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Carissimi amici,
ad un primo sguardo, la solennità dell’Ascensione
potrebbe sembrare una sorta di “triste addio”: Gesù lascia i suoi e, in prospettiva, lascia anche orfana la sua Chiesa. Ma l’espressione che chiude il
Vangelo di oggi dice ben altro: “Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo…”.
Proprio per questa promessa di Gesù, l’Ascensione
non può essere affatto considerata come la festa
dell’addio; con essa è finito solo il
tempo degli incontri fisici tra Gesù
e
la
gente,
il
tempo
dei
“nomi” (Maria, Pietro, Tommaso), il
tempo del pane e del pesce condivisi intorno al fuoco. Perché, salendo al cielo, Gesù inaugura un
modo nuovo di essere presente
tra i suoi e nel mondo; per i
suoi discepoli, inizia un modo nuovo di stare con Lui e di sperimentare la sua vicinanza: “Io sono con
voi tutti i giorni”. Dal giorno dell’Ascensione, discepoli di Gesù sono
coloro che sono capaci di scommettere sull’invisibile! Un invisibile, però, che non è assenza, perché il Signore
Gesù non è andato lontano, ma paradossalmente è
più vicino a noi.
Se prima era “insieme” ai discepoli, ora è “dentro”
di loro. Se prima solo pochi potevano toccarlo,
vederlo e parlargli, dopo l’Ascensione è davvero
presente a tutti ed in ogni luogo. È questa la certezza che sostiene il cristianesimo, da quel giorno
in poi! In questo clima di presenza diffusa di Cristo, ci viene affidato un compito: “Voi sarete miei
testimoni”. Lo saremo, però, non moltiplicando le
azioni, ma divenendo “trasparenza” del Signore
Gesù e del suo Vangelo.

Come singoli e come comunità, saremo sua
“trasparenza” quando, attraverso di noi, qualcuno
si sentirà accolto, compreso, perdonato, incoraggiato, nel nome di Gesù. Lo saremo quando
saremo veramente “umani” perché come ci ricorda
Mafalda nella vignetta centrale “a questo mondo c’è
sempre più gente e sempre meno persone!”
In quel momento, infatti, assolviamo il compito
affidatoci dal Signore nel giorno dell’Ascensione: essere suoi testimoni, facendo seguito anche alle parole di delicato rimprovero dei due biancovestiti,
riportate nella prima lettura: “Perché
state a guardare?”.
“Fate mie discepole tutte le nazioni!”: è
questa la consegna di Gesù che sale al
cielo! Ed è sintomatico, nel testo liturgico,
l’aver
tradotto
l’antico
“ammaestrate” con “fate mie discepole”! Spesso ci accorgiamo che l’atteggiarsi a maestri e ad appaltatori di coscienze non fa necessariamente di noi
dei discepoli che aiutano altri a divenire
discepoli di Cristo. Forse siamo abituati a pensare
che uomo religioso sia chi pensa soprattutto all’aldilà. La festa odierna invece ci insegna che è la
nostra vita terrena lo spazio in cui si consuma
in pieno il nostro impegno con Dio, il tempo
adatto ad assumerci, nel mondo e di fronte al
mondo, le nostre responsabilità.
L’Ascensione è la festa che ci insegna a rifiutare le
alienazioni di una religione “paravento”, restituendo
ciascuno di noi alla propria responsabilità nei confronti della storia. Invochiamo il dono dello Spirito
Santo con Maria Ausiliatrice di cui oggi ricorre la
festa.
Buona settimana!
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

«Karim aveva 10 anni e spesso i piedi scalzi come i suoi quattro fratelli. I vicini di casa raccontano che li vedevano scalzi per strada perché troppo poveri per indossare scarpe. Accade a Boltiere, in provincia di Bergamo. Nel tardo pomeriggio del 19 maggio
Karim si ritrova in piazza. Lì c’è uno di quei cassonetti per la raccolta di vestiti usati e Karim deve avere pensato che forse, frugando bene, avrebbe potuto trovare qualcosa da indossare. Si è arrampicato sul cassonetto, si è intrufolato, come i topi con gli avanzi,
solo che Karim era un bambino, e quando il portellone del cassonetto gli si è chiuso
all’altezza dello stomaco deve avere pensato che forse se lo voleva mangiare. Karim è
stato ritrovato verso sera da una donna che lavora in uno studio dentistico lì vicino e
che stava andando a riprendere la sua auto. Un bambino morto mentre rovista tra i
rifiuti degli altri per provare a indossarli è una storia che ha tutta la sua morale nei fatti,
senza nemmeno bisogno di troppi commenti. È la povertà che viene facile nascondere
perché si intrufola nelle fogne e negli scarti della vita normale e si nota poco, quasi
niente. Eppure contiene un dolore che dovrebbe essere nazionale, contiene un lutto che
è figlio di molti padri prima del cassonetto assassino. La fase 2 la ricorderemo anche
così: è stata il via libera a Karim per recuperare un po’ di vestiti. Andrà tutto bene,
dicono. Andrà tutto bene.».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 25 maggio
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Molino Giovanni
Inoltre: deff. famm. Morone e Almondo / suor Maria Giuditta Taliano / Calorio Maria e familiari
ore 21.00: Preghiera del Rosario in collegamento streaming animato dalla fraternità francescana
Martedì 26 maggio, S. Filippo Neri, memoria
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Mario e Morone Felicita
Mercoledì 27 maggio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

Giovedì 28 maggio
ore 10.30: S. Messa del Crisma in Cattedrale
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 ; Gv 17,20-26

Venerdì 29 maggio, S. Paolo VI, memoria
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 30 maggio
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva
per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
Occhetti Placido
Domenica 31 maggio
domenica
DI PENTECOSTE

(rosso)
At 2,1-11; Sal 103; 1
Cor 12,3b-7.12-13; Gv

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-30

S. ANTONIO

ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Marchisio Giuseppe / Almondo Maria / Gianolio Teresio
Aloi Teresa. Inoltre: Morone Felicita / deff. Arduino / deff. fam. Cerutti
deff. famm. Morone / Almondo Francesco

ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Novo Luigi / Magliano Adelina
Inoltre: deff. famm. Costa e Bergadano / deff. fam. Taliano / Pelassa Battista e Casetta Teresa
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Costa Malvina / Saccataro Angelina e Di Matteo Claudio
Inoltre: Costa Annibale e Irma
ore 12.00: Battesimo di Accornero Edoardo

Nella chiesa di Nostra
Signora delle Grazie, la
Messa sarà celebrata il
giovedì alle 20.30 a
partire da giovedì 4 giugno.

S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Viglione Mario
ore 16.00: Battesimo di Chiavazza Edoardo

VISITA AGLI ANZIANI
E AMMALATI
Don Paolo avvisa che non potendo passare di
sua iniziativa a visitar e gli anziani e gli
ammalati nelle singole abitazioni a causa
della pandemia in corso, è disponibile a farlo
su invito della famiglia o della persona interessata telefonando al numero 328 73 80116
In questo momento di emergenza il parroco
può autorizzare un membro della famiglia a
portare la comunione ai propri congiunti con
le dovute disposizioni.

Defunti della settimana

Negro Maria in Aloi,
sepolta nel cimitero di Montà il 21 maggio.
Aiassa Gianfranco,
sepolto nel cimitero di Montà il 22 maggio.
Signore, te li affidiamo!

Appuntamenti e comunicazioni
MESE DI MAGGIO
con Maria,
“Fiducia nostra...
Madre della speranza”

Domenica 24 maggio

Festa di Maria Ausiliatrice
“Dalla Basilica di Maria Ausiliatrice
alle nostre case”
ore 20.30: Rosario meditato, accessibile ai fedeli solo
tramite diretta tv su Rete 7, Telepace oppure canale
Facebook @agenziaans

Lunedì 25 maggio

ore 21.00: Preghiera del Rosario in streaming
(Facebook o canale televisivo parrocchiale)
Breve introduzione ai misteri gloriosi
a cura della Fraternità di Mombirone
Domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste
Dopo la Messa delle 18.30: rito di spegnimento del
cero pasquale e conclusione del mese mariano con
l’affidamento delle famiglie a Maria
È possibile seguire in collegamento streaming.

Lectio divina sui testi della liturgia
della domenica successiva
in collegamento streaming

Tutti i venerdì alle 21.00

a cura dei
sacerdoti e della Fraternità francescana

Giovedì 28 maggio
ore 10.30 in Cattedrale

S. Messa Crismale

Il Vescovo benedirà gli oli santi
e consacrerà il Crisma
Sono invitati a partecipare tutti i sacerdoti e i
diaconi della diocesi seguendo le dovute disposizioni. La Messa in parrocchia è sospesa.

NOVENA di PENTECOSTE
Da lunedì a venerdì alle 18.30:
Vespri in diretta streaming o su canale televisivo. Per par tecipar e è
sufficiente scaricare sullo smartphone
l’app CEI - LITURGIA DELLE ORE

Preghiera in famiglia allo Spirito Santo
Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
Dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore. Amen.

“Non dimenticate l’ospitalità: per mezzo di questa
infatti alcuni, senza saperlo,
hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2)
Comunità di Montà e S. Stefano Roero,
non chiudiamo gli occhi!!!
In accordo con i consigli parrocchiali, cerchiamo tutti di
prenderci cura di queste realtà dolenti e di porre in atto gesti
anche piccoli, ma coraggiosi e concreti di solidarietà fraterna
(cf Mt 25,31-48).
Per chi? Il fondo inter par r occhiale di solidar ietà è istituito presso le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S.
Stefano Roero e si propone di aiutare quelle famiglie che
vivono il dramma della disoccupazione. L’aiuto viene offerto dopo precisa verifica della situazione da parte della Caritas e dei servizi preposti, e in base alla possibilità del fondo
stesso.
Come incrementarlo? Oltr e alle r isor se per sonali dei
sacerdoti e del diacono, chiunque voglia incrementare il
fondo potrà farlo, anche anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente postale n° 12217121 intestato a Par rocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) oppure del
codice IBAN: IT 61 H 03111 46510 000000016132 pr esso
la UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà,
con la causale: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.

VERSO UNA
GRADUALE RIPRESA DELLE CELERBAZIONI MA…
CON MOLTA PRUDENZA
e OBBEDIENZA e CUGNISIUN!
Leggere attentamente prima dell’uso!
1. Da questa domenica riprendono le celebrazioni liturgiche con il popolo. Si chiede a tutti la massima prudenza e obbedienza alle indicazioni minister iali ed ecclesiali.
2. Gli orari delle Messe festive sono state concordate
dopo attento confronto con i collaboratori e dopo aver
sentito in collegamento streaming i due consigli parrocchiali.

3. È consigliabile alle persone anziane di partecipare alla
Messa feriale (or e 8.30) e si r icor da la dispensa dal
precetto festivo per motivi di età e salute.
4. È assolutamente necessario attenersi alle indicazioni
riportate sulle locandine affisse alle porte delle chiese
parrocchiali.
5. Evitare ogni assembramento, sia all’interno che all’esterno della chiesa.
6. Entrare e uscire in modo ordinato, rispettando una
distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.
7. L’accesso alla chiesa sarà contingentato, regolato e
favorito da volontari che vigilano sul numero massimo
di presenze consentite: 100 persone a S. Antonio;
70 a S. Rocco; 60 a S. Vito; 60 S. Maria del Podio; 60
Valle S. Lorenzo; 55 Nostra Signora delle Grazie.
8. I posti in chiesa sono segnalati da un apposito adesivo, nel rispetto della distanza minima di sicurezza pari
ad almeno un metro laterale e frontale.
9. All’ingresso sono disponibili liquidi igienizzanti.
10. È obbligatorio indossare la mascherina e osser vare
le precauzioni richiese in ogni luogo pubblico.
11. La comunione si riceverà solo in mano, restando al
proprio posto.

ORARIO DELLE MESSE dal 18 MAGGIO
FINO A DATA DA STABILIRSI
MONTÀ
Parrocchia S. Antonio
Domenica e festivi: ore 9.30 e 18.30
Feriale: ore 8.30
Parrocchia S. Vito
Domenica e festivi: ore 9.45
Parrocchia S. Rocco
Domenica e festivi: ore 11.15
S. STEFANO ROERO
Parrocchia S. Maria del Podio
Domenica e festivi: ore 11.00
Parrocchia S. Lorenzo martire
Sabato prefestivo: ore 18.30 (per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
Giovedì: ore 20.30 (da giovedì 4 giugno)
Funerali e Veglie funebri
I funerali si potranno celebrare nelle chiese parrocchiali
seguendo le medesime disposizioni riportate qui a lato.
È preferibile celebrare il rito delle esequie con la Liturgia
della Parola ricordando la persona defunta durante la
Messa nella domenica successiva. Inoltre è consigliabile
celebrare le veglie funebri in streaming.
Tutte le celebrazioni che si terranno nella chiesa di
S. Antonio di Montà verranno trasmesse
in collegamento streaming
(canale TV e sulla pagina Facebook
Unità Pastorale Montà e Santo Stefano Roero)

CONTINUIAMO AD AIUTARE
LE NOSTRE COMUNITÀ

12. Dopo la celebrazione non sostare sul sagrato.
13. È fatto divieto di ingresso a chi presenta sintomi
influenzali/respiratori o in caso di temperatura corporea
pari o superiore al 37,5° C o a chi sia stato in contatto
con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.

Chi desidera ricevere direttamente il foglio settimale “In cammino” su whatsapp
oppure via mail
(e non fosse ancora iscritto),
è pregato di lasciare il proprio recapito
telefonico o l’indirizzo di posta elettronica presso le rispettive segreterie
parrocchiali.
Grazie!

Segreterie parrocchiali :
a S. Antonio, dalle 9.00 alle 11.30 dal lunedì al sabato
a S. Maria del Podio: il lunedì e il vener dì
È possibile prenotare telefonicamente le Messe:
Parrocchia S. Rocco: Anna (328 554 4607)
Parrocchia S. Vito: Massimo (335 669 3167)
Parrocchia S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie:
Marisa (338 582 8297) Rita (333 179 7566).
Per accedere alla Segreteria è assolutamente
necessario essere muniti di mascherina e guanti.

