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«IN CAMMINO»
Foglio n° 3 Domenica 13 ottobre 2019
-

Carissimi amici,
nel film “Una settimana da Dio” del 2003, il protagonista Bruce, interpretato da Jim Carrey, è arrabbiato con Dio perché tutto quel che gli succede va
storto e Dio sembra ai suoi occhi indifferente se
non addirittura sadico nei suoi confronti. Dio allora
gli appare e per un certo tempo
gli dà tutti i suoi poteri e gli
cede il posto a governare il
mondo e risolvere tutti i problemi dell’umanità. Il film, che è
una di quelle commedie all’apparenza leggere ma con un
messaggio molto serio di fondo,
ci fa vedere come Bruce, diventato onnipotente (come dice lo
stesso titolo originale in inglese
“Bruce Almighty”) non riesce a
gestire gli immensi poteri che
ha ricevuto, specialmente perché ne fa un utilizzo tutto sommato egoistico vedendo solo sé stesso al centro del mondo. Essere
Dio non è affatto facile, e Bruce scopre che non
servono miracoli esterni per avere la vita salva, ma
basta scoprire che con quel che siamo, diventiamo
capaci di essere noi stessi un miracolo prodigioso
per gli altri e il mondo. La storia raccontata dal
Vangelo è molto simile. L’evangelista, come capita
in quasi tutti gli altri episodi di miracoli di Gesù,
non descrive l’azione prodigiosa della guarigione
dei 10 lebbrosi, ma sottolinea come il vero miracolo è già dentro l’uomo. I dieci uomini, che hanno
una malattia che non solo li mina nel fisico ma soprattutto li rende impuri davanti agli uomini e, secondo la visione religiosa del tempo, rifiutati da
Dio, si rivolgono a Gesù per un gesto di pietà. Sono
purificati non quando arrivano dai sacerdoti, ma
mentre camminano. La guarigione comincia con il
primo passo compiuto credendo alla parola di
Gesù. Gesù non li guarisce direttamente, ma
loro si ritrovano guariti mentre si allontanano da
Gesù a compiere il gesto di presentazione ai sacerdoti che avrebbero dovuto constatare la loro guarigione e la successiva reintegrazione nella comunità. Fanno certamente un primo atto di fiducia in
Gesù, eseguendo un suo comando ancor prima di
essere guariti. La guarigione avvenuta sulla loro
pelle però sembra non penetrare nel loro cuore.
Gesù non ha voluto mostrare poteri strani davanti
a loro, ma li lascia liberi di accorgersi di quel che
accade loro e di trarne le conseguenze. Gesù si
domanda: “E gli altri nove dove sono?”, e anche
noi ce lo domandiamo. Di fatto sono usciti di scena
e forse sono realmente andati dal sacerdote a rispettare la legge religiosa del tempo. Rimane in

scena solo uno, un samaritano, uno straniero, proprio uno che forse era il meno condizionato dalle
consuetudini religiose del tempo. Solo lui si accorge di Dio e torna a lodarlo in Gesù. Quel maestro
Gesù che non sembra aver fatto nulla di strano
riguardo alla sua guarigione, per l’uomo guarito
invece rappresenta il volto umano di Dio. Il saper
dire grazie a livello umano, che sembrerebbe una
cosa banale da confinare ai piccoli doveri di buona educazione,
in realtà ha la potenza di salvare
la nostra vita, perché apre alla
conoscenza di Dio accanto a noi,
e ci apre ad un modo nuovo di
stare tra esseri umani. Per dire
grazie bisogna saper riconoscere
che da soli non possiamo fare
nulla e che siamo uno affidato
all’altro, con le nostre povertà,
ma anche con le nostre immense capacità umane. Chi sa dire
sempre grazie, non rimane incatenato dal quel senso di pretesa che ci rende uno
nemico dell’altro, in una terribile gara a chi pretende di più in continue accuse reciproche e recriminazioni. Sarebbe bello misurare la nostra giornata in
quanti “grazie” riusciamo a dire, scoprendo
quanto amore, anche in microscopiche dosi,
riceviamo, che è segno del grande amore di
Dio. Sarebbe bello anche vedere quanti
“grazie” sappiamo suscitare in chi ci sta accanto,
senza pretendere nulla, ma con il desiderio di fare
anche poco ed essere così segno dell’amore di Dio
che passa attraverso i nostri gesti. Bruce di “Una
settimana da Dio” ad un certo punto perde tutti i
poteri e scopre che non mettendosi al centro del
mondo, ma in una visione di insieme, alla fine la
sua vita si apre e diventa capace di miracoli incredibili con la semplice capacità di amare il prossimo.
E se all’inizio del film lo abbiamo incontrato sempre
scuro in viso, sarcasticamente chiuso in sé stesso,
alla fine lo troviamo guarito e illuminato in viso e
nel cuore. Ogni domenica ci troviamo a dire grazie
nell’Eucaristia,
che
significa
letteralmente
“rendimento di grazie”. Diciamo grazie a Dio e da
lui impariamo a dirci grazie reciprocamente, riconoscendoci comunità di persone che si amano, si sostengono, si aiutano, condividono. E in questo modo diventiamo capaci di guarire noi stessi e il mondo dalla lebbra dell’egoismo e della solitudine, che
genera malattie contagiose come l’odio, la vendetta
e la guerra. Dove sono gli altri 9 incapaci di dire
grazie? Iniziamo anche noi con il primo grazie del
mattino a non essere perduti come loro, ma
come il samaritano, al quale Gesù dice “la tua
fede ti ha salvato”, il tuo grazie ti ha salvato!
Buona settimana. Aff.mi don Paolo e don Dario

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Bornengo Mario e deff. famm. Giorio / Cauda Luciano / Sacco Francesco / Gianolio Teresio / Taliano Nicola e Margherita
ore 9.00 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa
Trigesima: Arduino Carlo e Catterina. Anniversario: don Vincenzo Molino / Gallarato
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94;
Anna e Caterina / Vigna Stefanina / Chiesa Delina e Battista. Inoltre: deff. famm. Sedici,
2Tm 1,6-8.13-14;
Bordone e Bertero / Arduino Giacomo e Maria
Lc 17,5-10
ore 10.00: (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale
Trigesima: Moresco Giovanni. Anniversario: Morra Teresa / Calorio Vincenzo / Serra
Stefano / Gandolfo Giacomo e Maurizio / Soria Renzo. Inoltre: Aloi Costa Teresa / Trinchero Costantina e Maria / Sordo Primo e
Vivetta / Costa Giuseppe e Anna Costa Tommaso / Costa Agostino e Caterina / Marino Cesare e Caterina / Marino Bartolomeo e
Giovanna / Costa Pierino e familiari / int. pia persona in ringraziamento
ore 10.00 (S. Lorenzo): S. Messa
Anniversario: don Vincenzo Molino / Maretto Antonio / Brignone Lorenza e Michele / Capello Francesco e Bartolomeo.
Inoltre: Bertero Bartolomeo per grazia ricevuta
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Nota Rina. Inoltre: Moresco Margherita
ore 11.15 (S. Maria del Podio): S. Messa
Anniversario: don Vincenzo Molino / Costa Annibale. Inoltre: Arduino Domenico
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Casetta Sergio. Anniversario: Casetta Carlo / Novo Franco / Casetta Natalina / Rolfo Francesco. Inoltre: Marchisio Serafina e familiari / Novo Antonio, Lucia e Giuseppe
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni
Anniversario: don Vincenzo Molino / Recco Giuseppe / Marchisio Giuseppe / Taliano Margherita. Inoltre: Coniugi Marchisio
e Calorio / deff. famm. Nicco e Pavarino / Coniugi Ottavio e Boscaglia / Sibona Franco
Lunedì 14 ottobre
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
ore 20.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Rosario e S. Messa per affidare alla Madonna il nuovo anno pastorale e catechistico
Martedì 15 ottobre, S. Teresa d’Avila (memoria)
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Anniversario: Morone Walter. Inoltre: Calorio Domenica e familiari
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Mercoledì 16 ottobre
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
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
Giovedì 17 ottobre, S. Ignazio di Antiochia (Memoria)
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
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
Venerdì 18 ottobre, S. Luca evangelista (festa)
2 Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9
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 19 ottobre
Rm 4,13.16-18; Sal 104 ; Lc 12,8-12
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane
per il popolo
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva nella cappella Can. Chiesa
per il popolo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Domenica 20 ottobre Aloi Anna / Almondo Giovanni / Taliano Giovanni
29ª domenica Del tempo ore 9.00 (N. S. delle Grazie): S. Messa
Anniversario: Perona Franco / Capello Margherita e Suor Natalina. Inoltre: deff. famm.
ordinario (verde)
Bertero, Baravalle e Dotta / Arduino Franco e Annarosa / Costa Ernesto e Vittoria
GIORNATA MISSIONARIA
ore 10.00: (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale
MONDIALE
Anniversario: Sibona Giorgio / Marchisio Bartolomeo / Cauda Maria / Ceravolo AntoEs 17,8-13; Sal 120;
nio / Appendino Antonio / Gianolio Domenico / Nizza Giovanna e familiari / Taliano Gio2Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8
vanni Battista / Orsello Rosina / Aloi Battista / Cane Angela. Inoltre: Arduino Paola e
nonni / Griffa Gianluca / Molino Rosina / Faccenda Lucia e Carlo / Calorio Domenica
ved. Morone / Valsania Antonio deff. famm. Trucco e Marchisio / Cauda Giuseppe e familiari / Marchisio Francesco e Margherita / don Michele e don Pietro Marchisio / Cauda Giovanni / Valsania Antonio, Loredana e Antonio / Cerruti Erminia
ore 10.00 (S. Lorenzo): S. Messa
Anniversario: Abbà Agostino e Margherita / Balla Maria e Severino. Inoltre: Capello Giovanna / Sibona Giorgio e Maria
Franco Antonio e deff. famm. Sandri e Abbà / Abbà Giuseppina / Raineri Battista e Anna / Manieri Tino
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Vincenzo Netu. Inoltre: deff. di Cesarino e Paola
ore 11.15 (S. Maria del Podio): S. Messa
Verda Maria, Fogliato Guglielmo e familiari
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Pelassa Giuseppe e Viglione Orsola / Casetta Luigi, Nino e familiari
ore 16.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Battesimo di Federico Casetta
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Deff. fam. Trucco

Domenica 13 ottobre
28ª domenica Del tempo
ordinario (verde)

Giovanni

Appuntamenti dell’Unità Pastorale
ANNO CATECHISTICO 2019/2020
“Comunità in cammino”

Orario degli incontri di catechismo a Montà
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito)
2ª elementare:
Gli incontri si terranno una domenica al mese dalle ore
15.00 alle 16.30 per i r agazzi e i genitor i: 27 ottobre
24 novembre / 8 dicembre / 12 gennaio 2020
16 febbraio /15 marzo / 5 aprile / 3 maggio.
3ª elementare: Anno della Prima Comunione
Gli incontri si terranno tutti i sabati a partire dal 19 ottobre
per tutto l’anno catechistico, dalle 10.30 alle 11.30
4ª elementare: anno del Sacramento del Perdono
Gli incontri si terranno tutti i sabati a partire dal 19 ottobre
2019 per tutto l’anno catechistico,
dalle ore 10.30 alle ore 11.30
5ª elementare
Da ottobre a dicembre due sabati al mese solo per i r agazzi dalle 10.30 alle 11.30 (Primo incontro: sabato 26 ottobre). Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese)
dalle 10.30 alle 11.30 uno per i r agazzi e i genitor i
(tendenzialmente la 4ª domenica del mese) dopo la Messa
delle 10.00
1ª e 2ª media
Da ottobre a dicembre due sabati al mese solo per i r agazzi dalle 9.30 alle 10.30 (Primo incontro: sabato 26 ottobre
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese)
dalle 10.30 alle 11.30
uno per ragazzi e i genitori (tendenzialmente la 4ª domenica
del mese) dopo la Messa delle 10.00
3ª media: anno del Sacramento della Cresima
Gli incontri si terranno tutti i sabati a partire dal 19 ottobre
dalle 9.30 alle 10.30.
fino alla celebrazione della Cresima.
Seguiranno incontri facoltativi settimanali con “testimoni
della fede”.
Orario degli incontri di catechismo a S. Stefano
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie)
Dalla 2ª elementare alla seconda media:
Gli incontri si tengono tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle
18.00 presso la parrocchia S. Maria del Podio
3ª media e 1ª superiore (anno della Cresima)
Gli incontri si tengono tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle
19.00 presso la parrocchia S. Maria del Podio

Lunedì 14 ottobre, ore 20.30 nella
chiesa della Nostra Signora delle Grazie
Affidamento a Maria del nuovo anno
pastorale e delle famiglie di tutta l’Unità
Pastorale di Montà e Santo Stefano

Ottobre: Mese Missionario

Martedì 15 ottobre, ore 21.00 nel salone
dell’ex Centro Anziani:
Don Massimo Bonino, missionario in Brasile e
viceparroco a Montà negli anni 2000, è felice di
incontrare chi con l’Adozione a distanza
supporta progetti missionari albesi.
Sono invitate le comunità dell’Unità Pastorale
di Montà e S. Stefano

Sabato 19 ottobre, ore 21.00
Chiesa del Divin Maestro:

VEGLIA MISSIONARIA
Preghiera, testimonianze di giovani e
don Massimo Bonino, raccolta delle offerte.

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 a Cuneo.
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.

Gruppi giovanissimi e i giovani
A Montà: Giovedì 17 ottobre,
ore 21.30: primo incontro per i
giovani del 2003-2004-2005
A S. Stefano
Mercoledì 16 ottobre, ore 20.45: per i giovanissimi e giovani dalla 2ª superiore in su

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!”. ALL’INIZIATIVA SI
PUÒ PARTECIPARE COME
SINGOLI OPPURE COME GRUPPO

Una vetrata, un banco

L’altare, la Croce sopra l’altare
Realizzazione

Il battistero
della Croce

L’ambone
sopra l’altare
Per informazione rivolgersi in segreteria
ancora grezza

SEGRETERIA PARROCCHIALE
a Montà e S. Stefano
Si comunica che dall’8 ottobre è iniziato anche
a S. Maria del Podio il servizio di segreteria che
rimarrà aperta il lunedì 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.

SOLENNITÀ dei SANTI
e COMMEMORAZIONE
dei FEDELI DEFUNTI
Confessioni per i Santi:
Giovedì 31 ottobre
Dalle 9.00 alle 12.00 a Montà S. Antonio
Dalle 16.00 alle 18.00 a S. Maria del Podio
Venerdì 1° novembre:
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa (S. Michele)
ore 10.00 (Valle S. Lor enzo): S. Messa in chiesa
e processione al cimitero con la benedizione delle
tombe
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
ore 10.00 (S Antonio): S. Messa (vecchia par rocchiale)
ore 15.00 (S. Maria del Podio): S. Messa in chiesa e processione al cimitero con la benedizione
delle tombe
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Sabato 2 novembre:
ore 15.00 (Cimiter o di Montà Capoluogo):
Liturgia della parola e benedizione delle tombe
ore 16.00 (Cimiter o di S. Rocco): Litur gia della
parola e benedizione delle tombe
ore 17.00 (S. Mar ia del Podio): S. Messa per
tutti i defunti delle tre comunità
ore 20.30 (S. Antonio, vecchia par r occhiale):
S. Messa per tutti i defunti delle tre parrocchie

COMUNICAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI

I consigli pastorali di Montà e S. Stefano comunicano che
dalla prima domenica di novembre (3 novembre) andrà in
vigore il nuovo orario delle Messe.
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”)
(1° e 3° mercoledì del mese)
Giovedì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore carmelitane)
Venerdì
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore carmelitane)
Sabato
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore carmelitane)
ore 18.30: a Montà (cappella Can. Chiesa)
Messe festive
ore 8.00: S. Antonio (chiesa S. Michele)
ore 9.30: Nostra Signora delle Grazie
ore 10.00: S. Antonio (vecchia parrocchiale)
ore 10.00: S. Vito
ore 10.30: Valle S. Lorenzo
ore 11.00: S. Maria del Podio
ore 11.00: S. Rocco
ore 17.30: S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
N.B. La prima domenica di ogni mese: unica S. Messa alle
10.00 a S. Antonio per le tre comunità di Montà. (Le Messe
delle 8.00 e delle 17.30 saranno celebrate regolarmente)

VANGELO VIVO
È scritto in uno stampatello approssimativo il biglietto con cui un bambino
di 5 anni, arrivato dalla Sardegna con i
genitori, ha ringraziato per le cure messe in campo per la madre il dottor Pietro Caldarelli, vice
direttore del dipartimento di Senologia dell'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano. Nella busta erano
inserite alcune monetine da 5, 2, 1 centesimo.
«Sono i miei risparmi per la ricerca contro il cancro», ha detto il piccolo al medico, che ha postato
la foto del biglietto su Facebook, facendo commuovere amici e conoscenti. I principali quotidiani
hanno ripreso la notizia, di una purezza cristallina.

NUMERI di
Telefono

Ricordiamo che sul sito
www.parrocchiemonta.it
saranno inserite nei prossimi giorni le comunità
di S. Stefano Roero.

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

