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Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188

«IN CAMMINO»
Foglio n° 42- Domenica 19 luglio 2020

Carissimi amici,
occorre imparare a diventare “integrali”. Altrimenti
saremo sempre “integralisti”. Essere integrali significa abbracciare il mondo che ci abita, nella sua
interezza: il bene e il male, la luce e la tenebra, il
bianco e il nero. Non c’è bisogno di mutilarci e di
ferirci per estirpare la nostra ombra. Siamo unitotalità. La zizzania, l’erba cattiva e infestante è parte integrante di noi. La domanda sottesa a
questo brano è: “ma se tu – Signore – sei il Bene,
perché il male, e soprattutto il mio male?”.
Gesù nel Vangelo dà indicazioni su come trattare il male. E spiazzandoci non poco,
ci suggerisce di non strapparlo
e volerlo distruggere a tutti
i costi. Noi pensiamo che
essere discepoli significhi intraprendere un lento cammino di
pulizia nel proprio campo interiore e soprattutto nell’ambiente in cui si vive, in modo che
alla fine rimanga una sorta di
perfetto prato inglese, ben rasato, con nemmeno un piccolo
rimasuglio di erba infestante.
Vorremmo una comunità fatta di puri
e predestinati, libera dal male e dai cattivi. Ma questa non è santità, è ideologia. Dal punto di vista di
Dio, esiste un altro modo di trattare il male, una
modalità che per la mentalità dei ferventi discepoli
di sempre, appare perlomeno assurda: lasciarlo
crescere! Strappare la zizzania, distruggere il
male dentro e fuori di noi, è solo occasione di altro
male, di altra violenza, di altro odio. L’unico modo
di vincere il male è contrastarlo col bene. «Non
rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma
rispondete augurando il bene» (1Pt 3,9). Dio è tale
nel momento in cui mi perdona, in cui entra
dentro il mio male.

Le nostre, e altrui, malattie esistenziali, non devono
diventare occasioni di morte ma luogo dove l’amore
e quindi la vita vi si possano manifestare. San Paolo ha cercato per una vita di distruggere la spina
nella sua carne, ma Dio gli ha rivelato: «lasciala
stare in te, lasciala crescere in te, non toglierla perché quella è lì per farti memoria di chi sono
io: potenza nella debolezza, bene nel male, salvezza dove tutto parla di distruzione». E l’apostolo s’è
sentito finalmente la vita salvata: «Mi vanterò ben
volentieri delle mie debolezze perché dimori in me
la potenza di Cristo» (2Cor 12, 9b).

Il male non può far fallire il
progetto di bene di Dio su di
me e sul mondo, ma piuttosto
accelerarlo e compierlo. Allora da qui una domanda: ci interessa di più scoprirci splendidi
campi di grano, disinfestati, o
piuttosto storie che per quanto
sporche e insulse hanno la splendida possibilità di fare esperienza
di un Amore che viene a farci
visita rivelando la sua e la nostra
verità? Ma alla fine la mietitura
verrà. Il giudizio di Dio si compirà! E cosa accadrà in quel momento? La zizzania sarà distrutta, consumata, bruciata. Ma attenzione, solo il
male che è presente nell’uomo e non l’uomo
che ha fatto il male! Nel nostro brano non viene rimproverato l’uomo che si è trovato della zizzania nel suo campo. Lui non ne può nulla. Ma
viene bruciata tutta la zizzania. Ovvero, il male
che abbiamo compiuto, la nostra mancanza di misericordia, il nostro non essere riusciti a configurarci con l’amore del Padre, verrà distrutto dall’amore
di Dio, che tutto salva.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

«NON ANDRÒ MAI AL GRANDE FRATELLO, MA DI SICURO VINCEREI»
«Vincerei di sicuro. A mani basse»: don Alberto Ravagnani lo dice ridendo ma è serissimo. La sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello – con un provino
dato per certo dai media e il successivo vespaio – sarebbe di sicuro un successo: «Si immagina che audience, con un prete dentro la casa? Quel prete, però, non sarò io». Il don è
categorico, definitivo. Spazio per i dubbi non ce n’è: la notizia è una bufala, e come tutte le
bufale è verosimile. Alberto Ravagnani in poco tempo è diventato uno youtuber seguitissimo, sebbene sul suo canale si parli unicamente di fede e preghiera: il don – 26 anni, nato a
Brugherio, in Brianza – è riuscito a fare dei social uno strumento al servizio della pastorale. Colpa (o merito) del lockdown che lo ha costretto a restare lontano dai suoi ragazzi
dell’oratorio di San Michele Arcangelo, a Busto Arsizio, e dagli studenti del liceo dove
insegna religione. I video che posta si intitolano A cosa serve andare a Messa?, Perché
pregare il Rosario?, Come trovare la propria vocazione e – ci credereste? – ogni volta incassano decine di migliaia di visualizzazioni. Metteteci che è simpatico, non se la tira, ha un linguaggio informale e va dritto al sodo. Come si dice: spacca».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA

Lunedì 20 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Vigna Catterina in Baravalle

Mic 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42

Martedì 21 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Gaudino Franca
Mercoledì 22 luglio, S. Maria Maddalena
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Cordaro Rosa Maria

Mic 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50

2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

Giovedì 23 luglio
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Trigesima: Barbero Margherita.
Anniversario: Rosso Giuseppe e Maria / Vigna Bartolomeo e Carlo / Capello Giuseppina e Lorenzo
Venerdì 24 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ger 3,14-17; C Ger 31,10-12b.13; Mt 13,18-23

Sabato 25 luglio, S. Giacomo Apostolo
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
Anniversario: Virano Simone e Teresa / Abbà Agnese e Luigi / Abbà Antonio / Capello Atonio, Luicia e Pietro. Inoltre: Virano Antonio, Giuseppe e Francesco / Capello Antonio e fam. / Capello Giovanna / Abbà Andrea / Capello Giacomo / int. fam. Manzone
Domenica 26 luglio
S. ANTONIO
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
XVII domenica del
tempo ordinario (verde) Trigesima: Ferrini Rosella. Anniversario: Griffa Gianluca / Becchis Antonio e Maria / Almondo Rita / Cauda Luciano / Giorio Michele / Bevione
1Re 3,5.7-12; Sal 118;
Mario. Inoltre: Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Valsania Giuseppe e
Rm 8,28-30;
Mt 13,44-52
Capello Maddalena / Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe / Becchis
Mariangela
ore 17.00 (chiesa parrocchiale): Battesimo di Valsania Emma
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Di Bilio Paolo / Opassich Amalia / Ronco Giovanni. Anniversario: Morone Lidio / Porello Anna.
Inoltre: Dapavo Luciano e Tomatis Giuseppe / Casetta Franco / Chiesa Filippo / Casetta Catterina / Becchio Giuseppe / Coniugi Visetti / Negato Giuseppe / Giorio Margherita e Francesco / Baglio Stella e Angelo / Casetta Lorenzo e Maria / deff. fam. Scaliti / Minordo Anna / Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e famiglia / Porello
Domenico e Annetta / Almondo Romano e familiari
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Nota Angela in Berardi / Berardi Modesto
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Cauda Luigi e Margherita
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Antonio e Jolanda / suor Alma / Novo Francesca e deff. fam.
Inoltre: Casetta Giovanni, Matteo e Tersilla / Surace Carmelo e Solano Rosaria

Defunti della settimana

Vigna Catterina (Rina) in Baravalle ha avuto sepoltur a il 13 luglio
a Valle San Lorenzo.
Turato Nives ved. Guerra ha avuto sepoltur a il 13 luglio a S. Antonio
Falcone Pietro (fr atello di Michelina di S. Vito) ha avuto sepoltur a il 15 luglio in Ger mania.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ESTATE IN IMMAGINI
ESTATE RAGAZZI A S. STEFANO

In questo tempo di Coronavirus
le offerte in chiesa sono diminuite sensibilmente.
Le parrocchie devono far fronte
continuamente a spese di gestione e di aiuto.
Si è pensato di riprendere la raccolta delle elemosine
durante la Messa dopo la Comunione con il vecchio
modo dell’asta con sacchetto, così da non toccare i soldi
prima di ricevere la Comunione.

ORARIO DELLE MESSE nell’UNITÀ PASTORALE

Gruppo di ragazzi
Bentornato Matteo!

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

Gruppo di ragazzi
ai Piloni

RAGAZZI DI TERZA MEDIA IN
CAMMINATA

Parrocchia S. Lorenzo martire
Sabato prefestivo: ore 18.30
(per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
Giovedì: ore 20.30
AVVISO per le comunità di S. STEFANO
Domenica 9 agosto, la Messa delle 11.00 sar à celebr ata
nella chiesa di Valle San Lorenzo in occasione della festa
patronale di S. Lorenzo.
A S. Maria del Podio sarà celebrata la Messa prefestiva
sabato 8 agosto alle 18.30.
Lunedì 10 agosto, festa di S. Lorenzo
ore 21.00: processione con la statua del santo.

Verso il Biotopo

Sabato 15 agosto, solennità dell’Assunta: unica S. Messa
alle 18.30 a Valle S. Lor enzo.
La Messa delle 11.00 a S. Maria del Podio, in tale occasione, è sospesa.

“Siamo tutti per uno e uno per tutti…
Un sol cuore ed un’anima sola noi siam!”
Al Monastero
della Spina

E...STATE INSIEME nell’Unità Pastorale
SENTIERI DI AMICIZIA

3 camminate per i ragazzi/e di terza media

Mercoledì 22 luglio a S. Anna di Vinadio.
Ritrovo alle 7.00 a S. Antonio a Montà (oratorio).
Partenza in pulmino.
Arrivo a S. Anna.
Giro ad anello dei Laghi e Colli di S. Anna di Vinadio. Ritor no in ser ata
(È necessario avere abbigliamento da montagna: k-way,
borraccia, cappellino, scarpe da montagna, pranzo al
sacco, crema solare, un cambio…).
È necessario dare l’adesione telefonando:
a Renata (per i r agazzi di Montà): 338 536 1885
a Chiara (per i r agazzi di S. Stefano): 349 836 9104

CAMPO ITINERANTE in 3D
Per giovanissimi e giovani
Tre giornate insieme a Torino per conoscere e incontrare
tre realtà presenti in città
Lunedì 3 agosto: VALDOCCO
Partenza in autobus di linea (Montà - Torino)
Visita a Valdocco, primo oratorio di don Bosco - pranzo al sacco
ore 14.30: incontro con don Domenico Ricca
(don Mecu), cappellano del Carcere Minorile Ferrante Aporti di
Torino.

Mercoledì 5 agosto: SERMIG
Partenza con autobus di linea Montà - Torino.
Incontro con i responsabili del Sermig fondato da Er nesto Oliver o
Pranzo al sacco - Visita alla città
Venerdì 7 agosto: GRUPPO ABELE
Partenza con pullman di linea Montà - Torino
Visita al Duomo e alla cappella della Sindone
Pranzo al sacco
Incontro con i responsabili del Gruppo Abele
fondato da don Ciotti

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 tare
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.
Venerdì 24 luglio
Venerdì 7 agosto
Venerdì 21 agosto
sempre dalle 20.00

Domenica 26 luglio a Saint-Jacques
in Valle d'Aosta con le FAMIGLIE
ore 7.30: ritrovo a Montà (Piazza Vittorio Veneto) e partenza in auto.
Arrivo a Saint-Jacques presso la “baita don Dario”
ore 11.00: S. Messa in pineta alla Croce
Pranzo al sacco - Riposo o breve camminata al Lago Blu
Ritorno in serata
Chi intende partecipare è pregato di comunicarlo entro
martedì prossimo. Se non si raggiungerà un numero
sufficienti di partecipanti, la giornata verrà annullata.

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.

Nuovo muretto a Nostra
Signora delle Grazie
Il muro di cinta della casa canonica, ammalorato e pericolante, è stato sostituito da una
nuova costruzione.
Il costo del lavoro, eseguito
dall’Impresa Aloi Marco di Montà, si aggir a attor no ai
4.000,00 euro. Grazie all’arch. Simone Sibona che ha
offerto il lavoro di progettazione.

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente
postale n° 12217121 intestato a Par r occhia 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.

