Unità Pastorale di Montà: S. Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - www.parrocchiemonta.it

Don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116 email pao.marenco@tiscali.it

segreteria parrocchiale: parrocchiemonta@gmail.com

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
c’è una sorta di confusione, tra la gente, tra la bontà e il
buonismo. E vale anche per l’immagine che abbiamo del
Dio che ci ha presentato Gesù. Il fatto che sia Padre, che
ami incondizionatamente, che perdoni sempre, non significa
che per lui la nostra scelta tra il bene e il male sia indifferente. Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in
tutte le sue forme, compresa quella della vendetta.
Pur ritenendo tutti fratelli, si è sempre schierato dalla parte
delle vittime, dei deboli, degli ultimi. Ogni peccato grida la
sua ingiustizia davanti a Dio. Egli non rimane lontano, ma
scende a condividere sofferenza umana e spalanca le porte
della risurrezione. Non ci stupisca l’immagine forte di un
fuoco purificatore che Gesù usa nel Vangelo, né la constatazione di aver portato la divisione all’interno delle famiglie e
del suo popolo. Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo si respinge. O si sceglie di
essere umani, mettendosi nei panni di chi è trattato senza
considerazione e rispetto, o si sceglie di imbestialirsi, cioè di
mettere da parte l’etica di chi vede in chiunque una persona. La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disim-

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 20ª
Domenica 18 agosto

20ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

Lunedì 19 agosto

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22

Martedì 20 agosto

S. Bernardo (m)
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30

Domenica del TEMPO ORDINARIO (verde) Anno C

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 / Rizzo Carmelo e Cusenza Giuseppina
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Taliano Nico
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 / Taliano Nico
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Costa Maria in Serra / Gianolio Antonio
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo
Anniversario: Grosso Antonio. Inoltre: Garesio Lorenzo e Giuseppina
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Valsania Antonio / Cavallotto Andrea e Ernestina

Giovedì 22 agosto

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
ore 20.30 S. Messa al Pilone della bg. Balla

Venerdì 23 agosto

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

Sabato 24 agosto
S. Bartolomeo apostolo (festa)
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

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

Beata Vergine Maria Regina (m)
Gdc 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14
S. Rosa da Lima (mf)
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

Domenica 25 agosto

21ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,57.11-13; Lc 13,22-30

Domenica
18 agosto

pegno, ma la serenità di
aver lottato con tutte le forze contro il male e aver fatto posto al bene in sé e fuori di sé. La pace di Gesù non
conquista e non è conquistata
da tutti. “La pace di Gesù non
è il quieto vivere nel benessere
materiale, non è la tranquillità
del disimpegno, non è la comoda accettazione dell’ingiustizia, della prepotenza, dei vizi che degradano la vita umana. La pace che Cristo ci porta non è la resa al male. È il
frutto di una continua e aspra lotta contro il male che cerca
di crescere in noi e accanto a noi” (T. Bosco). Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco. La Evangelii
Gaudium invita i credenti a essere creativi, nella missione,
nella pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente
non l'omologazione, ma la creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cristiani. La Vergine Maria ci
accompagni e ci doni il suo coraggio. Buona settimana.
Aff.mo don Paolo.

Mercoledì 21 agosto

S. Pio X (m)
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16

Anno 2019
Foglio n° 167

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Casetta Candida. Inoltre: Bornengo Mario e familiari / Chiesa Vittorio e familiari
Almondo Giovanni / Giorio Eugenio / Casetta Paolina e Franco / deff. famm. Casetta e Viglione
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Sgrò Antonio. Anniversario: Nizza Antonio / Valsania Ignazio. Inoltre: Arduino Paola e nonni / Giorio
Bartolomeo, Maria e familiari / Molino Rosina / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Morone Filippo
Arduino Beppe / Costa Rosa e Vittorio / Costa Rosetta / Trucco Franca / int. pia persona
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Battista. Inoltre: Moresco Teresa / Pelassa Margherita / Viglione Battista
Viglione Bartolomeo
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Demagistri Eugenio / Franco Cesare / Benotto Antonio / Romero Mauro e Cinzia. Inoltre: Pelazza
Rocco / Casetta Rosa / Novo Bartolomeo / Pelassa Mario / Quartuccio Mario / deff. famm. Giona, Pelazza, Bera,
Enrietti, Casetta
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni. GIORNATA della CROCE LUMINOSA
Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

AVVISI DELLA SETTIMANA
CAMPI E
PROPOSTE
ESTIVE

GUARDANDO AVANTI
Giovedì 22 agosto, festa di Maria Regina
ore 20.30: S. Messa al pilone della bg. Balla

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.

AGGIUNGI UN
POSTO A TAVOLA!
La Cena della condivisione ai
Piloni è rinviata a

Giovedì 29 agosto sempre dalle ore 20.00
Seguirà, alle 22.00, la preghiera di Compieta
Mercoledì 23 agosto
ore 21.00, a S. Antonio

Incontro per genitori di S. Antonio, S. Rocco
e S. Vito che faranno battezzare i propri figli
nei mesi di settembre e ottobre.
Sono invitati a partecipare anche i padrini e le madrine.

VANGELO VIVO

«So bene quello che raccontano di
me. Dicono che esagero, che infango
il buon nome del paese. Dicono che
devo smetterla, soprattutto». Don Beniamino
Sacco è stato il primo a dire che nelle serre
della provincia di Ragusa ci sono degli schiavi
e delle schiave. Lavoratori sfruttati e sequestrati, che vivono in condizioni igieniche terribili. «Sette donne romene erano venute a
chiedermi aiuto. Cinque di loro avevano dovuto abortire dopo le violenze. E io cosa avrei
dovuto fare?». Omertà e ricatti sono all’ordine
del giorno. Chi si è esposto è dovuto scappare
altrove. Per molte donne dell’Est che hanno
figli da mantenere, 500 euro al mese (meno
di 3 euro l’ora) sono vitali. «Il problema maggiore è che spesso abbandoniamo chi ha avuto coraggio di denunciare», dice don Sacco.
Lui non lo fa.

Domenica 26 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 presieduta dal vescovo mons.
Marco Mellino
Giovedì 12 settembre (cappella dei Rolandi)
ore 20.30: S. Messa e processione
Venerdì 19 settembre (cappella S. Grato)
ore 20.30: S. Messa
Venerdì 27 settembre (cappella dei Badoni)
ore 20.30: S. Messa e rinfresco
Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione

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
È OPPORTUNO RICORDARE CHE, IN OCCASIONE DELLA
SAGRA DI SETTEMBRE, NELLE PRIME DUE DOMENICHE DEL
MESE LA MESSA DELLE ORE 8.00 NON SARÀ CELEBRATA
NELLA CHIESA DI S. MICHELE MA NELLA
VECCHIA PARROCCHIALE

