Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero

S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - S. Maria del Podio, S. Lorenzo - Madonna delle Grazie

www.parrocchiemonta.it

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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 1 Domenica 29 settembre 2019
-

insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle
nostre scelte senza cuore: il povero sta
il foglio che avete tra le mani, e che ogni sulla soglia di casa, il ricco entra ed
domenica troverete nelle singole comunità, esce e neppure lo vede, non ha gli ocda oggi accoglie le comunità sorelle di S. chi del cuore. Tre gesti sono assenti
Maria del Podio, Valle S. Lorenzo-Madonna dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare.
delle Grazie. Da ora in poi saremo invitati a Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni
camminare insieme e questo strumento di del Buon Samaritano. Mancano, e tra le
collegamento può aiutarci ad avere un
persone si scavano abissi,
“colpo d’occhio” su tutta l’Usi innalzano muri. Ma chi
nità Pastorale. Non vi naUnità pastorale: il puzzle
erige muri, isola solo sé
scondo che questa “nuova
della fraternità!
stesso. Ti prego, manda
avventura” un po’ mi spavenLazzaro con una goccia
ta e mi preoccupa, ma confid'acqua sul dito... mandado nell’aiuto del Signore,
lo ad avvisare i miei cinnella vostra preghiera e
que fratelli... No, neanche
nella vostra comprensiose vedono un morto torne. I l Vangelo di questa
nare si convertiranno!
domenica ci indica da dove
Non è la morte che conpartire: l’attenzione al fraverte, ma la vita. Chi non
tello. La parabola del ricco senza nome si è posto il problema di Dio e dei fratelli,
e del povero Lazzaro è una di quelle pagine la domanda del senso, davanti al mistero
che ci portiamo dentro come sorgente di magnifico e dolente che è la vita, tra lacricomportamenti meno disumani. Un ricco me e sorrisi, non se lo porrà nemmeno dasenza nome, per cui il denaro è diventato vanti al mistero più piccolo e oscuro che è
l'identità, la seconda pelle. Il povero invece la morte. Hanno Mosè e i profeti, hanno il
ha il nome dell'amico di Betania. Il Vangelo grido dei poveri, che sono la parola e la
non usa mai dei nomi propri nelle parabo- carne di Dio (ciò che avete fatto a uno di
le. Il povero Lazzaro è un'eccezione, una questi piccoli, è a me che l'avete fatto).
felice anomalia che lascia percepire i battiti Nella loro fame è Dio che ha fame, nelle
del cuore di Gesù. Morì il povero e fu por- loro piaghe è Dio che è piagato. Non c'è
tato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu apparizione o miracolo o preghiera che
sepolto nell'inferno. Perché il ricco è con- conti quanto il loro grido: «Se stai pregandannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli do e un povero ha bisogno di te, corri
eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'in- da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro
differenza verso il povero: non un ge- del Dio che trovi» (San Vincenzo de
sto, una briciola, una parola. I l contra- Lellis). Nella parabola Dio non è mai nomirio dell'amore non è l'odio, ma l'indifferen- nato, eppure intuiamo che era presente,
za, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro che era vicino al suo amico Lazzaro, pronto
è nient'altro che un'ombra fra i cani. Il po- a contare ad una ad una tutte le briciole
vero è portato in alto; il ricco è sepolto in date al povero, pronto a ricordarle e custobasso: ai due estremi della società in que- dirle per sempre. Buona settimana.
sta vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi Aff.mo don Paolo.
è posto un grande abisso, dice Abramo,
«Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua
perdura la grande separazione già creata in
fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità
vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, si
io vi dico: non perderà la sua ricompensa» (Mt 10,42).

Carissimi amici,

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Anniversario: padre Luigi Vaghini / Trivieri Dante / Viglione Michele e familiari.
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 / Taliano Luca / Ghione Aldo e Angela / int. pia persona
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal
6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 in ringraziamento
ore 9.00 (Madonna delle Grazie): S. Messa
deff. famm. Romano e Arduino
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e battesimo di Trucco Giovanni nella vecchia parrocchiale
Trigesima: Morone Umberto. Anniversario: Giorio Giuseppe / Taliano Antonio / Marchisio Domenico. Inoltre: Arduino Paola e
nonni / Morone Simona in Toppino / 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 (Valle S. Lorenzo): S. Messa
Trigesima: Bertero Bartolomeo. Anniversario: Capello Giorgio e Sara / Bertero Maria e fam. / Bertero Mariuccia in Scaravaglio / Piasco Costanzo e Maria / annniversario di Patrizia. Inoltre: Brezzo Tommaso e Olimpia / Occhetti Placido / Virano Michele
e Renza / Pessione Eugenio e Caterina / Balla Michele e Agnese / Balla Michelino e fam. / deff. Di Balla Domenico / Povero Maria / Capello Bina / Balla Domenico, Lucia e Teresa / Balla Matteo e Teresa
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Angelo, Bruno e Carlo. Inoltre: deff. fam. Mazzorone / int. pia persona
ore 11.15 (S. Maria del Podio): S. Messa
Trigesima: Maiolo Annamaria / Lora Michele e deff. fam. Maiolo
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Casetta Margherita. Inoltre: Demateis Giovanni e Giuseppina / Casetta Battista e Anna / Casetta Paolino e Irma
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Trigesima: Molino Enzo. Anniversario: Casetta Francesco e Fascio Celestina / Gallo Teresa / Caranzano Matteo e Bornengo
Felicita. Inoltre: deff. fam. Alessandria Ettore / deff. fam. Gandolfo Giovanni e Teresa / deff. fam. Arnulfo / Rinaldi Rosalia

Domenica 29 settembre
26ª domenica Del tempo
ordinario (verde)

Lunedì 30 settembre, S. Girolamo (memoria)
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Calorio Mario e Felicita / int. di Burdisso Enrico in ringraziamento alla Madonna per grazia ricevuta
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 20.30 (S. Rocco): S. Messa nella cappella dei Badoni dedicata a S. Michele Arcangelo
Martedì 1° ottobre, S. Teresa di Gesù Bambino (memoria)
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Mercoledì 2 ottobre, Ss. Angeli Custodi (memoria)
Es 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
per tutti i nonni e le nonne
ore 15.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella casa di Riposo “Le Acacie” per la festa dei nonni
Giovedì 3 ottobre
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa e Adorazione Eucaristica mensile
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Venerdì 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi (festa)
Es 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Sabato 5 ottobre
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva nella cappella Can. Chiesa
per il popolo

Domenica 6 ottobre
27ª domenica Del tempo
ordinario (verde)
Am 8,4-7; Sal 112;
1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Anniversario: Morone Orsola. Inoltre: Visca Natale e Nota Agnese / deff. famm. Giorio
e Bellocchia / Morone Luigi e Ottavia
ore 10.00: (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale
Trigesima: Biasio Matilde ved. Bisson. Anniversario: Marchisio Maddalena / Aloi Margherita. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Toppino Antonio e Delsanto Teresa
Gandolfo Francesca / Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e familiari / Bisson
Severino

ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Viglione Margherita. Inoltre: Valsania Margherita e Giuseppe / Casetta Ida
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
ore 10.30 (S. Maria del Podio): S. Messa e ingresso di don Paolo
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Casetta Oreste
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Molino Enzo / per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

Appuntamenti dell’Unità pastorale
AVVICENDAMENTI e NUOVI INCARICHI

Domenica 6 ottobre:
Don Paolo alle 10.30 farà l’ingresso nelle
parrocchie 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
ore 15.00 con una celebrazione presieduta dal Vescovo. Le comunità della vicaria “Sinistra Tanaro” sono
invitate a partecipare.

ANNO CATECHISTICO 2019/2020
“Comunità in cammino”
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 di Montà del
cammino catechistico dei
ragazzi e possibilità di iscrizione

I genitori potranno scegliere
il giorno e gli orari più comodi.

Lunedì 30 settembre (cappella dei Badoni
dedicata a S. Michele Arcangelo)
ore 20.30: S. Messa e rinfresco
Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione
VISITA di don Paolo e don Dario
agli ANZIANI e ammalati di S. Maria del Podio,
Valle S. Lorenzo e Madonna delle Grazie

Martedì 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre
dalle 9.30 alle 11.30
Chi fosse a conoscenza di anziani o ammalati
che desiderano la visita dei sacerdoti, è pregato
di comunicarlo direttamente a don Paolo
(tel. 328.7380116) o in parrocchia

CARITAS INTERPARROCCHIALE

Contribuisci anche tu al progetto 50x50
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 quadr ati di lana potr anno esser e consegnati in segreteria a Montà e a S. Stefano
non oltre il 9 novembre.
Dopo la chiusura estiva riapre
l’ARMADIO di SAN VITO

per la raccolta e distribuzione di abiti.

Festa di inizio cammino catechistico
per i ragazzi di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito

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
******************************************
Lunedì 30 settembre, ore 17.00 inizio del
catechismo a S. Maria del Podio
per i ragazzi di S. Stefano

Orario: tutti i martedì
dalle 15.00 alle 16.00.
Si chiede la cortesia di portare abiti puliti
e in buone condizioni.

Incontro di don Paolo con i

giovanissimi e i giovani
di S. Stefano

Mercoledì 9 ottobre, ore 20.45

a S. Maria del Podio
Conoscenza e momento di festa insieme

Comunicazioni dell’Unità pastorale
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!”

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 finanziar io sopr a stabilito ha
natura forfettaria. Esso decadrà improrogabilmente se
entro otto mesi non saranno iniziati i lavori, come previsto dal regolamento. Non appena la Ditta Vegezzi - Bossi
di Centallo sarà disponibile, inizieranno i lavori.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
a Montà e S. Stefano
Si comunica che dall’8 ottobre inizierà
anche a S. Maria del Podio il servizio di
segreteria che rimarrà aperta il martedì e il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
A S. Antonio 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.

VANGELO VIVO
Maria Teresa Salaorni è la mamma di
due poliziotti: Massimiliano e Davide. La
notte del 19 ottobre 1994, dopo aver finito il suo
turno, Massimiliano era arrivato davanti a casa
quando vede un ragazzo tirar fuori un borsone da
una siepe. Si insospettisce, lo ferma e vede che il
borsone è pieno di pistole e di mitra. Ma mentre
blocca il ragazzo, dal buio spunta un complice che
gli spara quattro colpi alla schiena. Massimiliano
era sposato da un anno e mezzo. Aveva 29 anni. Il
21 febbraio 2005, Davide con un collega sta pattugliando la Statale 11, quando nota un uomo che
da un'auto ferma butta giù dal sedile una donna.
Fa marcia indietro, ma non appena l'uomo se ne
accorge inizia a sparare all'impazzata. I due agenti, presi alla sprovvista sono colpiti a morte. Davide aveva 36 anni ed era padre di due bambine di
otto e cinque anni. Lei che aveva già perso il marito, si è ritrovata sola. Ma non si è disperata. "Mi
ha salvata la fede che mi dà la speranza di
poter riabbracciare un giorno i miei figli". E
ha trovato una nuova ragione di vita accettando di
parlare dei suoi due figli agli allievi Agenti della
Scuola di Polizia di Peschiera del Garda. Maria Teresa racconta che spesso, a Verona, qualche volante si ferma e i poliziotti la salutano: "Ciao mamma!". Così infatti viene considerata dagli agenti
che, dopo averla ascoltata, ora prestano servizio in
giro per l'Italia. Per questo suo impegno, lo scorso
settembre il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, durante la festa per i 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia, l'ha premiata con un'onorificenza, e abbracciandola ha pianto.

ORARIO delle MESSE
nell’Unità Pastorale (fino a nuove disposizioni)

Messe feriali:
Lunedì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore carmelitane)
Martedì
ore 16.30: S. Antonio (casa di Riposo “la Divina Misericordia”)
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore carmelitane)
Mercoledì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 16.00: Valle S. Lorenzo (casa di riposo “Le Acacie”)
Giovedì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore)
Venerdì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore)
Sabato
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore)
ore 18.30: a Montà (cappella Can. Chiesa)
Messe festive
ore 8.00: S. Antonio (chiesa san Michele)
ore 9.00: Nostra Signora delle Grazie
ore 10.00: S. Antonio (vecchia parrocchiale)
ore 10.00: Valle S. Lorenzo
ore 10.00: S. Vito
ore 11.15: S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Rocco
ore 17.30: Piloni (fino a domenica 15 ottobre)

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.
ore 15.30: inizio camminata con interventi, testimonianze,
preghiere e canti
ore 17.30: S. Messa presieduta da don Massimo Bonino
missionario in Brasile

Ricordiamo che sul sito
www.parrocchiemonta.it

saranno inserite nei prossimi giorni le
comunità di S. Stefano Roero.

NUMERI di Telefono
Parrocchia S. Antonio:
0173. 976170
Parrocchia S. Maria del Podio:
0173.90100
Don Paolo Marenco, parroco:
328 73 80 116
don Dario Saglietti, collaboratore:
335 13 73 442
Fra Luca Di Pietro, collaboratore (dal mese di novembre)
Diacono Pierlorenzo Caranzano, collabor ator e:
334 30 92 813

