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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 57 - Domenica 1° novembre 2020

Carissimi amici,
sono davvero contendo di condividere con voi le
riflessioni di quanti hanno accolto l’iniziativa “La
casa sulla roccia” che consiste nell’inviare un breve
commento al Vangelo della domenica successiva
con proposte di attualizzazioni e indicazioni per la
vita personale e comunitaria. ”Ri-costruire le nostre comunità e le nostre famiglie a partire dal
Vangelo e da due domande: cosa dice a me
questo Vangelo? In questa
situazione?”
Pubblicheremo settimanalmente sul sito dell’Unità Pastorale
nell’apposita rubrica i vostri
commenti senza riportare il
nome di chi lo ha scritto. A
volte, come in questa domenica, li riporteremo su questo
foglio.
«Come l’omelia è il ponte che
collega il Vangelo alla nostra
quotidianità, così le beatitudini
sono un arcobaleno di luce
che collega la terra al cielo. Leggerle o ascoltarle riempie il nostro cuore di speranza e di gioia
perché tutti, per motivi diversi, ci identifichiamo nei
poveri, nei sofferenti, nei miti, nei giusti, nei puri,
nei misericordiosi, nei perseguitati, ai quali vengono rivolte. Gesù prima di tutto con il suo modo di
vivere ci dona l’esempio. Consapevole però delle
sofferenze e delle pene che da sempre abitano il
mondo, desidera non lasciarci soli, non ci ha mai
promesso una vita senza problemi, una vita fatta di
“solo cose belle”, ma ci ha indicato delle strade
percorribili nonostante le difficoltà che incontriamo.
Beato è colui che ritrova la dignità e la forza
di stare in piedi nonostante “il tutto che non
va”. Oggi siamo tutti bisognosi di speranza per
alleggerire il peso della distanza, regole da rispettare non di lavoratori da penalizzare, di informazioni
chiare, sincere e comprensibili a tutti e non di esse-

ri umani confusi e psicologicamente distrutti. Quando si soffre è naturale chiudersi in sé stessi. Avere
accanto qualcuno disposto ad abitare i nostri dubbi
e le nostre domande può permetterci di lasciare
aperta una piccola fessura del cuore, ed è da quella
fessura che possono entrare quei piccoli gesti,
all’apparenza inutili, che aiutano ad andare avanti
senza cedere alla disperazione.
“I Santi” sono uomini e donne che hanno vissuto la loro
storia spesso non semplice e
indolore, lasciandosi guidare, alcuni anche inconsapevolmente, dallo sguardo di
Dio. Nessuno nasce santo e
probabilmente a tanti di loro se
glielo avessero predetto, non ci
avrebbero creduto. Non sono
nemmeno dei prescelti, con una
vita da sempre elevata agli onori degli altari e con la certezza di
apparire sui calendari e sui santini portafortuna. Noi, dalle loro vicissitudini possiamo trovare stimoli ed incoraggiamenti per non arrenderci quando il nostro cammino di fede ci chiede sacrificio, costanza e disponibilità.
Dei santi non è importante che emerga lo
scintillio della loro aureola, ma molto più
semplicemente la luce del loro cuore. Un cuore abitato più da corone di spine che da diademi
regali, che nonostante le povertà e i periodi bui
vissuti, è riuscito a far emergere l’Amore di Dio
costruendone insieme un capolavoro».
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO “GAUDETE ET EXSULTATE”

«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro
figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della
Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e
sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.
Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel
popolo che «partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di
Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità». La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma
anche fuori della Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito, come ci insegna san Giovanni
Paolo II, suscita «segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo».
D’altra parte, san Giovanni Paolo II ci ha ricordato che «la testimonianza resa a Cristo sino allo spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune di cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 2 novembre, COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI
Gb 19,1-27a; Sal 26; Gv 6,37-40
ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa per tutti i defunti delle parrocchie di S. Maria del Podio,
S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie
ore 20.30 a S. Antonio: S. Messa per tutti i defunti di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito-SS. Trinità
Martedì 3 novembre, S. Martino de Porres
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24
ore 15.30 a S. Antonio: S. Messa in collegamento streaming con le case di Riposo di Montà e S. Stefano in ricordo dei familiari e degli ospiti defunti
Mercoledì 4 novembre, S. Carlo Borromeo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 5 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 6 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Fil 3,17−4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

Sabato 7 novembre
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
ore 10.00 a S. Antonio: S. Messa per i ragazzi del catechismo
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Balla Riccardo / Bertero Margherita e Agostino. Inoltre: Sandri Bartolomeo e Isabella / Sibona Rita / Bertero Antonio e Margherita / Rossano Carlo / Balla Oddino e Rina / Balla Luigi e Maria / per le anime del Purgatorio
Domenica
8 novembre
XXXI domenica del
tempo ordinario

(verde)
Sap 6,12-16; Sal 62;
1 Ts 4,13-18;
Mt 25,1-13

S. ANTONIO

ore 8.00 (chiesa parrocchiale):
S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Marchisio Domenico e Grosso Caterina / Taliano Giuseppina
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Giorio e Bellocchia / Marchisio Maddalena e Visca Giuseppe / Taliano Battista e familiari / Almondo Francesco
Morra Teresa / Casetta Mara / Casetta Alberto e familiari / Aloi Beppe / deff. famm. Cauda e Pelassa / deff. fam. Taliano / int. pia persona in ringraziamento

ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Scrutinio e consegna del Simbolo e del Padre nostro alla catecumena Martina Davanzo
Trigesima: Giordano Maria Grazia in Capello. Anniversario: Costa Rosetta e familiari / don Renzo Mellino
Becchio Giuseppe. Inoltre: deff. fam. Marchisio e Valsania / deff. famm. Aprile e Morone / Gianolio Antonio e Onorina / int. pia persona in ringraziamento
NOSTRA SIGNORE delle GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Molino Mario e Maria. Inoltre: deff. fam. Bordone,
Sedici e Bertero / Costa Felicita e Antonio / deff. fam. Gallo Remo
Arduino Franco e Annarosa / deff. famm. Bertorello e Barbero

Defunti della
settimana

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Moresco Margherita
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Bessone Angela.
Inoltre: Sibona Carlo / deff. fam. Dacomo / Deltetto Duilio
Deltetto Giuseppe / Abbà Francesco e Arduino Carolina
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Ghione Anna e Cesare / Casetta Oreste e familiari

Berbotto Anna ved. Triverio, di anni 92
deceduta il 18 ottobre e sepolta il 20 ottobre a S. Antonio.
Petrossi Olga in Siliano di anni 91 deceduta il 27 ottobre e sepolta il 29 ottobre a
S. Antonio.
Signore, te le affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Domenica 1° novembre
ore 20.30: 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.
Lunedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE
dei FEDELI DEFUNTI
ore 9.00: S. Messa a Nostr a Signor a
delle Grazie per tutti i defunti di
S. Maria del Podio, Valle S. Lorenzo
e Madonna
ore 20.30: S. Messa a Montà (chiesa par r occhiale) per
tutti i defunti di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito-SS.
Trinità
Visto l’incremento dei contagi nel territorio della nostra
diocesi e l’ordinanza di alcuni sindaci, per evitare
assembramenti di persone nei cimiteri,
tutte le celebrazioni si effettueranno in chiesa.
Martedì 3 novembre
ore 15.30 a S. Antonio: S. Messa in collegamento
streaming con gli ospiti delle case di Riposo di Montà e
S. Stefano in ricordo dei familiari e degli ospiti defunti

Anno catechistico 2020-2021

“Siamo tutti per uno e uno per tutti”

Per i ragazzi di MONTÀ
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito)
SABATO 7 novembre, ore 10.00: S. Messa
SABATO 21 novembre, ore 10.00: S. Messa
I genitori dei ragazzi di Montà sono invitati a consegnare in segreteria i fogli con le iscrizioni entro e non oltre
sabato 7 novembre.
Per i genitori di S. STEFANO
MARTEDÌ 3 novembre, ore 20.45 (in chiesa)
Incontro per i genitori e i catechisti dei r agazzi di S.
Maria del Podio, S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie.
N.B. È possibile scaricare dal sito www.parrocchiemonta.it
tutti i moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.

LA CASA SULLA ROCCIA

Martedì 10 novembre
ore 18.30 a S. Antonio: S. Messa per ricordare tutti
i defunti a causa della pandemia da Covid-19

MARTINA DAVANZO si prepara
a ricevere i Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana
con le ultime tappe richieste
Domenica 8 novembre, ore 18.00: Scr utinio, Consegna del Credo e del Padre nostro
Domenica 15 novembre, ore 18.00
Riti preparatori: “Effatà” e “Riconsegna del Credo”
Domenica 22 novembre, ore 18.00
Battesimo, Confermazione e Eucaristia di Mar tina e
Battesimo della piccola Carlotta

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 8 novembre: Mt 25, 1-13
La Penitenzieria apostolica, su speciale mandato di papa
Francesco, stabilisce e decide che quest’anno, per evitare
assembramenti,“l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni
dal 1° all’8 novembre, possa essere trasferita ad altri
giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni,
liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche
essere tra loro disgiunti".

DI TUTTO UN PO’...
DIECI PAROLE di

VITA

Corso vicariale sui
10 Comandamenti per giovani e adulti
Quando:
TUTTI I VENERDÌ alle 20.45
Dove:
CHIESA Parrocchiale di Canale

La caritas interparrocchiale di Montà e S. Stefano ricorda
che il CENTRO di ASCOLTO rimane aperto:
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
a S. Stefano il vener dì dalle 9.00 alle 11.00.

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 attraverso
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!



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 a contenere il diffondersi della pandemia. Riteniamo che sia
un dovere civile e morale imprescindibile.

Per usufruire dell’armadio di S. Vito e per comunicazioni
urgenti telefonare al n° 353 346 9648.

Bancarella
della solidarietà
Nella mattinata di domenica 15
novembre, IV GIORNATA del POVERO il Gruppo Caritas interparrocchiale di Montà e
Santo Stefano a llest isce la bancarella della solidarietà
in più punti dei due paesi. L'obiettivo è di sostenere
l'attività dei volontari che aiutano chi si trova in difficoltà. A tutti un caloroso invito ad acquistare le torte e la farina
gialla confezionate dalle volontarie nel rispetto delle normative alimentari.
Con l’occasione si proporrà il TESSERAMENTO per
l’anno 2020 - 2021

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.
A oggi le offerte raccolte sono pari a € 4.930,00
Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano

“Aiutiamo ad Aiutare!”

