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«IN CAMMINO»
Foglio n° 38 - Domenica 21 giugno 2020

Carissimi amici,
questa domenica ci reintroduce pienamente nel
cammino
liturgico
del
Tempo
Ordinario.
Nelle letture che ascolteremo sale forte l’invito di
Dio rivolto a noi, suoi figli: non abbiate timore, non
abbiate paura! Un invito, dunque, liberante e portatore di fiduciosa speranza contro ogni minaccia,
reale o apparente, che la vita ci presenta. Ma non
si tratta di una banale esortazione
a recuperare un animo forte e coraggioso di fronte alle traversie e ai
pericoli. No, si tratta di una precisa
certezza che il Signore ci chiede di
porre, ogni giorno e in ogni momento, a fondamento del nostro
cammino: Dio si cura di noi, poiché
grande è il nostro valore ai suoi
occhi.
È proprio questa certezza che sostiene l’animo del profeta Geremia
(prima lettura), nel momento della
persecuzione e della minaccia: “il
Signore è al mio fianco come un
prode valoroso… a te ho affidato la
mia causa!”. Una certezza che,
nella fede, Geremia vede già realizzata, tanto da
rendere grazie a Dio con tutto il cuore: “lodate il
Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle
mani dei malfattori”. Anche Gesù (Vangelo) esorta
gli apostoli, mentre li prepara alla prima esperienza
di missione, a “non temere”, a non lasciarsi bloccare dalla paura.

della fede in Cristo, fino ad insidiare la loro stessa
vita; infine – e forse si tratta della paura peggiore –
la sensazione che, in taluni passaggi esistenziali,
Dio stesso li abbia abbandonati, restando distante e
silenzioso.
Non temete, dice Gesù, perché pur attraversando
queste e altre insidie, la vostra
vita in realtà è saldamente nelle mani di Dio, che vi ama e vi
custodisce!
Non temete gli uomini, che vogliono con arroganza spegnere la forza evangelizzatrice, magari servendosi della paura generatrice di
ogni altra paura, cioè la paura
della morte. Nulla, infatti, essi
possono contro “l’anima” (in ebraico “nefesh”, la vita che si riceve
direttamente dalle mani di Dio),
cioè contro la relazione, la dipendenza, la comunione con Dio: questa nessuno può toglierla ai discepoli, poiché è dono di Dio.

La sola paura che il discepolo deve coltivare è
quella di rompere i legami con Dio, di perdere
la comunione con lui. Allora sì che la perdizione è assoluta e per sempre. L’unico timore, dunque, che deve tenerci desti durante il cammino
della vita è la possibilità di perdere questo dono, di
vanificarlo rinunciando a vivere secondo il Vangelo.
E ciò dipende solo dalla nostra continua risposta
Ma di quali paure parla Gesù? I l riferimento è all’amore di Dio. Non abbiate paura. Dalle mani di
a tre situazioni che gli apostoli dovranno affrontare Dio ogni giorno spicchiamo il volo, nelle sue mani il
nostro volo terminerà ogni volta; perché niente
nel loro impegno di evangelizzazione.
accade fuori di Lui, perché là dove tu credevi di
Innanzitutto l’ostilità di chi vorrebbe mettere il finire, proprio là inizia il Signore.
“silenziatore” alla Parola di Dio, facendo tacere chi
la annuncia; poi la minaccia di chi perseguita – Buona domenica e buona settimana!
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo
realtà purtroppo ancora oggi attuale – i testimoni

Dalla paura di non farcela a raggiungere l’altra sponda del Mediterraneo e di morire in mezzo al
mare al sogno diventato oggi realtà del diploma di maturità. Eppure per Patrice Kouame, 37 anni,
profugo della Costa d’Avorio, portato in salvo a Palermo da una nave militare olandese il 9 maggio
del 2017, insieme a un centinaio di migranti partiti dalla città di Zabratha in Libia, il ricordo della
notte più buia passata a bordo di un barcone, lasciato senza motore, in balia delle onde, è appena
dietro l’angolo. Giovedì prossimo all’Istituto professionale Giorgi-Fermi di Treviso, Patrice affronterà il colloquio multidisciplinare, (l’unica prova orale della maturità al tempo del Coronavirus), per
conseguire il diploma tecnico di Meccanica. Trasferito subito dopo lo sbarco in Sicilia a Treviso, al
centro di accoglienza ex Caserma Serena, ha iniziato da qui fin da subito a frequentare la scuola: “Il
primo giorno, appena arrivato al centro di accoglienza, non sapevo nemmeno dire “latte” a chi mi
chiedeva che cosa volevo a colazione - racconta il maturando Patrice -. Non sapevo una sola parola
di Italiano. Così ho chiesto subito di poter andare a scuola per imparare. La strada che non sono riuscito a percorrere nel mio
Paese adesso posso iniziare a percorrerla qui”. Prossimo traguardo? Mi iscriverò alla facoltà di Ingegneria meccanica”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 22 giugno
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Calorio Domenica / deff. famm. Almondo e Casetta
ore 10.00 a S. Antonio: funerale di Marchese Angela in Chiesa
ore 15.00 a S. Antonio: funerale di Di Bilio Paolo
Martedì 23 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14

Mercoledì 24 giugno, S. Giovanni Battista (sol.)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Siliano Giovanni e familiari / Morone Giovanni e Luigina

Is 49,1-6; Sal 138; Lc 1,57-66.80

Giovedì 25 giugno
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona (in ringraziamento) / Orsello Luigi
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Anniversario: Sibona Simone e Margherita. Inoltre: Arduino Giovanni e Serafina
Venerdì 26 giugno
2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Aloi Anna e familiari
Sabato 27 giugno
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
Anniversario: Occhetto Teresa e Simone / Virano Lucia e Domenico. Inoltre: Sibona Giovanni e
deff. fam. / Vigna Giacomo / Abbà Giuseppina / Vigna Antonio e Francesco
Viarisio Giuseppe e Anna / Abbà Anna e Antonio
S. ANTONIO
Domenica 28 giugno ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Settima: Marchese Angela in Chiesa.
XIII domenica del
tempo ordinario (verde) Trigesima: Secreto Chiara. Anniversario: Taliano Giacomo.
Inoltre: Chiesa Pierino / Silva Ada e Vaghini Ennio / Taliano Pietro e
Giornata mondiale per la
Rosina / Trucco Cecilia e Giacomo
carità del Papa
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
2Re 4,8-11.14-16a;
Trigesima: Gabrielli Carlo / Aiassa Gianfranco / Fontanone Pierina.
Sal 88; Rm 6,3-4.8-11;
Anniversario: Chiesa Bartolomeo / Giorio Eugenio.
Mt 10,37-42
Inoltre: deff. famm. Costa e Trinchero / Casetta Attilio
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversaria: Casetta Pierina Orsola e Paolo
Inoltre: Giorio Orsolina
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Occhetti Tersilla / Maiolo Alfredo / Delpero Osvaldo e Vaglienti Remo / Cauda Giulia e
Sibona Giuseppe / Dacomo Pietro e Carlo.
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

ORARIO CONFESSIONI

Il Giovedì a S. Antonio dalle 9.00 (fra Luca).
Tutti i giorni don Dario è presente nella chiesa di
S. Maria del Podio dalle 9.00 alle 11.30
Don Paolo è presente tutti i giorni prima della
Messa delle 8.30 oppur e la domenica prima
della Messa delle 18.30.
La fraternità francescana di Mombirone è
disponibile per colloqui e confessioni

Defunti della settimana

Benotto Felicina,
Ha avuto sepoltura a S. Vito il 15 aprile.
Gnoato Amabile in Ghione
ha avuto sepoltura a S. Rocco il 18 giugno.
Occhetti Catia in Abbà,
Ha avuto sepoltura a Valle S. Lorenzo il 20 giugno.
Marchese Angela in Chiesa,
Avrà sepoltura a S. Antonio il 22 giugno alle ore 10.00.
Di Bilio Paolo,
Avrà sepoltura a S. Antonio lunedì 22 giugno alle ore 15.00.
Signore, te li affidiamo!

Appuntamenti e comunicazioni
REGALIAMOCI UN GELATO
… E quindi uSCiMMO
A RIVEDERE LE STELLE!

A Montà: dal 22 giugno
A S. Stefano: dal 1° luglio
Don Paolo e gli animatori dei gruppi giovani, desiderano incontrare gli adolescenti e i giovani 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.
Mercoledì 24 giugno, ore 21.00 a Montà nel cortile
della casa dell’oratorio sono invitati i giovani del
2003-2004.
Mercoledì 8 luglio, ore 21.00 a S. Stefano in piazza
della chiesa comunità sono invitati i giovanissimi e
giovani.

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 portare un piatto da consumare 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.

Si stanno organizzando delle

CAMMINATE A TEMA
PER I RAGAZZI DI
3ª MEDIA E 1ª SUPERIORE per il
mese di luglio.

weekend per tutti (in particolare
per le famiglie) a SAMPEYRE
dalla cena di giovedì 27
al pranzo di domenica
30 agosto.

Quote per tre notti
Adulti: € 120,00
Ragazzi (6-18 anni): € 75,00

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispettive
segreterie parrocchiali.
N.B. Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare il
foglio con tutti i dettagli e le indicazioni anti-contagio da
rispettare durante il soggiorno.

Venerdì 10 luglio
Venerdì 24 luglio
Venerdì 7 agosto
Venerdì 21 agosto
sempre dalle 20.00
A seguito del permanere del rischio di
contagio Covid19, la
parrocchia NON può
garantire l’igienizzazione quotidiana delle
strutture come anche il
controllo degli ingressi e far rispettare le distanze di
sicurezza tra le persone. Per questi motivi, il campetto della parrocchia S. Antonio resta chiusi sino a
nuove disposizioni.

“VENITE ALLA FESTA!”

Considerati i disagi legati alla ripresa delle celebrazioni in
questo tempo di pandemia (disponibilità di posti a sedere,
distanziamenti, ecc.) invitiamo i ragazzi delle nostre comunità a par tecipar e a 4 Eucaristie per r iscopr ir e la gioia
di stare con Gesù e con gli amici. Una sor ta di
“riabilitazione verso una ripresa più piena all’Eucaristia
domenicale”
Sabato 27 giugno, or e 10.30 a S. Antonio
Sabato 4 luglio, or e 10.30 a S. Mar ia del Podio
Sabato 11 luglio, or e 10.30 a S. Antonio
Sabato 18 luglio, or e 10.30 a S. Mar ia del Podio
In settimana sarà recapitata una lettera online di don Paolo e
dei catechisti a tutti i ragazzi di Montà e S. Stefano.

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
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)

