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«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra un disonesto. E mentre lo fa, lascia affiorare uno dei suoi
rari momenti di scoramento: i figli di questo mondo sono più scaltri di voi, figli della luce. Imparate, fosse anche da un peccatore.
L'amministratore disonesto fa una scelta ben chiara: farsi amici i
debitori del padrone, aiutarli sperando di essere aiutato da loro.
Ed è così che il malfattore diventa benefattore: regala pane e olio,
cioè vita. Ha l'abilità di cambiare il senso del denaro, di rovesciarne il significato: non più mezzo di sfruttamento, ma strumento di
comunione. Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi
amici del denaro. E il padrone lo loda. Per la sua intelligenza, certo, ma mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi riceverà cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di grano, alla
gioia che nascerà, alla vita che tornerà ad aprire le ali in quelle
case. E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la
disonesta ricchezza perché, quando essa verrà a mancare,
vi accolgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Gesù
raccomanda, anzi comanda l'amicizia, la eleva a programma di
vita, vuole che i suoi siano dei cultori dell'amicizia, il comandamento più gioioso e più umano. Fatevi amici con la disonesta ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: potreste
voi dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la sua origine

è quasi sempre avvelenata da qualche
frode. Dio all'inizio non ha fatto uno
ricco e uno povero, ma ha dato a tutti
la stessa terra. E aggiunge: amici che
vi accolgano nelle dimore eterne. Sulla
soglia dell'eternità Gesù mette i tuoi
amici, ed è alle loro mani che ha affidato le chiavi del Regno, alle mani di coloro che tu hai aiutato a vivere un po'
meglio, con grano e olio e un briciolo di
cuore. La Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia
di coloro ai quali hai fatto del bene ci sono le braccia stesse di Dio.
Questa piccola parabola, esclusiva del racconto di Luca, cerca di
invertire il paradigma economico su cui si basa il nostro mondo,
dove "ciò che conta, ciò che da sicurezza" (etimologia del termine
aramaico "mammona") è il denaro. Per Gesù, amico della vita,
invece è la cura delle creature la sola misura dell'eternità. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza.
Il culto della ricchezza, dare il cuore al denaro, esserne
servi anziché servirsene, produce la malattia del vivere, la
disidratazione del cuore, il tradimento del futuro: ami il tuo
denaro, lo servi, e allora non c'è più nessun povero che ti apra le
porte del cielo, che apra un mondo nuovo.
Buona settimana. Aff.mo don Paolo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 25ª
Domenica 22 settembre

25ª domenica
Del tempo ordinario
ANno c
Am 8,4-7; Sal 112;
1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Lunedì 23 settembre

S. Pio da Pietrelcina (m)
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

Domenica del TEMPO ORDINARIO (verde) Anno C

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: Almondo Giovanni. Inoltre: deff. fam. Zavattin / Valsania Maria e Viale Luigi / Benente Domenico
Valsania Regina / Chiesa Fiorino / Taliano Giovanni
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Dapavo Luciano / Casetta Maria in Trucco / Costa Maria e Giuseppe / Marchisio Domenico. Inoltre:
Morone Pietro e Lucia / Pasquero Giuseppe e Lucia / Calorio Domenica ved. Morone / Costa Michele, Maria e Luciano / Griffa Gianluca / Marchisio Giuseppe, Agnese e Caterina
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa deff. famm. Gianolio e Trinchero
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Settima: Casetta Sergio. Anniversario: Bertola Albina e Giovanni. Inoltre: Bassi
Chiara e Cerati Cesare / Casetta Giovanni e Viglione Cristina / Casetta Antonio e Antonio / Casetta Giovanni e Incoronata / Casetta Jacopo / Casetta Oreste e intenzioni p.p. / Casetta Mara / Rolfo Francesco e Amalia / Casetta Giovanni Battista e Severina / Casetta Candida
ore 16.00 (vecchia parrocchiale): Battesimo di Gabriele Bruno
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: Ceola Maria in Taliano. Inoltre: deff. fam. Trucco / Valsania Antonio / deff. fam. Cauda / Pelassa
Rosa e familiari / Cauda Giuseppe e familiari / Giuseppe Almondo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”
deff. famm. Almondo e Casetta

Martedì 24 settembre

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

Mercoledì 25 settembre

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

Giovedì 26 settembre

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

Venerdì 27 settembre

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

Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21
Esd 9,5-9; C Tb 13,2-10a; Lc 9,1-6
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

S. Vincenzo de’ Paoli (m)

Anno 2019
Foglio n° 172
Domenica
22 settembre

Ag 1,15b-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22
Sabato 28 settembre
Zc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45

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

Domenica 29 settembre

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
Anniversario: padre Luigi Vaghini / Trivieri Dante. Inoltre: Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / Giorio Eugenio / Vigna Pietro e Casetta Orsola / Cauda Luciano / Giorio Michele / Giorio Antonio e Valsania Lucia / Bossotti
Domenico e Pasqualina / int. pia persona in ringraziamento
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa e battesimo di Trucco Giovanni
Trigesima: Morone Umberto. Anniversario: Giorio Giuseppe / Taliano Antonio / Marchisio Domenico. Inoltre:
Arduino Paola e nonni / Morone Simona in Toppino / Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e familiari / deff.
fam. Taliano / Visca Giuseppe e Maddalena / Sobrero Michele e familiari / Giorio Pietro e familiari / Trucco Luigi e
familiari / deff. fam. Raspino
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Valsania Angelo, Bruno e Carlo. Inoltre: deff. fam. Mazzorone
Valsania Battista e Moresco Teresa / int. pia persona
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Casetta Margherita. Inoltre: Demateis Giovanni e Giuseppina
ore 16.00 (Piloni): Battesimo di Gabriele Bruno
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Trigesima: Molino Enzo. Anniversario: Casetta Francesco e Fascio Celestina / Gallo Teresa. Inoltre: deff. fam.
Alessandria Ettore / deff. fam. Gandolfo Giovanni e Teresa / deff. fam. Arnulfo

26ª domenica
Del tempo ordinario
Am 8,4-7; Sal 112;
1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

AVVISI DELLA SETTIMANA
SETTEMBRE
MESE di PROGRAMMAZIONE del
NUOVO ANNO PASTORALE
“Comunità in cammino”
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 delineare 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.
Mercoledì 2 ottobre alle 20.45 e sabato 5 ottobre alle
10.00, a S. Antonio (salone ex Centro anziani):

Presentazione ai genitori del

cammino catechistico dei
ragazzi e possibilità di iscrizione
I genitori potranno scegliere il giorno e gli orari più comodi.

Festa di inizio cammino catechistico
per i ragazzi delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale

Domenica 13 ottobre, a S. Antonio

ore 9.45: ritrovo nella vecchia Parrocchiale (già con i
panini negli zaini) e prova dei canti
ore 10.00: Santa Messa
ore 11.00: inizio giochi e attività
ore 12.30: pranzo al sacco
ore 13.30: grande gioco
ore 15.30: merenda e fine festa
Comunichiamo che la celebrazione
della Messa delle 17.30 al Santuario dei Piloni terminerà domenica 13
ottobre con la “Marcia per la terra”
promossa dall’ufficio missionario
diocesano in occasione del mese missionario straordinario
voluto da Papa Francesco. Sarà presente il missionario
don Massimo Bonino, missionario in Brasile.

VANGELO VIVO

Il beato Pier Giorgio Frassati morì a 24 anni
di età per una polmonite fulminante probabilmente contratta visitando i poveri nelle cantine e nelle soffitte torinesi. Lui, figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, si riduceva così al verde da
rincasare fuori orario per non avere i pochi centesimi per
il tram. A casa passava per uno sciocco, ma la sua non
era una carità ottusa: «Dare è bello – diceva – ma ancor
più bello è mettere i poveri in condizione di lavorare».
Discutendo con un amico sosteneva che la terra è dei
contadini e va data a chi la lavora. Questi gli chiese impulsivamente: «Ma tu che sei padrone di terre, lo faresti?». «Non sono mie − rispose −. Io lo farei subito!».
Alle difficoltà degli amici della San Vincenzo a entrare
nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, egli con tutta
semplicità rispondeva che visitare i poveri era visitare
Gesù Cristo. I funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri; i primi a restare allibiti furono i suoi
stessi familiari che ebbero chiaro dove Pier Giorgio fosse

GUARDANDO AVANTI
Lunedì 30 settembre (cappella dei Badoni)
ore 20.30: S. Messa e rinfresco
Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione

AVVICENDAMENTI e NUOVI INCARICHI

Domenica 6 ottobre:
Don Paolo alle 10.30 farà l’ingresso nelle par r occhie di
S. Stefano Roero, Valle S. Lorenzo - Madonna delle Grazie, e
don Dario Saglietti inizier à il suo ser vizio come collabor atore di tutta l’Unità pastorale di Montà e S. Stefano.
Come collaboratore della nostra Unità Pastorale, il Vescovo ha
nominato fra Luca Di Pietro, uno dei tre frati che a fine ottobre
si trasferiranno al Santuario di Mombirone. I tre frati saranno
accolti domenica 17 novembre nella chiesa parrocchiale di
Canale alle or e 15.00 con una celebr azione pr esieduta dal
Vescovo. Le comunità della vicaria “Sinistra Tanaro” sono
invitate a partecipare.
N.B. Da domenica 29 settembre nel foglio settimanale “In
cammino”, che uscirà in una nuova veste, saranno inserite le
comunità parrocchiali di S. Stefano Roero (S. Maria del Podio
e San Lorenzo - Madonna delle Grazie).

CARITAS INTERPARROCCHIALE

progetto 50x50

Contribuisci anche tu al
che consiste nel realizzare uno o più quadrati di lana.
Tutti i quadrati saranno consegnati agli organizzatori che li
uniranno per realizzare coperte che unite diventeranno
un immenso tappeto che coprirà l’intera piazza Galimberti.
Il ricavato della vendita delle coperte sarà devoluto alla
Compagnia di S. Vincenzo e alle Caritas
per le donne in difficoltà vittime della violenza.
I quadrati di lana potranno essere consegnati in segreteria
non oltre il 9 novembre.
Da lunedì 16 settembre la Segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
e il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Dal 1° novembre al 28 febbraio l’orario del
pomeriggio sarà dalle 15.00 alle 17.00.

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI
S. ANTONIO…
PROSEGUE LA RACCOLTA DELLE DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA” , DONAZIONI
IN DENARO, PRESTITI a TASSO ZERO e l’INIZIATIVA “ADOTTA
LA TUA CHIESA!”

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

RISTRUTTURAZIONE DELL’ORGANO
A S. ROCCO
Finalmente è arrivato il nulla osta della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) con il contributo del 50% (€ 17.735,00) dell’importo del preventivo pari a € 34.870,00. L'impegno finanziario sopra stabilito ha
natura forfettaria. Esso decadrà improrogabilmente se entro otto mesi
non saranno iniziati i lavori, come previsto dal regolamento. Questi
inizieranno non appena la Ditta Vegezzi - Bossi di Centallo sarà disponibile.

