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«IN CAMMINO»
Foglio n° 47 - Domenica 23 agosto 2020

Carissimi amici,
essere l’inviato di Dio, Gesù risponde: «Andate e
riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notiDio non è da definire o da credere, è da vivere. zia» (Lc 17, 22). Perché «un Dio che non faccia
Gesù domanda ai suoi: Chi sono io per te? Ossia, fiorire l’umano non merita che ad esso ci dedichiacosa
c’entro
con
la
tua
vita? mo» (Dietrich Bonhoeffer).
I religiosi risponderanno, come
Ma occorre non dire a nessuno
sempre, con sentenze dogmatiche egli è il Cristo (v. 20), alche e verità assolute: accettare
meno sino a quando Gesù non
tutte le verità di fede, il Catesarà elevato da terra. Detto in
chismo della Chiesa Cattolica,
altre parole, è del tutto inutile
professare la fede nel Credo
’dire’ le grandi verità di fede se
domenicale. Ma in fondo questo
non le s’incarna nel mondo
è il modo migliore per non laattraverso la modalità dell’asciarsi toccare la vita, non essemore che va fino alla fine (la
re disturbati, non sporcarsi le
croce). Ogni conoscenza di Dio
mani. I religiosi son coloro che
che non passa dal crogiuolo
pensano di conoscere Dio nella
della croce, ossia dall’amore
misura in cui lo ‘pensano’, come
verso i fratelli è falsa e demopresumere di dissetarsi limitanniaca. Se si fa esperienza
dosi a pensare la formula
dell’amore, impareremo ad abbandonare tutte le
dell’acqua.
nostre immagini distorte di Dio che ci portiamo
Aver fede, seguire Gesù, insomma essere cristiani dentro, e finalmente impareremo a riconoscerlo in
significa giocarsi la vita in ciò che lui ha indicato tutti i crocifissi che chiedono di essere accolti.
come il segreto della felicità, o se vogliamo Smetteremo così di fare domande su Dio – e ancor
come salvezza: impegnarsi per la giustizia, la più a dare risposte – imparando a stare con lui ripace, la tolleranza e la libertà degli umani. spondendo alle invocazioni dei poveri che domanD’altra parte Gesù non s’è limitato a fare catechesi dano un di più di vita.
su Dio, ma l’ha reso presente, l’ha incarnato nella
sua persona solidarizzando con gli ultimi. A Giovan- Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo
ni Battista che chiedeva ragione a Gesù del suo
il Vangelo è racconto di una persona, non esposizione di un’idea, per cui essere cristiani non significa credere rettamente ad una dottrina, ma
vivere ciò che Gesù ha detto e fatto.

Ha ragione Linus: non andavano mai aperte,
ora è tutto più complicato. E i giovani hanno poche colpe

«Sono assolutamente d’accordo con quanto ha affermato Linus, ribadendolo anche
in un’intervista pubblicata da Repubblica: quest’anno le discoteche non si sarebbero
dovute aprire. I ragazzi sanno farsene una ragione: sarebbe bastato dire loro in modo
chiaro che quest’estate il codice del divertimento imponeva restrizioni e regole differenti
da quelle degli anni scorsi. Hanno saputo adattarsi a ben altre restrizioni. Nel momento
in cui una discoteca viene aperta, è impossibile immaginare che siano loro - i ragazzi - a
distanziarsi in un luogo che per definizione impone vicinanza e contatto. Sarebbe come
invitare cento diabetici a un buffet di soli dolci e dire loro che purtroppo dovranno stare a guardare, senza mangiare. Molto meglio
invitarli a un pranzo dove il menù è costruito sulla base delle loro esigenze.
Non si può immaginare che siano i giovanissimi a darsi le regole. I giovanissimi le regole le possono rispettare, se gli adulti
hanno chiaro in mente di quali regole vogliono essere propositori. In quest’estate così complessa c’è un continuo oscillare tra concetti e principi contraddittori. Andate tutti in vacanza, ma non state vicini. Andate tutti in discoteca, ma ballate distanziati. È la solita
politica del capra e cavoli, già vista per altri contesti. Non giocate d’azzardo… e intanto lo si rende la più redditizia azienda del
Paese. Non fumate tabacco e intanto ci guadagno i soldi del monopolio. Non vendete alcol ai minorenni e intanto rendo l’alcol accessibile in ogni luogo da loro frequentato. Non si può proprio dire. Preoccupiamoci delle scuole. I nostri figli, se potessero parlare a
voce alta, sarebbero i primi a confermarci che una cosa per loro è certa: non fateci più vivere un anno di didattica a distanza. Più
scuola e meno discoteche: la maggioranza la pensa così. Statene certi». (Da Famiglia Cristiana, servizio di Alberto Pellai)

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 24 agosto, S. Bartolomeo (festa)
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 25 agosto, Beato Luigi Bordino della Consolata 2Ts 2,1-17; Sal 95; Mt 23,23-26
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Mercoledì 26 agosto
2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Boero Giuseppe. Inoltre: Taliano Teresa e Morone Andrea / Sobrero Michele e familiari
Clementina, Anna, Piercarla
Giovedì 27 agosto, S. Monica
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Gallarato Maria in Barbero
Venerdì 28 agosto, S. Agostino
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42– 51

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1–13

Sabato 29 agosto, Martirio di S. Giovanni Battista
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17– 29
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Bertero Gina e Giovanni / Virano Maria e famiglia
Inoltre: Capello Antonio e famiglia / Vigna Pietro e Maria / Bertero Antonio e famiglia / Occhetti Catia e Placido
Virano Michele e famiglia
Domenica
30 agosto
XXII domenica del
tempo ordinario
(verde)
Ger 20,7-9; Sal 62;
Rm 12,1-2
Mt 16,21-27

S. ANTONIO

ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Morone Umberto
Inoltre: Molino Rosina / deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerutti / deff. fam. Morone
Morone Simona / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / deff. famm. Valsania e Vaghini / Secreto Chiara / Primo Bruno / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Giordano Mario
Anniversario: Casetta Paolina / Molino Enzo / Taliano Franco
Inoltre: Valsania Mariuccia

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Falcone Pietro / Valsania Mario
Inoltre: deff. di Cesarino e Paola / int. Pia Persona
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Deff. famm. Chiesa e Costa / Cauda Stefano
deff. fam. Cauda Paola / Oggero Giuseppina
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Quartuccio Mario e famiglia
Franco Cesare e Anna / Casetta Rosa
Novo Bartolomeo e Taliano Angelo

Defunti della settimana
Muller Anne Marie, di anni 83
Ha avuto sepoltura il 18 agosto
a Valle San Lorenzo.
Bertero Caterina (Teresina) in Brezzo di anni 77
Ha avuto sepoltura il 18 agosto a S. Maria del Podio.
Taliano Michele di anni 82
Ha avuto sepoltura il 19 agosto a S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

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

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Weekend a SAMPEYRE
dalla cena di venerdì 28
al pranzo di domenica 30 agosto

Giovedì 27 agosto

dopo la Messa delle 20.30
Assemblea parrocchiale

per i fedeli di Nostra Signora delle Grazie

Martedì 1° settembre
ore 21.00 ai Piloni

(sul piazzale antistante la Grotta dell’Agonia)

INCONTRO con le coppie
di Montà e S. Stefano

“Se il Signore non costruisce la casa”
«La direzione non è dare in eredità ai figli giardini
reali, non è dare in eredità ai figli i beni, le rendite, le
proprietà. Si tratta di dare in eredità ai figli il nostro
sguardo sul mondo. La prima forma dell'eredità dei
figli è l'eredità dello sguardo dei genitori. Questo
sguardo è capace di vedere lo splendore del mondo?
Questo sguardo è capace di testimoniare che sentiamo,
sentiamo ancora, che siamo ancora capaci di amare,
nonostante il dolore del mondo?». (Massimo Recalcati)
Venerdì 28 agosto
ore 17.00: ritrovo dalla chiesa parrocchiale di Montà e
partenza in auto
Arrivo e sistemazione nelle camere
(N.B. per motivi di sicurezza Covid ad ogni camera
corrisponderà un nucleo familiare)
ore 19.30: cena
ore 21.00: presentazione del “weekend” e serata
Preghiera di Compieta e riposo

Sabato 29 agosto
ore 8.00: colazione
ore 9.00: Lodi mattutine e breve riflessione “la casa
sulla roccia” (Mt 7,21-27).
Interiorizzazione e condivisione della Parola
ore 10.00: passeggiata al Morero Superiore
ore 12.30: pranzo
Riposo e tempo libero
ore 16.00: “La gioia dell’amore”: Incontro con fra
Luca
ore 19.00: Vespri
ore 19.30: Cena e serata
Preghiera di Compieta e riposo
Domenica 30 agosto
ore 8.00: colazione
ore 9.00: Lodi mattutine
ore 9.30: “tiriamo le fila” – conclusioni e proposte
ore 11.00: S. Messa presieduta dal Vescovo Marco e
inaugurazione della “basilica del Cielo” presso i fortini
ore 12.30: pranzo conclusivo
Rientro nel pomeriggio

che faranno battezzare i bambini
nei mesi di settembre e ottobre

Mercoledì 2 settembre
ore 20.45 nel salone
sopra ex centro anziani
RIUNIONE CONGIUNTA
dei DUE CONSIGLI PASTORALI
di Montà e S. Stefano
programmare il nuovo anno pastorale 2020 / 2021

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’...
Domenica 30 agosto
GIORNATA DELLA
CROCE LUMINOSA
ore 8.30: Onore ai Caduti e
deposizione della
corona in forma strettamente privata
ore 9.30: Santa Messa
nella chiesa parrocchiale
di Montà

BEATITUDINI PER I NOSTRI GIORNI
di Ermes Ronchi
Beati i poveri in spirito, sono loro i re di domani
Beati quelli che scelgono di stare con i piccoli e gli
ultimi della fila
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia
Beati quelli che hanno fame e sete di dignità e di
diritti per tutti
Beati quelli che scelgono sempre l’umano contro il
disumano
Beati quelli che salvano vite, dalla morte, da ogni
forma di morte

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 presso la UBI Banca – Piazza Vittorio
Veneto 31 - 12046 Montà, con la causale: FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.

Un po’ di foto
Processione
a S. Rocco

Beati quelli che costruiscono ponti e non muri
Beati quelli che: avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero straniero e mi avete accolto, ero senza terra
e mi avete dato un paese buono
Beati quelli che hanno il cuore dolce, perché saranno
i signori di domani
Beati quelli che sanno ancora piangere,
che provano dolore per il dolore di un bimbo, una
donna, un figlio della terra...
Beati quelli che sanno provare stupore e rabbia di
fronte agli orrori del mondo
Beati quelli che si prendono cura di una esistenza
con la loro esistenza
Beati quelli che sentono il morso del più: più passione, più umanità, più diritti

S. Messa con i ragazzi
a S. Stefano

Beati i coraggiosi: quelli che “meglio trasgressivi
che complici”
S. Messa al Pilone
(bg. Balla)

Beati quelli che non sono muti e inerti
S. Messa
al pilone
(bg. Balla)

Beati gli oppositori, che si oppongono alla legge
quando la legge si oppone all’umanità
Beati quelli che sono in minoranza, controcorrente,
che non si accodano al pensiero dei più
Beati quelli che la vita non la vedono in funzione del
loro io, ma il loro io in funzione della vita.
Loro hanno in dono la vita indistruttibile!

È possibile trovare tutte le foto
delle attività estive sul sito
www.parrocchiemonta.it
Le proposte e le iniziative non mancano, spesso manca la risposta… Pensiamoci!

