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° 56 - Domenica 25 ottobre 2020

Carissimi amici,
“due al prezzo di uno!”
È il tipico slogan da supermercato che troviamo
spesso davanti a certi prodotti che siamo invitati a
comprare. Mi è balenato in mente appena finito di
leggere questo dialogo tra il dottore della legge (un
teologo del tempo, esperto degli insegnamenti contenuti nel libro fondamentale per il popolo di Israele) e Gesù che viene da lui nominato come
“Maestro”, ma che nella premessa (“lo interrogò per metterlo alla prova”) sembra più
una presa in giro. Siamo vicinissimi al momento in cui
Gesù darà la vita sulla croce,
e siamo ormai alle ultime battute dello scontro continuo tra
Gesù e i suoi avversari religiosi. Questo esperto degli insegnamenti di Dio chiede al
Maestro Gesù di dirgli quale è
il grande comandamento.
Qual è l’insegnamento più
importante della fede? Gesù anche stavolta spiazza
il suo interlocutore con una risposta che non si
aspetta. Gli viene chiesto un comandamento e lui
ne dà due! Sono due che alla fine diventano uno! Il
primo e grande comandamento è quasi scontato
dirlo: “Amare Dio con tutto sé stessi, mente, anima
e cuore!” Ma cosa significa concretamente
amare Dio? Sappiamo bene infatti che il “ti
amo” a parole non vale nulla, anzi diventa il
suo opposto, se non si traduce in gesti concreti e veri di amore. I l secondo comandamento
non è semplicemente messo accanto al primo come
in una linea di partenza o una fila al supermercato.
Gesù dice espressamente “il secondo è simile a
quello”.

Il secondo comandamento è l’immagine del
primo: amare il prossimo diventa la concretizzazione dell’amore verso Dio. Nell’amare il
prossimo amo Dio con tutto me stesso, perché nel
prossimo vedo me stesso (… come te stesso). Se il
dottore della Legge interroga il Maestro Gesù per
metterlo alla prova, con un discorso che sembra
per lui solo una superficiale discussione da scuola
teologica, Gesù invece arriva alla vita concreta.
Se la pubblicità “due al prezzo di
uno” ci invita a fare il doppio acquisto ma non ci obbliga, invece il
comandamento dell’amore di Gesù
ci ricorda che ogni volta che amiamo l’uomo amiamo Dio, non perché particolarmente amabile o
simpatico ma perché amato da
Dio che di noi vede solo il capolavoro che aveva in mente
quando ci ha creati.
Il comandamento è «Tu amerai in
questo modo» e non «ama ora in
questo modo». Il verbo dell’amore è coniugato al
futuro; l’imperativo può fare tanto del male nelle
relazioni di amore. L’amore richiede un lungo apprendistato: tu arriverai ad amare compiendo pian
piano questo amore nel lento e faticoso esercizio
dell’amore quotidiano. L’erba per crescere necessita
di
molto
tempo,
se
tirata
si
strappa…
La bella notizia di questa Domenica? L’amore
di Dio è incondizionato: senza condizioni, senza premi, senza meriti. Quando ameremo così,
conosceremo il prezzo e la bellezza dell’amore.
Buona domenica e buona preparazione alla solennità di Tutti i Santi. Ci aspetta la misericordia del
Padre. Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
DON SERAFINO CHIESA: UN TESSITORE DI FRATERNITÀ

«Sono nato a Santo Stefano Roero, in provincia di Cuneo, il sesto di dieci figli (5 maschi e 5
femmine). Sono partito per la Missione di Kami, sulle montagne della Bolivia, il 2 gennaio
1985, per dare una mano e offrire il mio sostegno a quest’opera così lontana e complicata a
causa dell’altitudine (4.000 metri slm). Non ero preparato per partire missionario, ma ho accettato la proposta dei superiori di aprire una piccola finestra sul mondo, una missione tra i poveri.
Kami era il posto giusto! Non potevo dire nient’altro se non che era arrivato il momento per me
di non vivere più di chiacchiere, ma di dare finalmente il mio contributo. Avevo scelto come
scritta per il mio ricordino di Ordinazione il brano di Luca 4 che dice: “Lo Spirito del Signore è su di me: egli mi ha scelto e mi ha
inviato per annunciare ai poveri la buona Notizia, per annunciare ai prigionieri la libertà, per dare ai ciechi la vista, rimettere in
libertà gli oppressi e a proclamare l’anno di grazia del Signore.” La mia vita è sempre stata orientata ad aiutare i giovani a rischio,
ho investito molto proprio sui giovani, e ora, a Kami, raccolgo i miei frutti perché abbiamo fatto passi da gigante nell’educazione e
nella solidarietà, e i giovani stessi sono coinvolti nel miglioramento del loro futuro. A volte le difficoltà da superare per raggiungere
gli obiettivi sono tante, ma questo non ferma il nostro lavoro… e io continuerò a dare la mia vita per questa terra e per questa popolazione».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 26 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Valsania Lucia in Giorio.
Inoltre: Colombo Teresita / Morone Rosanna in Binello

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21

Martedì 27 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38

Mercoledì 28 ottobre, Ss Simone e Giuda, apostoli
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Andrea e Taliano Teresa

Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48

Giovedì 29 ottobre
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49– 53
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 20.30 a S. Antonio: ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI per giovani e adulti di Montà
e Santo Stefano. Sarà presente la Fraternità Francescana di Mombirone.
Venerdì 30 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. coniugi Valsania Antonio e Vaghini Rina (50° anniversario di matrimonio)

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54

–59

Sabato 31 ottobre
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Maretto Matteo.
Inoltre: Capello Antonio e famiglia / Bertero Bartolomeo / Arduino Regina / Sibona Margherita
Domenica
1° novembre
SOLENNITA’ DI TUTTI
I SANTI (bianco)
Ap 7,2-4.9-14;
Sal 23; 1 Gv 3,1-3;
Mt 5,1-12a

S. ANTONIO

ore 8.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa per i fedeli di tutte le parrocchie
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Benente Domenico
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Valsania Loredana e Antonio
Inoltre: deff. fam. Gianolio / Valsania Bruno e genitori

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. ROCCO

Defunti della
settimana

ore 11.15: S. Messa
Greco Amleto di anni
Anniversario: Casetta Antonio / Pelazza Antonio e Rocco
Inoltre: Valsania Matteo e Casetta Giovanna / Ghione Margherita e 92 deceduto il 18 ottobre e sepolto il 20
Casetta Matteo / Casetta Nino / Casetta Giovanni, Matteo e Tersilla ottobre a S. Antonio.
Cerati Cesare e Chiara / Cordero Maria e Giacomo
Giorio Maria di anni 91 deceduto il 19
ottobre e sepolta il 21 ottobre a S. Antonio.
S. MARIA DEL PODIO
ore 15.00: S. Messa
Nizza Michele di anni 94, deceduto il 21
Deff. famm. Costa e Chiesa / Maiolo Alfredo / Occhetti Tersilla
ottobre e sepolto il 23 ottobre a S. Antonio.
Maiolo Vittorino / Occhetti Caterina / Maiolo Battista / Nizza Anna
VALLE S. LORENZO

Pinna Angelino di anni 87, deceduto il 23
ore 15.00: S. Messa
ottobre e sepolto il 24 ottobre a S. Antonio.
Anniversario: Balla Ermellino e Lucia. Inoltre: deff. famm. Abbà e
Balla / Abbà Domenico e Domenica / Capello Giacomo, Rita e famiSignore, te li affidiamo!
glia / Bertero Rita, Lucia e Rina

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

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
CONFESSIONI per i SANTI
Giovedì 29 ottobre
dalle 9.00 alle 11.00 a Montà (S. Antonio) - fra Luca
ore 20.30: Adorazione Eucaristica e confessioni per

giovani e adulti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale a Montà - S. Antonio (don Paolo, don Dario, don
Gino, fraternità francescana). Da preferirsi!

Sabato 31 ottobre
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Maria del Podio (don Dar io, fra
Paolo)

CELEBRAZIONI dei SANTI
E COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Sabato 31 ottobre
ore 18.00: S. Messa già festiva della Solennità dei Santi a
Valle S. Lorenzo
Domenica 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 15.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
ore 20.30: S. Rosario in famiglia Ogni famiglia è invitata a
riunirsi e a pregare per i propri
defunti secondo la tradizione dei
nostri vecchi. Sarà possibile seguire il Rosario dalla parrocchiale di
S. Antonio in Montà via streaming
sulla pagina Facebook Montà S. Stefano Roero.

Anno catechistico 2020-2021
“PROGRAMMARE” INSIEME IL POSSIBILE
Dopo la prima serie di incontri con i genitori sono ripresi i
seguenti appuntamenti per rispondere sostanzialmente alle
domande: chi, come, quando, dove?
Lunedì 26 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio
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 7 novembre
SABATO 21 novembre
ore 10.00: S. Messa e gioco in
oratorio (Le attività si svolgeranno
solo all’aperto. In caso di maltempo l’oratorio è sospeso)
Per i ragazzi e le famiglie di
MONTÀ e S. STEFANO

PERMESSO?

SONO IL VOSTRO DON
Collegamento con don Paolo
Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30

Lunedì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie per tutti i
defunti di S. Maria del Podio, Valle S. Lorenzo e Madonna
ore 20.30: S. Messa a Montà (chiesa parr ochiale) per tutti i
defunti di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito
Visto l’incremento dei contagi nel territorio della nostra
diocesi che ha deter minato anche la chiusura di alcune
classi e/o scuole, e l’ordinanza di alcuni sindaci e per evitare
assembramenti di persone nei cimiteri,
tutte le celebrazioni si effettueranno in chiesa
LA CASA SULLA ROCCIA

Da questa settimana inizia una nuova proposta chiamata “La casa sulla roccia” che consiste nell’inviare un
breve commento al Vangelo della domenica successiva
con proposte di attualizzazioni e indicazioni per la
preghiera dei fedeli da leggere durante la Messa domenicale. Ri-costruire le nostre comunità e le nostre famiglie a partire dal Vangelo significa rispondere a queste
domande: cosa dice a me questo Vangelo? In questa
situazione?
Il commento deve essere inviato entro il venerdì precedente direttamente a pao.marenco@tiscali.it
Vangelo di domenica 1° novembre: Mt 5, 1-12a

N.B. È possibile scaricare dal sito www.parrocchiemonta.it
i moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.

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.

DI TUTTO UN PO’...
FORMAZIONE CATECHISTI
Presso il seminario vescovile dalle 20.30 alle 22.30 a cura
dell’équipe per la catechesi:
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?

DIECI PAROLE di

VITA

Corso vicariale sui
10 Comandamenti per giovani e adulti

È possibile seguire la serata in modalità online
in videoconferenza.

ASTERHISCHI




Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare alla Santa Messa) che desiderassero ricevere la
Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati
di contattare (loro stessi o i loro familiari) il Parroco
per concordare il giorno e l’ora dell’incontro.
Invitiamo tutti coloro che sono liberi da impegni
lavorativi (in modo particolare i ministri della S.
Comunione, i lettori, i cantori, ecc.) a partecipare ai
funerali attr aver so l’animazione del canto, la proclamazione delle Letture, la recita del Rosario prima
della celebrazione. Non ci sono funerali di serie A e
funerali di serie B!
A tal proposito è opportuno ricordare le tra le opere
di misericordia ce ne sono due che riguardano proprio il dovere di pregare per i defunti.
Le sette opere di misericordia corporale:
Dar da mangiare agli affamati.
Dar da bere agli assetati.
Vestire gli ignudi.
Alloggiare i pellegrini.
Visitare gli infermi.
Visitare i carcerati.
Seppellire i morti.
Le sette opere di misericordia spirituale:
Consigliare i dubbiosi.
Insegnare agli ignoranti.
Ammonire i peccatori.
Consolare gli afflitti.
Perdonare le offese.
Sopportare pazientemente le persone moleste.
Pregare Dio per i vivi e per i morti.



Visto l’incremento dei contagi nel territorio della
nostra diocesi che ha deter minato anche la chiusura di alcune classi e/o scuole, il Vescovo ribadisce la
necessità di attenersi scrupolosamente a tutte le
prescrizioni (nazionali, r egionali, della CEI, della
CEP e della Diocesi) relative alle attività liturgiche e
pastorali già precedentemente comunicate volte contenere il diffondersi della pandemia. Riteniamo che
sia un dovere civile e morale imprescindibile.

Quando:
TUTTI I VENERDÌ alle 20.45
Dove:
Cinema Parrocchiale di Canale
MOSTRA dei quadri del pittore
Vittorio Amedeo Rapous
(pittore di corte di fine 1700)
nella chiesa di S. Michele con i 14 dipinti della Via
Crucis della vecchia par r occhiale e l’icona di
S. ANTONIO ABATE appena restaurata.

Apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, il
sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19, sempre con ingresso libero.

Giovani: i vostri animatori vi aspettano ...

