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«IN CAMMINO»
Foglio n° 37 - Domenica 14 giugno 2020

Carissimi amici,
in questa domenica in cui celebriamo la Solennità
del Corpo e del Sangue del Signore che interpella il nostro modo di vivere la fede, di celebrare
l’Eucaristia, di essere Chiesa, desidero condividere
alcuni passi di una lettera che mons. Derio Olivero,
vescovo di Pinerolo, ha indirizzato alla sua Chiesa.
Ci possono aiutare a riflettere e, perché no, a fare
in modo che l’Eucaristia diventi il
centro della nostra vita e della vita
delle nostre comunità.

Sogno cristiani che amano i non praticanti, gli
agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di
altre religioni. Questo è il vero cristiano. Sogno
cristiani che non si ritengono tali perché vanno a
Messa tutte le domeniche (cosa ottima), ma cristiani che sanno nutrire la propria spiritualità con
momenti di riflessione sulla Parola, con attimi
di silenzio, momenti di stupore
di fronte alla bellezza delle
montagne o di un fiore, momenti di preghiera in famiglia,
un caffè offerto con gentilezza.
Non cristiani “devoti” (in modo
individualistico, intimistico, astratto, ideologico), ma credenti che
credono in Dio per nutrire la propria vita e per riuscire a credere
alla vita nella buona e nella cattiva
sorte. Non comunità chiuse, ripiegate su sé stesse e sulla propria
organizzazione,
ma
comunità
aperte, umili, cariche di speranza;
comunità che contagiano con propria passione e fiducia. Non una
Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa che va a
tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza,
affetto. Credenti così riprenderanno la voglia di
andare in chiesa. Di andare a Messa, per nutrirsi.
Altrimenti si continuerà a sprecare il cibo nutriente
dell’Eucaristia. Guai a chi spreca il pane quotidiano
(lo dicevano già i nostri nonni). Guai a chi spreca il
“cibo” dell’Eucaristia. Solo con questa fame
potremo riscoprire la fortuna della Messa. E solo in
questo modo riscopriremo la voglia di diventare un
regalo per gli altri, per l’intera società degli umani”.

“Non basta tornare a celebrare per
pensare di aver risolto tutto. Non è
una parentesi. Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la Chiesa in questi
mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. Per favore, ascoltiamo con attenzione ciò che ci sussurra questo tempo e ciò che meravigliosamente ci dice papa Francesco. Vi ricordate cosa dicevamo
fino a fine febbraio? In ogni incontro ci lamentavamo che la gente
non viene più a Messa, i bambini
del catechismo non vengono più a Messa, i giovani
non vengono più a Messa. Vi ricordate? Ed ora pensiamo di risolvere tutto celebrando nuovamente la
Messa con il popolo? Io credo all’importanza della
Messa. So che è “culmine e fonte” della vita del
credente. Ma in modo netto e chiaro vi dico che
non voglio più una Chiesa che si limiti a dire
cosa dovete fare, cosa dovete credere e cosa
dovete celebrare, dimenticando la cura delle
relazioni all’interno e all’esterno. Abbiamo bisogno
di creare in parrocchia un luogo dove sia bello trovarsi, dove si possa dire: “Qui si respira un clima di
comunità, che bello trovarci!”. E all’esterno, con Buona domenica e buona settimana!
quelli che non frequentano o compaiono qualche Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo
volta per “far dire una Messa”, far celebrare un
battesimo o un funerale.

Oggi 14 giugno ricordiamo il venerabile Canonico Francesco Chiesa (Montà 2 aprile 1874 – Alba
14 giugno 1946): un prezioso esempio da imitare sia per noi semplici cristiani sia per i nostri sacerdoti e per le persone consacrate. Nella sua vita spiccano la devozione filiale a Maria (lo chiamavano il prete della Madonna) e l’amore a Gesù presente nel SS. Sacramento dell’altare. Nominato
parroco dei Ss. Cosma e Damiano a Alba, svolge con grande zelo il suo ministero: cura la formazione dei catechisti (in capo a un anno erano già trentatré), per i quali organizza ogni anno una
gita premio; visita regolarmente gli ammalati, seguendoli ancor più negli ultimi momenti di vita.
Molto importante inoltre la sua opera di scrittore e divulgatore di testi religiosi (scritti sovente per
espressa richiesta del suo vescovo), nei quali sapeva esporre in modo semplice e chiaro le verità
della fede. Ma la fonte di tutto il suo zelo è stato il grande amore per Gesù Eucaristia, davanti al quale passava ogni giorno due ore in adorazione. La Provvidenza gli fece incontrare don Giacomo Alberione del quale diventò direttore spirituale
e che sostenne e consigliò durante tutto il cammino che lo portò alla fondazione della Pia Società S. Paolo, tanto da essere
ritenuto dallo stesso don Alberione confondatore della sua opera.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 15 giugno
ore 10.30 a S. Vito: funerale di Benotto Felicita
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giorio Michelina
Martedì 16 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giovanni e familiari
Mercoledì 17 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18

Giovedì 18 giugno
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Anniverario: Rosso Domenico e deff.
Inoltre: Perona Luigi, Mario e familiari / Bertero Mario Giovanni e Stefanina
Venerdì 19 giugno, Sacro Cuore di Gesù (solennità)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 20 giugno

Dt 7,6-11; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34

ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
Anniversario: Bertero Giovanna e Domenico / Capello Luigi e Agnese. Inoltre: Virano Michele e
Renza / Sibona Adele e deff. fam. / deff. fam. Canaperia
Domenica 21 giugno

S. ANTONIO

ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
XII domenica del tempo
Trigesima: Giorio Michelina / Carella Leonardo.
ordinario
Anniversario: Taliano Secondo / Nota Agnese / Rosso Pietro / Taliano
(verde)
Lorenzo. Inoltre: Cauda Luciano / Vigna Timoteo e familiari / Trucco Luigi e
Ger 20,10-13; Sal 68;
familiari / Gianolio Teresio / deff. fam. Marchisio e familiari
Rm 5,12-15;
Taliano Luigi e Chiesa Luigi
Mt 10,26-33
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Negro Maria in Visca. Inoltre: Valsania Antonio / Valsania Giuseppe
e Capello Maddalena / Almondo Giovanni
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Settima: Benotto Felicita
Inoltre: Moresco Margherita
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Destefanis Catterina ved. Sibona / Sibona Carlo. Anniversario: suor Angela Costa e Costa
Luigi / Bornengo Carlo e Carolina / Bornengo Rita e Michele / Rittà Elda. Inoltre: Sibona Severino e Caterina / don Luigi Marsero / deff. fam. Marsero
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI

Don Paolo avvisa che non potendo passare di sua iniziativa a
visitare 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.

Appuntamenti e comunicazioni
INCONTRI PER CATECHISTI
In queste settimane i catechisti delle nostre parrocchie sono invitati a r iunir si a piccoli gr uppi (per fasce di età) per un confronto sul percorso fatto e per “abbozzare” quello futuro. Si
concorderà con i singoli catechisti il giorno e
l’orario più adatti.

REGALIAMOCI UN GELATO
SOTTO LE STELLE!

Don Paolo e gli animatori dei gruppi giovani,
desiderano incontrare gli adolescenti e i giovani
dopo per un momento di confronto e di riflessione e per gustare un buon gelato sotto le stelle,
nel rispetto delle regole richieste per ridurre il
rischio di contagio.
I ragazzi saranno contattati personalmente nei
prossimi giorni.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!
Nei mesi di luglio e agosto si ripropone di cenare
insieme ai Piloni con semplicità nel rispetto delle
regole richieste per ridurre il rischio di contagio. Ciascuno può por tar e un piatto da condividere con i presenti.
È un modo per fraternizzare e crescere nella comunione. L’invito è rivolto alle famiglie, a singole persone, ai giovani, alle coppie di giovani
sposi delle nostre comunità. La serata si chiuderà
sempre alle 22.00 con la preghiera di Compieta.
Saranno comunicate le date nei prossimi numeri di “In cammino”.

ESTATE RAGAZZI

A Montà: dal 22 giugno
A S. Stefano: dal 1° luglio
Si stanno organizzando
delle CAMMINATE A
TEMA PER I RAGAZZI DI
3ª MEDIA E 1ª SUPERIORE
durante i mesi estivi.

È in programma il weekend per tutti

(in particolare per le famiglie) a SAMPEYRE

dalla cena di giovedì
27 al pranzo di domenica 30 agosto.
Informazioni e dettagli sul prossimo numero di “In cammino”

“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!!!
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.
Come incrementarlo? Chiunque voglia incr ementare il
fondo potrà farlo, anche anonimamente, servendosi
dell’apposito conto corrente postale n° 12217121 intestato a Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN)
oppure del codice IBAN: IT 61 H 03111 46510
000000016132 presso la UBI Banca – Piazza Vittorio
Veneto 31 - 12046 Montà, con la causale: FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.

Appuntamenti e comunicazioni
INFORMAZIONI DALLA
CARITAS INTEPARROCCHIALE
di Montà e S. Stefano

Il gruppo della Caritas interparrocchiale si è attivato dai
primi giorni dell'epidemia in progetti e servizi per rispondere alle esigenze più urgenti. Con le risorse disponibili,
numerosi volontari hanno realizzato la confezione di
mascherine sopperendo alla iniziale mancanza di questi
preziosi strumenti di protezione contro il virus. Le mascherine sono state fornite a tutta la comunità di Montà,
come concordato con il Comune, a chi ne ha fatto richiesta, alle persone in difficoltà, ai volontari della Caritas e
agli ospiti del Centro di prima accoglienza di Alba. Il
compenso per il materiale acquistato è stato lasciato a
libera offerta. L’abituale sensibilità di tante persone ha
reso una raccolta di € 4.038,09 a fronte di circa 3500
mascherine prodotte.
Come impegno conclusivo del progetto, le volontarie, a
cui va tanta gratitudine, hanno confezionato mascherine
per i bambini ed i ragazzi.
Alle famiglie già seguite dalla Parrocchia sono stati distribuiti, tramite l'emporio della Caritas diocesana,
pacchi alimentari, a par tir e da fine mar zo con un
intervallo di dieci giorni tra le consegne. È stata una risposta concreta e immediata alla difficoltà conseguente
all'interruzione o alla mancanza di lavoro.
A queste ne sono state segnalate altre che si trovavano in
caso di particolare necessità che sono state aiutate con
buoni spesa subito utilizzabili.
L'emergenza e le richieste di aiuto (pagamenti utenze,
affitti...) si sono intensificate per cui la Parrocchia ha
proposto la creazione di un fondo di solidarietà a cui tutti
potranno contribuire.
Ad oggi sono stati raccolti € 1.900,00.
Si sta cercando di dare sostegno alle famiglie che stanno
vivendo in condizioni precarie soprattutto conseguenti
alla mancanza di lavoro e al mancato pagamento della
cassa integrazione.

Il Centro di ascolto a Montà è aperto tutti i giovedì
dalle 9.00 alle 11.00 nei locali par r occhiali.
Il Centro di ascolto a S. Stefano è aperto il venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 pr esso la canonica.
L’armadio di S. Vito è aperto tutti i martedì dalle 15.00
alle 16.00
N.B. I volontari della Caritas invitano a consegnare
esclusivamente abiti in buono stato, puliti e riutilizzabili.
Inoltre invitano a non consegnare merce ingombrante
come tappeti o materassi, ecc.

Chi desidera ricevere direttamente il foglio settimanale “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!

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.
Su invito del vescovo, è preferibile celebrare il rito delle
esequie con la Liturgia della Parola r icor dando 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)

