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, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni
per seguirlo. Radicali. La prima: Se uno viene a me e non
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la
prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui poggia la
frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione
si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge
un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione ma un
potenziamento: tu sai quanto è bello dare e ricevere amore,
quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti
qualcosa di ancora più bello. Gesù è la garanzia che i tuoi amori
saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave
dell'arte di amare. La seconda condizione: colui che non porta la
propria croce e non viene dietro a me. Non banalizziamo la croce,
non immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà
di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della fatica o malattia
da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene il vertice e il
riassunto della vicenda di Gesù: amore senza misura, disarmato
amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e non

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 23ª
Domenica 8 settembre

22ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c

Sap 9,13-18; Sal 89;
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

Lunedì 9 settembre

Col 1,24–2,3; Sal 61; Lc 6,6-11

Martedì 10 settembre

Domenica del TEMPO ORDINARIO (verde) Anno C

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 / Taliano Franco
V alsania Vito / Morone Giuseppe. Inoltre: Molino / Rosina / Taliano Giovanni / Almondo Maria / Casetta Mara
Pelazza Maria Ida e Valsania Ignazio / Sibona Franco
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: Ottavio Luisa / Valsania Carmela. Inoltre: deff. famm. Ottavio e Guarnaccia / deff. famm. Musso e
Pavarino / Vigna Antonio e Emilia / Giuseppe Almondo
ore 15.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Funerale di Diasio Bisson Matilde

Mercoledì 11 settembre
Giovedì 12 settembre

ore 20.30 (S. Antonio): S. Messa e processione nella cappella della Bg. Rolandi

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26
SS. Nome di Maria (memoria)
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38

Venerdì 13 settembre

Domenica
8 settembre

tradisce. La prima e la seconda
condizione: amare di più e portare la croce, si illuminano a
vicenda; portare la croce significa portare l'amore fino in fondo.
Gesù non ama le cose lasciate a
metà, perché generano tristezza: se devi costruire una torre
siediti prima e calcola bene se
ne hai i mezzi. Vuole da noi risposte libere e mature, ponderate e
intelligenti. Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi non
rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà:
esci dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: "io ho,
accumulo, e quindi sono e valgo". "Un uomo non vale mai per
quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la
qualità dei suoi sentimenti" (M. L. King). "Un uomo vale
quanto vale il suo cuore" (Gandhi). N on lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le
cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad
avere di più, ma ad amare bene. Gesù non intende impossessarsi
dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo sollevi verso
più libertà, più amore, più consapevolezza. Allora nominare Cristo,
parlare di vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita.
Buona settimana. Aff.mo don Paolo.

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo
Nonne e zie Marie
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

Anno 2019
Foglio n° 170

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
S. Giovanni Crisostomo (m)
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42
Sabato 14 settembre
ore 10.30 (S. Vito): Matrimonio di Grottoli Giuliano e Moresco Tatiana
Esaltazione della S. Croce (f)
ore 16.00 (Vecchia Parrocchiale): Matrimonio di Raffero Luca e Taliano Elisa
Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17
ore 16.00 (Piloni): Matrimonio di Pregno Paolo e Beltramo Cristina
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”
Domenica 15 settembre
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Sacco Francesco. Inoltre: Gianolio Teresio
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Aloi Eugenio. Anniversario: Arduino Beppe. Inoltre: Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Morone Filippo / Trinchero Costantina e Cravero Rosa / Taliano Secondo e Giacomo / Marchisio Pietro e Rita
23ª domenica
deff. famm. Trinchero e Costa / deff. fam. Giorio Domenico / deff. famm. Giorio e Marchisio / Cauda Luciano / Novo
Del tempo ordinario
Cenzina / Cerruti Erminia
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Es 32,7-11.13-14; Sal 50;
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
1Tm 1,12-17;
Anniversario: Manfellotto Anna Maria. Inoltre: Pelassa Battista e Teresa / Novo Luigi / Bertrone Caterina e
Lc 15,1-32
Deltetto Giovanni / Casetta Antonio e familiari
ore 15.30 (S. Rocco): Battesimo di Casetta
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: Marchisio Lorenzo / Colla Monica / Molino Maria / Novo Natalina / Valsania Erika. Inoltre: Arduino
Giovanni e Giulia / deff. famm. Marchisio e Valsania / deff. fam. Aprile / Orsello Luigi e Serafina / Valsania Carlo

AVVISI DELLA SETTIMANA
SETTEMBRE
MESE di PROGRAMMAZIONE del
NUOVO ANNO PASTORALE

“Comunità in cammino”

Lunedì 9 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.
Domenica 29 settembre, in seminario
dalle 8,30 alle 18.00: CONVEGNO CATECHISTI
sul tema: “La fragilità nella catechesi”- Quando sono
debole è allora che sono forte (2Cor 12,10).
Sono invitati i catechisti della diocesi di Alba che lavorano sull’iniziazione cristiana (IC) dell’arco di età 7-12 anni
(IC 7-12), e si concluderà con la celebrazione del MANDATO che sarà conferito dal nostro vescovo mons. Marco Brunetti durante la celebrazione eucaristica delle ore
17 nel Tempio di San Paolo.

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

BANCO DI BENEFICENZA
VANGELO VIVO

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

INCONTRO VOLONTARI della SEGRETERIA
PARROCCHIALE di S. Antonio
Mercoledì 11 settembre, ore 18.00
AVVICENDAMENTI e NUOVI INCARICHI
Domenica 22 settembre:
Don Corrado inizierà il suo servizio pastorale come Vicario
Parrocchiale di Monforte, Perno e di Roddino e collaboratore
parrocchiale per la Pastorale giovanile di tutte le Parrocchie
della Vicaria della Langa. Lo ringraziamo di cuore per la sua
presenza in mezzo a noi prima come seminarista, poi come
diacono e presbitero. Il Signore lo accompagni nel suo nuovo
incarico.
Domenica 6 ottobre:
Don Paolo alle 10.30 farà il suo ingresso nelle parrocchie di S.
Stefano Roero, Valle S. Lorenzo -Madonna delle Grazie e don
Dario inizierà il suo servizio come collaboratore di tutta l’Unità pastorale di Montà e S. Stefano.

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.

A 18 anni sfidava il campione europeo di kick
-boxing e i giornali parlavano di lui. Amava lo
sport, che gli ha insegnato a raggiungere i
traguardi con sudore e fatica; ma la sua vita
non poteva essere tutta lì. Così a 25 anni si laurea in
medicina e a 30 padre Francesco Rapacioli parte come
missionario per l’India e il Bangladesh, dove la comunità
cattolica (0,2% della popolazione) è un piccolo granello
che cresce. «Il missionario è uno straniero per scelta»,
dice. «Scopre l’altro nel suo contesto: la fede, la sapienza, i valori. Noi testimoniamo Gesù e i popoli hanno bisogno di lui».

DONAZIONI IN DENARO
Si può donare alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo importo), versandola in contanti (in segreteria) o con bonifico.

A TUTTI GLI STUDENTI DI
OGNI ORDINE E GRADO
BUON INIZIO DI ANNO
SCOLASTICO
L’augurio a tutti perché la scuola diventi luogo di crescita nel
sapere senza trascurare quella
umana. Anche alle famiglie l’augurio perché l’accompagnamento dei figli in questo ambito e la partecipazione
attiva alla vita della Scuola sia luogo di crescita e di testimonianza.

“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.)

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.

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 DA DOMEINCA PROSSIMA, 15 SETTEMBRE,
LA MESSA DELLE ORE 8.00 SARÀ NUOVAMENTE CELEBRATA
NELLA CHIESA DI S. MICHELE

