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Foglio n° 46 - Domenica 16 agosto 2020

Carissimi amici,
il Vangelo è da sempre invito alla conversione dei
buoni. Una povera donna pagana, “lontana da Dio”
e impura agli occhi dei pii religiosi di sempre, sa di
non possedere nulla da vantare. Nemmeno un Dio
cui credere e da far valere come lasciapassare per
la grazia. Ma ha una figlia, “tormentata da un demonio”. Fuori di metafora: possiede la vita malata,
un futuro compromesso, una speranza fallita perché genitura significa vita prolungata oltre la propria esistenza.
Questa donna consapevole della
propria povertà esistenziale
grida, ma Gesù non risponde.
Da buon ebreo cresciuto con in
testa un dio fortemente nazionalista e ‘di parte’, che protegge
‘i suoi’ annientando i nemici, egli
pensa che questa donna non
meriti di essere esaudita, lei animale impuro. Questa è la Legge!
Il ‘cagnolino’ grida ma il cielo
rimane
chiuso.
Dinanzi
al
’silenzio di Dio’ e all’avversione
dei discepoli, la Donna – questa e quella di sempre
– però non desiste.
Insiste, sta ancora lì, consapevole che l’Amore –
l’unico vero Dio – riempirà i vuoti e le attese e
che più profonda è la pozzanghera più acqua
potrà contenere. “L’attesa trasforma il tempo in
eternità” (Simone Weil).

Questa è la donna che ha convertito il Nazareno.
Da quel momento Gesù saprà cos’è la vera fede.
Non credenza in un piccolo dio-maschio-potentenazionalistico, che premia ‘i suoi’ castigando i nemici, ma abbandono fiducioso ad un Amore che non
guarda i meriti acquisiti, la bandiera religiosa
baciata, l’orientamento sessuale e la morale
vissuta.
Gesù imparerà, pian piano, che l’unico nome di
Dio è fecondità dell’umana
avventura,
abbraccio
che
porta a compimento, energia
che fa fiorire il deserto, futuro per la carne di ogni carne.
Questa donna senza nome, ricca
solo della sua povertà, ha avuto
il merito di raccontare il volto
del Dio di tutti a quel Gesù che
per poco non rischiava di rimanere col dio della religione senza
giungere alla pienezza dell’umano. Una donna di un altro paese
e di un'altra religione, in un certo senso, «converte» Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare da Israele, gli apre il cuore alla
fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, o di Gaza: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

Ru486: Non è vera libertà
«Facilitare il ricorso all’aborto significa ingannare le donne sulla
tragicità di questo evento ed abbandonarle a sé stesse senza tentare di
aiutarle a superare le difficoltà che inducono ad abortire. Inoltre, l’aborto con la Ru486 segna ancor più le donne in quanto sono loro che
impediscono a loro figlio di venire alla luce e perché molte di loro
vedono i resti del piccolo”. È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito all’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle nuove linee guida che prevedono l’aborto farmacologico in regime di day hospital e
fino alla nona settimana di gravidanza.
“Dal nostro lavoro sul campo – continua Ramonda – sappiamo che quando le donne e le famiglie sono
aiutate con opportuni sostegni, allora molte decidono di continuare la gravidanza e dare alla luce un
figlio. Questa è la vera libertà, quella senza condizionamenti».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 17 agosto
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Giuseppe

Ez 24,15-24; C Dt 32,18-21; Mt 19,16-22

Martedì 18 agosto
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30

Mercoledì 19 agosto
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

Giovedì 20 agosto, S. Bernardo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Sibona Annamaria, Simone e Teresa
Venerdì 21 agosto, S. Pio X
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Antonio
ore 20.30: S. Messa pilone bg. Balla
Sabato 22 agosto, Beata Vergine Maria Regina
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Sibona Michele / int. Pia Persona per la anime del Purgatorio
per i parroci defunti
Domenica
23 agosto
XXI domenica del
tempo ordinario

(verde)
Is 22,19-23; Sal 137;
Rm 11,33-36;

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12

S. ANTONIO

ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Fogliato Maria e Becchis Antonio / Valsania Battista
Gianolio Antonio / Casetta Candida
Inoltre: Bornengo Mario e familiari / Cauda Giuseppe e Marchisio Maddalena
Costa Rosa e Vittorio / deff. fam Gianolio / Costa Stefano Vittorio / don Renzo Mellino / deff. fam. Casetta Alberto / Costa Rosetta / Cauda Luciano / Rainero Giacomo
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Turato Nives.
Inoltre: Guerra Aldo / deff. fam. Chiesa e Costa / don Pino Donato / don Albertino
Grosso / parroci defunti

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Coniugi Valsania Dino e Domenica per anniversario di matrimonio
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Int. coniugi Costa Giovanni e Luciana (50° ann. di matrimonio)
Anniversario: Sibona Giuseppe / Cauda Giulia
Inoltre: Cauda Michele, Giuseppe e Benvenuto / Merlo Edoardo / Nota Iolanda / Deltetto Rosanna / Bignante Tommaso
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Virano Luciano / Benotto Antonio
Inoltre: Casetta Lucia, Battista e Luciana
Priulla Ernesto, Lorenzo e Angelo

Ricordiamo
i nostri cari
Davanti a te,
o Dio della Pace,
ci ricordiamo dei nostri parenti e amici defunti e
di tutte le vittime del coronavirus;
ci ricordiamo di tutte le vittime delle guerre
sparse nel mondo e spesso dimenticate. Dona a
tutti di contemplare il tuo Volto di Pace.

Signore, te li affidiamo!

Le parrocchie dell’UP9 (Unità Pastorale 9) Insieme è meglio!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Venerdì 21 agosto
ore 20.30: S. Messa
al pilone della bg. Balla

Martedì 1° settembre
ore 21.00 ai Piloni
(sul piazzale antistante la Grotta dell’Agonia)

N.B. In base alle disposizioni diocesane è possibile
celebrare l’Eucaristia nelle cappelle delle borgate ma
solo all’aperto e mantenendo i distanziamenti richiesti.

INCONTRO con le coppie
di Montà e S. Stefano

Weekend a SAMPEYRE
dalla cena di venerdì 28
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.
È possibile partecipare anche a singole giornate.

che faranno battezzare i bambini
nei mesi di settembre e ottobre

Giovedì 3 settembre

dopo la Messa delle 20.30

Assemblea parrocchiale

per i fedeli di Nostra Signora delle Grazie

Invito speciale
per i 18enni
dell’Unità Pastorale
di Montà e S. Stefano

Martedì 8 settembre

ore 21.00 S. Messa ai Piloni per i ragazzi
del 2002 e le famiglie.
Saluto dei due sindaci
Seguirà un breve momento di festa
nel rispetto delle indicazioni anti-contagio.

TRE giorni ai PILONI
per gli animatori

Venerdì 11
sabato 12
domenica 13
settembre

DI TUTTO UN PO’...
Il Decalogo della Domenica
1. Non avrai altri giorni uguali al mio. Non
fare i giorni tutti uguali. La domenica sia il
giorno libero da tutto per diventare il giorno
libero per Dio e per tutti.
2. Non trascorrere la domenica invano,
drogandoti di televisione, alienandoti nell’evasione.
3. Ricordati di santificare le feste, non disertando mai l’assemblea Eucaristica: la
domenica è la Pasqua settimanale, il sole è
l’Eucaristia e il cuore è Cristo Risorto.
4. Onora tu, padre, e tu, madre, il grande
Giorno con i tuoi figli. Non ricattarli mai.
Non farlo diventare un precetto odioso.
Contagia loro la tua gioia di andare a Messa: vale più di 100 prediche.
5. Non ammazzare la domenica con il doppio lavoro, soprattutto se remunerativo:
non violarla né svenderla, ma vivila gratuitamente con i fratelli.
6. Considera il giorno del Signore “il momento di intimità fra Cristo e la Chiesa sua
sposa”; se sei sposato o sposata, coltiva la
tua intimità con il tuo coniuge.
7. Non rubare la domenica a nessuno, né
alle colf né alle badanti, né ai tuoi dipendenti. E non fartela rubare da niente e da
nessuno, né dal denaro o dal culturismo,
né dai datori di lavoro.
8. Non dire falsa testimonianza contro il
giorno del Signore. Non vergognarti di dire
ai tuoi amici che non puoi andare in gita o
allo stadio perché non puoi rinunciare alla
Messa.

È possibile trovare tutte le foto
delle attività estive sul sito
www.parrocchiemonta.it

9. Non desiderare la domenica degli “altri”,
che pensano solo a spassarsela. Desidera
di condividerla con gli ultimi, i poveri, i malati.
10. Non andare a Messa solo perché è
festa, ma fa’ festa perché vai a Messa!

Le proposte e le iniziative non mancano, spesso manca la risposta… Pensiamoci!

