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,
Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbì che amava i banchetti, gli piaceva stare a tavola al punto di essere chiamato
«mangione e beone, amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto
del pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa vivere, del
mangiare insieme un'immagine felice e vitale del mondo nuovo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. I farisei: così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro
divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tratto dalla antica saggezza di Israele: «Non darti arie davanti
al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi
dire "Sali quassù", piuttosto che essere umiliato davanti a uno più
importante» (Proverbi 25,7). Diceva: Quando sei invitato, va a
metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per modestia, bensì
per amore: mi metto dopo di te perché voglio che tu sia servito
prima e meglio. L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di
Dio, che «comincia sempre dagli ultimi della fila» (don
Orione); il posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, venuto per servire e non per essere servito. Gesù reagisce all’eterna
corsa ai primi posti opponendo «a questi segni del potere il
potere dei segni». Una espressione di don Tonino Bello che
illustra la strategia del Maestro: Vai all'ultimo posto, non per un
senso di indegnità o di svalutazione di te, ma per segno d'amore e

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 22ª
Domenica 1° settembre

21ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Sir 3,19-21.30-31; Sal 67;
Eb 12,18-19.22-24a;
Lc 14,1.7-14

Lunedì 2 settembre

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30

Martedì 3 settembre

S. Gregorio Magno (m)
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37

Domenica del TEMPO ORDINARIO (verde) Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa deff. famm. Giorio e Bellocchia
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Cauda Giuseppe / Casetta Rosa / Grosso Catterina. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino
Marchisio Maddalena / Uvire Giovanni / per i coscritti vivi e defunti della Leva 1969 / per i coscritti del 2001
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Lucia. Inoltre: Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio
ore 11.15 (vecchia parrocchiale): Battesimo di Amadio Desyrée
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Casetta Nino. Anniversario: Virano Luciano / Barbero Anita e Antonio / suor Filippina e suor Renza
Valsania. Inoltre: Casetta Mariuccia e Manera Piero / Casetta Bartolomeo e Giovanna / Gianolio Giovanna e deff.
ore 12.00 (S. Rocco): Battesimo di Casetta Melissa
ore 16.00: (S. Vito): Battesimo di Casetta Adele
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni e Battesimo di Marcarino Lorenzo
Trigesima: Almondo Agnese ved. Marchisio. Anniversario: Serra Domenico / Novo Natalina / Molino Maria
Casetta Attilio / Boero Giuseppe. Inoltre: suor Elvira Trucco / suor Maria Letizia Trucco / Ferrio Giuseppe
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
Sappino Giovanni / Mautone Giovanna
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo
Mosso Matteo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Giovedì 5 settembre

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

Venerdì 6 settembre

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can Chiesa”
Coppola Eligio e Parlato Aldo / Coppola Alfonso e Martone Carmela
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11

Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39
Sabato 7 settembre
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5

Domenica 8 settembre

23ª domenica
Del tempo ordinario
Sap 9,13-18; Sal 89;
Fm 9b-10.12-17;
Lc 14,25-33

Domenica
1° settembre

di creatività. Perché gesti così generano un capovolgimento, un'inversione di rotta nella nostra storia,
aprono il sentiero per un tutt'altro
modo di abitare la terra. Disse poi
a colui che l'aveva invitato: «Quando
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i
tuoi parenti, né i ricchi vicini». Perché
poi loro ti inviteranno a loro volta, e
questi sono i legami che tengono insieme un mondo immobile e conservatore, che si illude di mantenere
sé stesso, in un illusorio equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece
fa’ come il Signore, che ama per primo, ama in perdita,
ama senza contraccambio, ama senza contare e senza condizioni: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a quelli
che non ti possono restituire niente. E sarai beato perché
non hanno da ricambiarti. Che strano: sembrano quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto della felicità.
Sarai beato, troverai la gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta
che hai fatto le cose non per interesse, ma per generosità. L'uomo
per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge
di Dio. Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a
chi produce amore. Buona settimana. Aff.mo don Paolo.

Mercoledì 4 settembre

Col 1,1-8; Sal 54; Lc 4,38-44

Anno 2019
Foglio n° 169

ore 8.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Giorio Rosemma. Inoltre: deff. fam. Botto
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Taliano Domenico. Anniversario: don Luigi Giorio / Trucco Lorenzo / Serra Rosanna. Inoltre: Molino
Rosina / Taliano Giovanni / Almondo Maria / Casetta Mara / Pelazza Maria Ida e Valsania Ignazio
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Moresco Margherita / Moresco Bruno e Carlo
Viglione Battista / Viglione Bartolomeo
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa e festa degli anniversari di matrimonio
Anniversario: Carducci Maria / Casetta Piergiorgio / Casetta Giovanni. Inoltre: Ghione Lorenzo e Culasso Alda
Rosso Piero / defunti fam. Culasso Fiorenzo e Poggio Ida
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: Ottalio Luisa. Inoltre: deff. famm. Ottavio e Guarnaccia / deff. famm. Musso e Pavarino / Vigna
Antonio e Emilia

AVVISI DELLA SETTIMANA
Week end a Sampeyre. Arrivederci al prossimo anno!

GUARDANDO AVANTI
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

1° settembre - 24ª Giornata Mondiale del Creato
Un’occasione per riflettere a 360 gradi sull’importanza
di salvaguardare la natura e l’ambiente in cui viviamo.
Papa Francesco sottolinea l’importanza di salvaguardare
un bene prezioso e insostituibile: l’acqua.

SETTEMBRE
MESE di PROGRAMMAZIONE del
NUOVO ANNO PASTORALE

“Comunità in cammino”

Martedì 10 settembre, ore 21.00 nella casa
parrocchiale di S. Stefano Roero: “preconsiglio” (gruppo ristretto di alcuni rappresentanti dei
consigli interparrocchiali di Montà e S. Stefano Roero)
Venerdì 13 settembre, ore 21.00: Riunione dei catechisti di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito
Venerdì 20 settembre, dalle 18 alle 22: Assemblea diocesana sul tema della Carità.
Intervengono Mons. Vescovo (presentazione della lettera
pastorale), dott. Piero Reggio per la parte sociale, don
Pierluigi Voghera per l’approfondimento biblico e la
dott.sa Anna Zumbo con don Mario Merotta per i risvolti
operativi e progettuali.
Sabato 28 settembre
dalle 16.00 alle 19.00 nell’ex Centro anziani:
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE delle comunità dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero
per delinerare il cammino comune.

In occasione della “Sagra del paese”,
è aperto in Corso Manzoni il

BANCO DI BENEFICENZA
VANGELO VIVO

«A una certa età ho perso la fede, ma di
sicuro la fede non ha mai perso me». Giovanni Lindo Ferretti testimonia in pubblico
la sua vita nuova, che è riscoperta delle
sue radici, ritorno a casa. Quando la nonna gli insegnava le preghiere e lo esortava a comprendere quali
fossero le sue colpe, non quelle degli altri. Giovanni ha
attraversato i suoi tempi: la Chiesa vista come causa
di tutti i mali, la mitologia delle rivoluzioni da fare in
prima persona, il successo come leader di una rock
band, ma anche gli amici persi nei meandri della droga
e del terrorismo, il fallimento delle ideologie che non
hanno portato il benessere promesso. Giovanni ha
dovuto percorrere «la strada più lunga della vita, quella del confessionale». È tornato a vivere in montagna,
in un mondo che «rispecchia il Creatore» ed è «a misura d'uomo». Ora la sua musica è offerta al Signore,
non più nei CCCP ma nei PGR (Per Grazia ricevuta).
Un nome, una scelta di vita.

Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione

DOMENICA 8 SETTEMBRE
BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI

ore 10.00 S. Antonio / ore 10.00 S. Vito
ore 11.15 S. Rocco
I ragazzi che hanno iniziato o inizieranno la scuola sono invitati a
partecipare all’Eucaristia e a portare con sé lo zaino scolastico. Chiediamo al Signore di benedire l'impegno scolastico dei nostri giovani
affinché comprendano che “il vero culto spirituale gradito a Dio” è il
compimento del proprio dovere.

FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO a S. ROCCO
Domenica 8 settembre
ore 11.15: S. Messa e pranzo comunitario

INCONTRO VOLONTARI della SEGRETERIA
PARROCCHIALE di S. Antonio
Mercoledì 11 settembre, ore 18.00

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
RICORDIAMO 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

