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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 59 - Domenica 15 novembre 2020

Carissimi amici,
la parabola dei talenti di questa domenica non è
un’esaltazione, un applauso all’efficienza, ma è una
vera e propria contestazione verso il cristiano che
sovente è tiepido, senza iniziativa, pauroso di fronte al cambiamento richiesto da nuove sfide o dalle
mutate condizioni culturali della società. La parabola chiede alla comunità cristiana consapevolezza, responsabilità, laboriosità, audacia e
soprattutto creatività. Non la quantità del fare, delle opere, né il guadagnare seguaci rendono
cristiana una comunità, ma la sua obbedienza alla
parola del Signore che la spinge verso nuove frontiere, verso nuovi lidi, su strade non
percorse, lungo le quali la bussola che orienta il cammino è
solo il Vangelo, anche in tempo di Covid!

Occorre ‘dedicarsi’ alla Vita all’interno della nostra
vita, coltivarla come un fiore, innaffiandola anche
con le lacrime se è il caso, ed esporla a quel sole
che porta a compimento, e che splende su tutti,
‘sui cattivi e sui buoni’ (Mt 5, 45).

La nostra breve vita ci è data
per crescere in consapevolezza, prendere coscienza di questo nostro tesoro interiore,
entrare in contatto con la luce
incastonata in noi, e pian piano farla crescere, darle
spazio, prendersene cura perché possa sbocciare.
«Sono un filo d’erba che ha sete, un nulla che attende di diventare il tutto di Dio. Oscurità che anela
alla luce» (Michele Do).
Siamo venuti al mondo con un tesoro all’interno di
noi stessi, una perla cucita nella fodera della nostra
veste esistenziale di cui siamo all’oscuro – per citare un antico racconto zen -, una sorgente sepolta
da terra e sabbia. Sono i talenti di cui parla il Vangelo di questa domenica. La vita stessa di Dio.

Lo sappiamo: è più facile seppellire i doni che Dio ci ha dato,
piuttosto che condividerli; è più
facile conservare le posizioni, i
tesori del passato, che andarne
a scoprire di nuovi; è più facile diffidare dell’altro
che ci ha fatto del bene, piuttosto che rispondere
consapevolmente, nella libertà e per amore. Ecco
dunque la lode per chi rischia e il biasimo per chi si
accontenta di ciò che ha, rinchiudendosi nel suo “io
minimo”. Signore Gesù, donaci l'audacia di percorrere strade nuove. Sii tu ad orientarci con
il soffio dello Spirito, così da essere capaci di
desiderare, sognare, trafficare i talenti che ci
hai donati e non sotterrarli per paura!
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

Ma la parabola ci ricorda che esiste il rischio di abdicare al compito di portare alla luce il Dio
dentro di noi, di starsene come esseri
‘malvagi e pigri’ (v. 26), in un atto di deresponsabilizzazione. Malvagi perché obbedienti all’immagine del Signore che ci siamo
fatti
vivendo un rapporto di
amore
servile,
di
amore
‘costretto’. Per questo pigri, non
avendo né il cuore né la capacità di operare secondo la fiducia
che ci viene accordata.

L’OPERA DELL’ARTISTA CHARLIE JEFFERY
Il lavoro di Charlie Jeffery si trova a poco più di mezz'ora del Monastero di bose. Questo intervento ricopre la facciata di cemento a vista
di una fabbrica tessile, una delle numerose piccole e grandi realtà della
provincia di Biella. Una fabbrica è anche un simbolo di cambiamento,
poiché se non è capace di leggere i movimenti della società non saprà
rinnovarsi e mantenersi in vita. La scelta di Jeffery è quella di sovrapporre due linguaggi: quello testuale e quello visivo. Il testo è chiaro: Il
cambiamento è inevitabile, scritto a lettere cubitali come una insegna pubblicitaria. A questa frase chiara si affianca l'immagine
della deriva dei continenti, giocata con due colori primari: blu e giallo, dando particolare risalto ai contorni delle figure. La deriva
dei continenti è una teoria della geografia per cui i continenti come noi li conosciamo ora sono il risultato dello sfaldamento di un
unico affioramento di terra e dallo spostamento dovuto al movimento terrestre. Niente di più inevitabile, ovvero nessuna volontà
umana può impedire che questo avvenga. Cosa chiede questo lavoro all'occhio del fruitore? Di assumere una posizione e ragionare
sulla sua scelta verso un cambiamento in atto. Una prima posizione potrebbe essere quella di negare il cambiamento, ma la deriva
avverrà comunque e quindi chi sceglie questa strada è destinato a fallire. È quello che accade al servo che nasconde il talento, lascia
tutto così com'era per evitare sorprese. Chi invece comprende che ciò che sta avvenendo è inevitabile può agire di conseguenza e
fare in modo che il cambiamento avvenga innanzitutto in sé stesso. Gli altri ser vi della parabola affr ontano il rischio dell' azione e sono capaci di assumerne le conseguenze. Come ultimo riferimento di questo lavoro è giusto citare l'intera frase, solo in
parte riportata sul muro, che appartiene a Bob Proctor, filosofo statunitense: Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una
scelta.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 16 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Giuseppe
Martedì 17 novembre, S. Elisabetta di Ungheria (m)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Mercoledì 18 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Porro Michele e Bolla Carlo / Cavallotto Andrea e Ernestina
Giovedì 19 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Vigna Renato / Taliano Pietro e Rosina / Perona Luigi e Maria
Venerdì 20 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35– 45

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11– 28

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

Sabato 21 novembre, Presentazione della B.V.Maria (m) Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Lisa Iolanda e Francesco
Inoltre: Sibona Rita / Fogliato Teresa e famiglia / Capello Michele e Domenico
Domenica
22 novembre
SolennitÀ di cristo
re dell’universo
(bianco)
Ez 34,11-12.15-17;
Sal 22;
1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46

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 Mario / Valsania Regina
Inoltre: Cauda Giuseppe e Marchisio Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato
Becchis Mariangela / Morone Filippo / Valsania Lucia e familiari / Arduino Paola e nonni
Cauda Giuseppe e familiari / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Valsania Antonio
Costa Pietro / Berbotto Giuseppe e Vittoria / Berbotto Luigi e Fabrizio / Taliano Giacomo
e Margherita / Chiesa Fiorino

ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa e Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana della catecumena Martina
Trigesima: Pinna Angelo
Anniversario: Deangelis Federico
Defunti della
Casetta Angela e Ghione Aldo
Trucco Gianni
settimana
Inoltre: deff. fam. Gallino / Almondo Romana e Giorgio
deff. famm. Cravero, Volpe e Almondo / Pasquero Giacomo e genitori
Abbà Mauro, di anni
65 deceduto a Torino il
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
31 ottobre e sepolto il
ore 9.00: S. Messa
10 novembre a S. Antonio.
Deff. famm. Rosso e Perona / Gallarato Luigi
Deff. famm. Borgogno e Gallo / deff. fam. Gallo Remo
Giorio Battista, di anni 75 deceduto il 5
novembre a Verduno e sepolto il 6 noS. VITO
vembre a S. Rocco.
ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
S. ROCCO

ore 11.15: S.Messa

Casetta Lucia, di anni 88 deceduta il 12
novembre alla Divina Misericordia e
sepolta il 14 novembre a S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
FORMAZIONE ADULTI

Riprende la formazione per adulti e giovani (catechisti,
membri dei consigli, ministri della S. Comunione, papà,
mamme, ecc…). È un impegno imprescindibile per poter
rendere ragione della nostra fede.
Ecco le proposte fino a Natale:
VENERDÌ 20 novembre, ore 21.00:
«Il nuovo messale: un libro solo per i
preti?»
Incontro con don Marco Gallo, sacerdote
della diocesi di Saluzzo e insegnante di
liturgia presso STI e ISSR di Fossano
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma
online Google Meet, accedendo da
smartphone o pc al link:
meet.google.com/ckk-tcst-fuf
(attivo dalle ore 20.30 di venerdì)

TUTTI i GIOVEDÌ di AVVENTO,
(a partire da giovedì 26) alle ore 21.00
LECTIO DIVINA sul VANGELO della DOMENICA SUCCESSIVA con APPROFONDIMENTO
LITURGICO a cur a di don Paolo e della Fr ater nità
francescana. Gli incontri NON si terranno in presenza ma
saranno TRASMESSI sulla pagina Facebook Unità Pastorale Montà e S. Stefano Roero o su canale televisivo

GIOVEDI 19 novembre
INCONTRI GIOVANI ONLINE
In questo tempo di chiusura, i giovani del 2004, 2005 e
2006 sono invitati a collegarsi online per un breve incontro di catechesi e di confronto.
Ora dell’incontro: dalle 20.45 alle 21.30
Titolo della prossima catechesi: “Perché avere fede

non è da sfigati”. Parola di don Alberto Ravagnani

Anno catechistico 2020-2021

S. MESSA per i ragazzi del catechismo
SABATO 21 novembre, ore 10.00 a Montà
SABATO 28 novembre, ore 15.00 a S. Stefano

CATECHESI IN FAMIGLIA

“Prepararsi al Natale dando il meglio di sé”

Dall’inizio di Avvento i catechisti di Montà e S. Stefano accompagneranno virtualmente i singoli ragazzi attraverso l’invio di schede tematiche settimanali e condivideranno tramite WhatsApp brevi video che saranno
via via inseriti sul sito parrocchiale. Per i cresimandi
sono previsti gli incontri online.
PERMESSO?... SONO IL VOSTRO DON!
Vi presento la Novena...
LUNEDÌ 14 dicembre, ore 20.30

Sulla pagina Facebook Unità Pastor ale Montà
e S. Stefano Roero o su canale televisivo
IL NATALE DI “GELINDO”
SABATO 19 dicembre
ore 9.30: ragazzi di IV e V elementare
ore 11.00: ragazzi di I e II media
ore 15.00: ragazzi di II e III elementare

LA CASA SULLA ROCCIA

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
Domenica 22 novembre, Solennità di Cristo Re
Mt 25, 31-46
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito
www.parrochiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”.

DI TUTTO UN PO’...
ANNIVERSARI
di MATRIMONIO

MARTINA DAVANZO si prepara
a ricevere i Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana
con le ultime tappe richieste
Domenica 22 novembre, ore 18.00
Battesimo, Confermazione e Eucaristia di Mar tina e
Battesimo della figlia Carlotta

Le coppie dell’Unità Pastorale che
desiderano ricordare il proprio anniversario lo possono fare 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”).

È iniziata la fase
di rimontaggio
dell’ORGANO
nella PARROCCHIALE
di S. Rocco.
I lavori, secondo il cronoprogramma prospettato dalla
Ditta Vegezzi Bossi di Centallo, si dovrebbero concludere entro i prossimi mesi. Il r imontaggio dell' organo è un momento delicatissimo in quanto è proprio in
quest'ultima fase che si vede il talento dell'artigiano
organaro che, dopo aver reso nel suo laboratorio perfettamente funzionante in ogni sua parte l'antico strumento, si trova qui a dover intonare ogni singola canna
dello strumento affinché ogni voce (registro) ed ogni
possibile impasto di registri producano il miglior risultato nella specifica acustica della chiesa.
Il restauro è finanziato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con il contributo del 50% (€ 17.735,00)
dell’importo del preventivo pari a € 34.870,00. La restante parte è a carico dei parrocchiani.
Sul sito della parrocchia nella sezione delle immagini si
potranno trovare alcune foto che documenteranno l'evoluzione dei lavori in chiesa.

Prezioso documento storico

È possibile prenotare in segreteria a S. Antonio (orario
9.00-12.00) il video (su DVD o USB) che contiene:
1. Celebrazione eucaristica di inaugurazione della chiesa parrocchiale “Maria Immacolata” ristrutturata” (25
gennaio 2020).
2. Della stessa chiesa, filmati sulla cerimonia della
posa della prima pietra (16 giugno 1968) e dei lavori di
costruzione.
3. Filmati sull’inaugurazione della nuova chiesa parrocchiale (8 dicembre 1971).
Su DVD: 5 GB (per computer dotato di lettore); su
USB: chiavetta 8 GB (per PC, PC portatile, TV).
Il costo è di 12 euro per ciascun supporto scelto (DVD
o USB).
Per desiderio delle persone che hanno curato il video,
il ricavato sarà destinato interamente a contribuire ai
costi di ristrutturazione della chiesa.

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.
A tutt’oggi le offerte raccolte sono pari a € 6.040,00.

Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano!

La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di
ascolto r imane aper to:
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00;
a S. Stefano il vener dì dalle 9.00 alle 11.00.
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunicazioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 11.00, al seguente numer o: 353 346 9648.
Allo stesso numero ci si può rivolgere per usufruire
dell’armadio di S. Vito e per altr e r ichieste.
I volontari del gruppo Caritas propongono il TESSERAMENTO ANNUALE. Le persone che nel tempo
hanno aderito sono invitate a rinnovarlo presso il Centro
di Ascolto nello stesso orario.
L’Emporio Caritas di Alba ha bisogno di una mano
per gestire le code nei pomeriggi di apertura. L’affluenza
delle persone è aumentata ed è utile un aiuto in più per
mantenere il distanziamento all’esterno. L’orario è dalle
14.30 alle 17.30 circa. Se ci fossero delle disponibilità di
singoli o di gruppi rivolgersi in parrocchia.

“Aiutiamo ad Aiutare!”

