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° 53 - Domenica 4 ottobre 2020

Carissimi amici,
Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto
bene e deve averci anche lavorato. Le osservava
con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei
sono riferite dai Vangeli. Ha adottato la vite come
proprio simbolo (io sono la vite e voi i tralci (Gv
15,5) e al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo
(Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo libro
con questa immagine visionaria: L'arca aveva una
vigna per vela. L'arca della nostra storia, quella che
salva l'umanità, l'arca che
galleggia sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li attraversa, è sospinta da una
vela che è Cristo-vite, della
quale noi tutti siamo tralci.
Insieme catturiamo il vento di
Dio, il vento del futuro. Noi la
vela, Dio il vento.
Ma oggi Gesù racconta di una
vigna con una vendemmia di
sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è
Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino alle ultime parole dei
vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede,
venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare.
Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice
di tutti i mali» (1Tm 6,10).

scartate. Conclude la parabola: «Che cosa farà il
Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La
soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta
esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il
dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non
spreca la sua eternità in vendette. E infatti introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne
dell'amore e del tradimento tra l’uomo e Dio non si
conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova. «Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti». E c'è un grande conforto in queste parole.

I miei dubbi, i miei peccati, il
mio campo sterile non bastano
a interrompere la storia di Dio.
Il suo progetto, che è un vino
di festa per il mondo, è più
forte dei miei tradimenti, e
avanza nonostante tutte le
forze contrarie, la vigna fiorirà.
Ciò che Dio si aspetta non è il
tributo finalmente pagato o la
pena scontata, ma una vigna
che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari
di tristezza, bensì grappoli caldi di sole e dolci di
miele; una storia che non sia guerra di possessi,
battaglie di potere, ma produca una vendemmia di
bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e,
forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi.

Buona domenica e buona settimana.
Eppure come è confortante vedere che Dio non si Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo
arrende, non è mai a corto di meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare
di nuovo il cuore, con altri profeti, con nuovi
servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre

CARLO ACUTIS, UN GIOVANE TRA I GIOVANI
Un paio di jeans, le sneakers ai piedi e una felpa, la corona del Rosario tra le mani. Il corpo
integro. L’espressione del volto serena. Questa l’immagine di Carlo Acutis che sarà beatificato il 10 ottobre prossimo nella Basilica Superior e di San Francesco ad Assisi. Giovedì mattina, infatti, nel Santuario della Spogliazione della città umbra è stata aperta la tomba
per esporre alla venerazione dei fedeli il giovane Servo di Dio morto il 12 ottobre 2006
nell’ospedale San Gerardo di Monza a causa di una leucemia fulminante e che la Chiesa
potrebbe proclamare patrono di Internet per via della sua passione per la rete che considerava uno strumento formidabile per evangelizzare e per diffondere la devozione all’Eucaristia. Un ragazzo dell’era internet, un modello di santità dell’epoca digitale, come lo ha
presentato papa Francesco nella sua lettera ai giovani di tutto il mondo. Il computer, con la sua mostra dei miracoli, è diventato il
suo andare per le strade del mondo, come i primi discepoli di Gesù, a portare nei cuori e nelle case l’annuncio della pace vera, quella
che placa la sete di infinito che abita il cuore umano. Quella dei giovani che vogliono davvero vivere da ‘originali’ e non diventare
fotocopie delle mode effimere. Il vescovo di Assisi mons. Sorrentino ha annunciato anche un’opera di carità legata alla memoria di
Carlo Acutis: «Apriremo una mensa per i poveri a poca distanza dal santuario della Spogliazione e ogni anno sosterremo un progetto nei Paesi del Terzo Mondo per aiutarli a creare le condizioni per un’ economia solidale».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 5 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

Martedì 6 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42

Mercoledì 7 ottobre, Beata Vergine Maria del Rosario
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Vigna Margherita
ore 20.30 a S. Vito: Processione e S. Messa bg. Boschi

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

Giovedì 8 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13

Venerdì 9 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26

+

Sabato 10 ottobre
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
ore 10.30 a S. Antonio (vecchia parrocchiale): matrimonio di Aloi Federico e Moresco Sara
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: don Vincenzo Molino / Capello Francesco e Bartolomeo. Inoltre: Bertero Claudina e Gariglio Giuseppe / Sibona Rita / Sibona Giorgio e Maria / Bertero Giorgio e Margherita / Rossano Carlo
Domenica
11 ottobre
XXVIII domenica
del tempo
ordinario (verde)

Is 25,6-10a; Sal 22;
Fil 4,12-14.19-20;
Mt 22,1-14

S. ANTONIO

ore 8.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa per il popolo di tutte le parrocchie

ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe / Gianolio Alberto / Valente
Giusi / Aloi Lorenzo / Guelfo Maria / Calorio Vincenzo / Morra Teresa. Inoltre: deff.
famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Giorio e Bellocchia / deff. famm. Becchis e
Fogliato / deff. fam. Morone Giovanni / Torchio Ettore / Coniugi Costa Giuseppe e Santero Irma / don Renzo Costamagna

ore 16.00: Battesimo di Gandolfo Eugenio

Vista la richiesta di alcune persone impossibilitate a partecipare alle celebrazioni “in preore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
senza” per motivi di salute o a causa di seri
Anniversario: Recco Giuseppe. Inoltre: Aloi Lorenzo e familiari
e validi motivi, riteniamo opportuno, per il
momento, proseguire a trasmettere le celeNOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
brazioni attraverso il collegamento facebook e
ore 9.00: S. Messa
televisivo. Nel contempo, intendiamo richiaConiugi Borgogno e Gallo (65° ann. di matrimonio)
Anniversario: don Vincenzo Molino / Perona Franco / Gallarato Anna mare, in particolare alle famiglie e a tutti
e sorelle. Inoltre: deff. fam. Bordone, Bertero e Sedici / deff. famm. Gal- coloro che non fossero dispensati dalla partelo Remo / Int. Pia Persona in ringraziamento
cipazione alla Messa per motivi di età e di
salute, a riprendere la celebrazione in chiesa
S. VITO
naturalmente nel rispetto scrupoloso delle
ore 9.45: S. Messa
norme vigenti. Ce lo ricorda papa Francesco:
Moresco Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: don Vincenzo Molino / Costa Annibale. Inoltre: deff. famm. Bartozzi, Costa e Gallarato
int. di Costa Ottavia per i suoi 80 anni
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Giovanni e Piergiorgio / Rolfo Francesco. Inoltre: Casetta Giuseppe / Casetta Amalia e Sergio / Casetta Severina e Giovanni Battista / don Renzo Costamagna

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

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
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
N.B. La Messa festiva delle 8.00 ver r à celebr ata per
il popolo (senza intenzioni di defunti) come previsto dal
Diritto canonico che così recita: “Il parroco è tenuto a
celebrare personalmente, per il popolo affidato, una
Messa nelle domeniche e nelle feste di precetto. I predetti soggetti, qualora abbiano la cura pastorale anche
di altre parrocchie, soddisfano l'obbligo applicando una
sola Messa per il popolo loro affidato”.

Prossimi appuntamenti nelle cappelle
Mercoledì 7 ottobre, Beata Vergine del Rosario
ore 20.30: S. Messa bg. Boschi (cortile fam. Valsania
Emilio e Michelina)
La Messa sarà presieduta da don Lorenzo FALCONE
(nipote di Michelina) a un anno circa dalla sua ordinazione sacerdotale. Seguirà un momento di festa.
Venerdì 2 ottobre, la diocesi ha
rivolto l’ultimo saluto a
don Renzo Costamagna
Don Renzo nacque l’11 novembre 1954 a Narzole e venne
ordinato da monsignor Fausto
Vallainc il 30 giugno 1979. Gli
vennero subito affidati i ragazzi della scuola media del Seminario con l’incarico di animatore che portò avanti per sei anni
insieme all’incarico di parroco a Gottasecca nel 1980. Nel 1985
fu nominato viceparroco nella parrocchia di Cristo Re in Alba e
nel 1994 nella parrocchia di Montà San Rocco. Nel 1996 gli fu
affidato l’incarico di parroco a San Giuseppe di Castagnito e nel
2002 quello di amministratore di San Giovanni. Accompagnò
queste due comunità fino al 2013, quando si trasferì in Alba con
l’incarico di collaboratore parrocchiale della Cattedrale, di
Madonna di Como e di San Rocco Seno d’Elvio. Assunse anche
l’incarico di canonico prevosto. Lo ricorderemo domenica 11
ottobre a Montà.
A S. Maria del Podio,
Valle San Lorenzo e
Nostra Signora delle
Grazie ricorderemo don
Vincenzo Molino a tre
anni dalla sua morte.
Nato il 3 febbraio del
1929, è deceduto improvvisamente nella sera di
lunedì 9 ottobre 2017.

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021
“PROGRAMMARE” INSIEME IL POSSIBILE
Dopo la prima serie di incontri con i genitori, riprendernno, a
breve, i seguenti appuntamenti per rispondere sostanzialmente alle domande: chi, come, quando, dove?
Lunedì 12 ottobre, ore 20.45
genitori dei ragazzi di II elementare
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di III elementare
Lunedì 19 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V elementare
Mercoledì 21 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti (elementari e medie)
a S. Stefano
Giovedì 22 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media
Lunedì 26 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di III media
Nel frattempo invitiamo i ragazzi del catechismo ai
seguenti appuntamenti

“Siamo tutti per uno e uno
per tutti”
Per i ragazzi di MONTÀ
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito)
SABATO 17 ottobre
SABATO 7 novembre
SABATO 21 novembre
ore 10.00: S. Messa e gioco in oratorio
Per i ragazzi di S. STEFANO
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo - NSdGrazie)
SABATO 10 ottobre
Dalle 15.00 alle 17.00: Celebrazione e gioco
N.B. È possibile scaricare dal sito www.parrocchiemonta.it i
moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.

S. Messa bg. Badoni 29 settembre

DI TUTTO UN PO’...
FORMAZIONE CATECHISTI
Attualmente pensata in presenza, si svolgerà presso il seminario vescovile dalle 20.30 alle 22.30 a cur a dell’équipe
per la catechesi:
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020, Il seme: la Par ola di
Dio. Quale annuncio per la nostra azione pastorale? Che
cosa “seminiamo” con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana?
Che cosa nutre il nostro annuncio? Quali preoccupazioni,
attese e speranze nei nostri cammini di Iniziazione Cristiana?
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020: Il seminatore: siamo noi
o non forse il Signore? E come agiamo noi e come agisce
Lui? Quale stile per la nostra azione pastorale?
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020: Il terreno: l’Iniziazione Cristiana alla prova pratica. Quale azione pastorale? Quali “terreni” incontriamo e quale terreno siamo noi?
Come seminare efficacemente?

Da LUNEDÌ 5 ottobre riaprirà il
CAMPETTO dell’ORATORIO
a S. Antonio

Orari di apertura:
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 15.30 alle 18.00
DOMENICA dalle 15.30 alle 18.00
È necessario indossare la mascherina all’entrata, all’uscita e
nei momenti in cui non si svolgono attività sportive. I volontari provvederanno a verificare gli accessi in base alla capienza stabilita. È obbligatoria l’igienizzazione delle
mani e la misurazione della temperatura. Per i minorenni
è necessario compilare il Patto di responsabilità reciproca che, se già sottoscritto per i percorsi formativi, la catechesi, ecc., vale anche per l’ingresso libero in oratorio.

In questa domenica accogliamo nella nostr a Unità Pastorale il seminarista EMANUELE TIBALDI
(l’unico della nostra diocesi) che presterà il suo
servizio pastorale nelle nostre parrocchie. Ringraziamo il Signore per questo dono prezioso e lo accogliamo con amicizia e riconoscenza.
I seminaristi con il rettore don Edo.
Emanuele è il secondo da sinistra

“INSIEME PER ACCORCIARE LE DISTANZE”
Riprende il CAM a Santo Stefano Roero

Le parrocchie di S. Maria del Podio, S. Lorenzo-NSdGrazie
propongono, anche quest’anno, il doposcuola per i ragazzi
delle elementari e medie.
A breve verranno date tutte le informazioni alle famiglie.
Nel frattempo è possibile contattare
Elisa al numero 340 298 8543.

AVVISI
I familiari di suor Magdala Operti, che dal 1973 al
1975 è stata all’Asilo di Montà, desiderano ricordarla con la pubblicazione un opuscolo che raccolga
qualche testimonianza sulla sua vita. Chi avesse di
lei qualche ricordo particolare è pregato di segnalarlo (tel. 0173 976 170) - email: parrocchiemonta@gmail.com) per poter essere messo in contatto
con i familiari. Grazie.
Giovedì 15 ottobre, ore 18.00: INAUGURAZIONE della MOSTRA dei quadri del pittor e Vittorio Amedeo Rapous nella chiesa di S. Michele.
Saranno esposti i 14 dipinti della Via Crucis della
vecchia parrocchiale e l’icona di S. ANTONIO
ABATE appena restaurata.

