Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9)

S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com

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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 50 - Domenica 13 settembre 2020

Carissimi amici,
la comunità non è il luogo dove non si sbaglia mai,
ma il luogo in cui, una volta sbagliato si fa esperienza del perdono. Terribile quella Chiesa in cui è
proibito sbagliare. Quando tutti attendono che
tu divenga migliore, nel frattempo tu non muovi un
dito per paura di essere giudicato.
La parabola di Matteo che oggi ascoltiamo ci ricorda
che il nemico giurato del perdono si chiama giustizia. Il servo perdonato tratta il suo simile con giustizia, anche se alla fine lo prende per il
collo e lo strangola. Certo è giusto
ma insieme spietato. Si può essere perfetti osservanti della legge
ma al contempo malvagi. Onesti e
insieme cattivi. Esiste di certo una
giustizia che corrisponde alla legalità e questa va osservata solo
se la legge è giusta, ma vi è anche una giustizia che oltrepassa la
legge
e
questa
si
chiama perdono, il quale non dà a
ciascuno ciò che si merita, ma
dona ciò di cui l’altro necessita.
Per trasformare il mondo non
sono sufficienti diritto e giustizia. Occorre vivere ‘da Dio’, ossia usando misericordia.
Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma
ecco che su questa linea dell'equivalenza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù
propone la logica di Dio, quella dell'eccedenza:
perdonare settanta volte sette, amare i nemici,
porgere l'altra guancia, dare senza misura, profumo di nardo per trecento denari. Quando non voglio perdonare (il perdono non è un istinto ma una

decisione), quando di fronte a un'offesa riscuoto il
mio debito con una contro offesa, non faccio altro
che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché annullare il debito, stringo un nuovo laccio,
aggiungo una sbarra alla prigione.
La parabola inoltre ci educa a non farci mai sentire
in debito con Dio. Il suo perdono nei nostri confronti è sempre previo. Devo passare dalla logica
del debito: “devo dare qualcosa a lui”, alla logica
del credito: “sono qui per ricevere tutto da lui”.
Questo passaggio è quello
che si definisce il passaggio
dalla legge al Vangelo: dal
considerarsi servi, espiando
tutta la vita, alla gioia di
essere figli, amati alla follia. Noi pensiamo sempre
di
dover
restituire, o ripagare Dio per qualcosa, sacrificarsi per qualcosa. Non c’è alcun debito
da pagare nei confronti
dell’amore, o peggio ancora da riparare, c’è solo da
godere del dono. Dio non vuole che ci consumiamo
in un pentimento sterile, al fine di espiare, ma desidera solo che godiamo del suo amore. Dio è come
addolorato di vederci come schiavi che pensano di
vivere
dovendo
sempre
sdebitarsi.
Per
cui
chiedere
perdono
cosa
significherà?, nient’altro che essere disposti ad accettarlo!
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

LETTERA A APERTA A CONTE: «PER WILLY FUNERALI SOLENNI»

Funerali solenni per Willy Monteiro Duarte. Lo chiede la società civile, moltissimi parlamentari, esponenti della cultura e dell’associazionismo. L’iniziativa, avviata con una lettera
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è partita da “Grei 250”, un gruppo di 250
fra avvocati, ricercatori, operatori sindacali e sociali, medici, parlamentari, giornalisti,
intellettuali, artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo, italiani o immigrati, che da
mesi si prodiga per trovare soluzioni giuste ed eque contro la “cultura dello scarto e del razzismo”. “Le istituzioni”, si legge nell’appello, “diano un segnale forte dopo i fatti gravissimi
avvenuti nella notte fra sabato 5 e domenica 6 a Colleferro, che hanno portato all’omicidio del
giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso per il suo senso di responsabilità e per la sua generosità per aver difeso un amico da un gruppo di picchiatori, già noti alle Forze dell’ordine per i propri comportamenti violenti”.
Il “segnale forte”, al di là della semplice condanna di quanto avvenuto e “a prescindere dalle responsabilità penali che la magistratura saprà indicare”, deve manifestare, sempre secondo i promotori della lettera aperta al Presidente del Consiglio, “la chiara volontà
di non lasciare spazio a nessuna delle forme in cui una violenza prevaricatrice, cieca, con conseguenze omicide, si manifesti
nei confronti dei soggetti più deboli e indifesi”. Di qui la richiesta a Conte “che i funerali del giovane Willy, se la famiglia lo
consente, siano realizzati in forma solenne, con la partecipazione delle autorità civili e una rappresentanza del Governo, a livelli
tali da non lasciare sola una famiglia che ha saputo crescere un figlio nel rispetto dei valori civili che sono quelli della nostra Costituzione”. La solennità di queste esequie esprimerebbe “una condanna senza appello non solo della violenza, ma anche e soprattutto della cultura della prevaricazione, dei crimini di odio e della supremazia razziale, di genere e di classe”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 14 settembre, Esaltazione della S. Croce
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Casetta Maria e Bartolomeo

Nm 21,4b-9; Sal 77; Gv 3,13-17

Martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata
ore 20.30 a S. Antonio: S. Messa e processione bg. Rolandi di Montà
Mercoledì 16 settembre, Ss. Cornelio e Cipriano
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 17 settembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Aloi Anna e familiari / Gaudino Franca
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa
Anniversario: Rosso Giuseppe

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27

1Cor 12,31−13,13; Sal 32; Lc 7,31-35
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50

Venerdì 18 settembre
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Miglio Antonietta in Cacace
Sabato 19 settembre
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Bertero Giovanni e familiari / Bertero Domenico e Giovanna / Maretto Giuseppe / Sandri Lucia e
Michele. Inoltre: Abbà Margherita e famiglia / Bertero Franco / Sibona Margherita / Abbà Teresa e Domenico
Domenica
20 settembre
XXV domenica del
tempo ordinario
(verde)
Is 55,6-9; Sal 144;
Fil 1,20c-24.27a;
Mt 20,1-16

S. ANTONIO

ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Taliano Michele. Anniversario: Almondo Giovanni. Inoltre: Valsania Antonio / Morone Umberto / Trinchero Costantina e Cravero Rosa / Gianolio Teresio e
Sacco Francesco / Arduino Paolo e nonni / Bordone Gianfranco e Bagnasco Franca /
int. Pia Persona in ringraziamento

ore 11.00: Battesimo di Chiesa Emma
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Giordano Mario / Campario Graziella in Giorio / Negro Maria / Benente Domenico
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Valsania Lorenzo. Anniversario: Valsania Erika
Inoltre: Moresco Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero / Valsania Carlo e Pietro
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa e benedizione degli zaini
Anniversario: Arduino Carlo / Bassino Giacomo e famiglia Cichello Michele e deff. fam. / Marsero Matteo
Dacomo Teresa. Inoltre: Destefanis Caterina / Chiesa Maria / Borlengo Anna
Cerruti Carlo, Maria e figli
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Casetta Giovanni e Viglione Cristina / Cerati Chiara e Cesare
Casetta Giovanna e Valsania Matteo
ore 17.00: Battesimo di Mollardo Anna

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

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
COMUNICAZIONE
DEI CONSIGLI PASTORALI
I consigli pastorali dell’Unità Pastorale di Montà e
S. Stefano comunicano che dalla prima domenica di
ottobre (4 ottobre) andrà in vigore
il nuovo orario delle Messe.
Messa festiva del sabato
ore 18.00: Valle S. Lorenzo (per tutta l’Unità Pastorale)
Messe festive
ore 8.00: S. Antonio
ore 9.00: Nostra Signora delle Grazie
(2ͣ e 4ͣ domenica del mese)
ore 9.45: S. Vito
ore 10.00: S. Antonio
ore 11.00: S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Rocco
ore 18.00: S. Antonio
ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Visto il continuo permanere dei contagi, si è deciso di
annullare per quest’anno, la festa degli anniversari di
matrimonio nelle varie parrocchie e si propone alla coppie di ricordare il proprio anniversario la domenica più
vicina alla data del matrimonio, durante la Messa festiva. I nomi dei festeggiati verranno letti e ricordati con
una particolare intenzione durante la preghiera dei fedeli. In tale occasione, alle coppie festeggiate, si consegnerà un dono ricordo. (Le foto delle coppie festeggiate
verranno, di volta in volta, inserite sul sito
www.parrocchiemonta.it nella pagina “Anniversari”).

Festa di Maria Addolorata
Martedì 15 settembre, ore 20.30

S. Messa sul piazzale della
capannina dei Rolandi
Al termine della Messa:
breve processione che si concluderà
davanti alla cappella
Si potrà accedere nella piazza indossando la mascherina
e rispettando la distanza interpersonale stabilita
di un metro.

In caso di maltempo la celebrazione sarà sospesa.

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021
IMMAGINARE INSIEME IL POSSIBILE
«Questo è il tempo propizio per trovare il coraggio di una
nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il
Vangelo può offrirci» (papa Francesco)

In questo periodo di incertezza e in accordo con i consigli pastorali parrocchiali si è deciso di attendere la ripresa delle scuole e di proporre ai genitori dei ragazzi e ai
catechisti dell’Unità Pastorale alcuni incontr i per
fasce di età per “IMMAGINARE INSIEME IL POSSIBILE” a partire da alcune domande proposte dall’Ufficio catechistico diocesano:
E se fosse l’occasione per una presa di coscienza condivisa, per una reale conversione di alcune pratiche pastorali e catechistiche? Se provassimo a stare insieme in
questo tempo con creatività per riconoscere ciò che è
essenziale ed è da custodire e ciò che dovremmo lasciar
andare per assecondare l’agire di Dio più che per mantenere ad ogni costo la preoccupazione organizzativa?”

Mercoledì 16 settembre, ore 20.45
genitori dei ragazzi di I e II elementare
Venerdì 18 settembre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di III elementare
Lunedì 21 settembre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V elementare
Martedì 22 settembre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media
Giovedì 24 settembre, ore 20.45 (in chiesa)
genitori e catechisti (elementari e medie)
a S. Stefano
Lunedì 28 settembre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di III media
N.B.
1.
2.
3.

4.

Gli incontri a Montà si terranno nel salone sopra il centro anziani, a S. Stefano in chiesa.
I presenti dovranno rispettare le norme di sicurezza: distanziamento e mascher ina, igienizzazione delle mani.
Gli incontri saranno solo per i genitori e i catechisti e non per i r agazzi.
Si raccomanda vivamente la puntualità e la
partecipazione vista la complessità della
situazione attuale.

DI TUTTO UN PO’...
MOMENTI SIGNIFICATIVI
DELLA SETTIMANA
S. Messa a S. Grato (S. Stefano Roero)
Mercoledì 9 settembre

S. Messa ai Piloni con i 18enni
con i sindaci di Montà e S. Stefano

Martedì 15 settembre
ore 17.30 a S. Antonio
RIUNIONE dei VOLONTARI
della SEGRETERIA PARROCCHIALE
di Montà e S. Stefano
N.B La segreteria di Montà è aperta dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 12.00 fino a data da stabilirsi.

La segreteria di S. Stefano è aperta il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Grazie ai nostri volontari…
pulizia in oratorio

Animatori ai Piloni…
11-13 settembre

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

SACRAMENTO del PERDONO
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo
la Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa
delle 8.30 a S. Antonio.
Il giovedì Don Paolo è disponibile nel suo ufficio
previo appuntamento (cell. 328 73 80 116).
La comunità francescana è presente a Mombirone su
appuntamento (Fra Gabriele 392 295 5370;
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509).

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

