco / Cauda Giuseppe / Gandolfo Pasquale e Teresa / deff. famm. Chiesa e Costa / Negro Angelo e Giulia

AVVISI DELLA SETTIMANA
CAMPI E
PROPOSTE
ESTIVE
23 - 24 - 25 agosto
Weekend comunitario a Sampeyre
Venerdì 23 agosto
ore 17.00: ritrovo dalla chiesa a S. Antonio e partenza in
auto - Arrivi - sistemazione e cena
Serata in amicizia
Sabato 24 agosto
Colazione - Lodi mattutine - Passeggiata libera
Pranzo - tempo libero
ore 16.00: incontro con don Gianluca Zurra sui 4 punti di
papa Francesco della Evangelii Gaudium:
 Il tempo è superiore allo spazio
 L’unità prevale sul conflitto
 La realtà è più importante dell’idea
 Il tutto è superiore alla parte
Vespri - Cena e serata in amicizia
Domenica 25 agosto
Colazione - lodi mattutine - S. Messa
Festa occitana Chanto Viol a Becetto
È garantita l’assistenza e l’animazione per i ragazzi.

GUARDANDO AVANTI
Venerdì 16 agosto, festa di S. Rocco
ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e processione con la statua del santo.
Sarà presente padre Luis Pescarmona, missionario in Brasile. Segue rinfresco.
Giovedì 22 agosto, festa di Maria Regina
ore 20.30: S. Messa al pilone della bg. Balla
Domenica 25 agosto
GIORNATA DELLA
CROCE LUMINOSA
ore 15.45: Via Crucis
ore 16.30: Alla Grotta dell'Agonia
Saluto del sindaco di Montà
Andrea Cauda.
Commemorazione dei Caduti
ore 17.00: Alla Croce monumentale:
Onore ai Caduti e deposizione della corona
ore 17.30: Alla Grotta dell'Agonia:
Santa Messa

VANGELO VIVO
Carolina Guidetti, 27 anni, una laurea in
chimica e un diploma in danza a Milano,
un anno fa ha lasciato l’Italia e una carriera sul palcoscenico per andare in Perù a occuparsi dei giovanissimi di Huaycan, una baraccopoli
alla periferia di Lima. In realtà è nata lì ed è stata
adottata in Italia. «Mi piace pensare che sia qui per
“restituire” qualcosa ai bambini della Casita e della
Escuelita». La prima è una casa famiglia con 15
bambine; la seconda è una scuola con un centinaio
di allievi. Non ha certo seppellito i suoi talenti: «Mi
sono diplomata in un’accademia di danze urbane, e
la cultura hip hop, l’arte di strada, le sento profondamente e qui posso esprimerle». In attività e laboratori ha coinvolto molte ragazze che rischierebbero altrimenti di entrare nel giro della criminalità.

Campo di servizio per i
ragazzi/e del 2002-2003
a Genova

SOLENNITÀ
DELL’ASSUNTA

Giovedì 15 agosto
Orario delle celebrazioni

ore 8.00: S. Messa in S. Michele
ore 10.00: S. Messa nella vecchia parrocchiale
ore 17.00: Rosario meditato ai Piloni davanti
alla Grotta dell’agonia
ore 17.30: S. Messa e breve processione lungo il viale
e canto del Magnificat.
Alle 8.00, alle 10.00 e alle 17.30 sarà presente

don Luis Pescarmona, missionario in Brasile.
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO a S. ROCCO
Domenica 8 settembre
ore 11.15: S. Messa e pranzo comunitario

Le coppie che festeggiano un particolare anniversario
sono pregate di iscriversi in parrocchia.

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI
S. ANTONIO… COME CONTRIBUIRE!
DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA” attraverso l’adesione di circa 150
famiglie o singoli che si impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10
euro alla settimana (poco più di un caffè al giorno) a finanziamento dell’opera. Si potranno versare settimanalmente dopo le messe domenicali, oppure in
segreteria per il periodo che si intende di coprire.

DONAZIONI IN DENARO
Si può donare alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo importo), versandola in contanti (in segreteria) o con bonifico.
PRESTITI a TASSO ZERO
Si può elargire alla Parrocchia un prestito infruttifero (anche di piccolo importo), versandolo in contanti (in segreteria) o con bonifico bancario. Il prestito viene registrato, con rilascio di apposito documento contenente le condizioni concordate. In qualsiasi momento si potrà chiedere la restituzione parziale o totale del prestito infruttifero ma senza alcuna corresponsione di interessi. Tali prestiti permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese correnti
evitando di ricorrere alle banche con costosi tassi di interesse.
“ADOTTA LA TUA CHIESA!”
Mediante un contributo economico nelle forme previste per coprire il costo
degli arredi sacri (altare, ambone, fonte battesimale, sede, croce, banchi, ecc.)

Conto corrente postale n. 12217121
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN)
Oppure codice IBAN: IT 32 Z 03111 46510 000000003109 presso
UBI BANCA - Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà

