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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 86 - Domenica 23 maggio 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
eccoci giunti alla fine del tempo di Pasqua. Sono trascorsi 50 giorni da quella Domenica. Pentecoste è una parola greca che significa cinquantesimo giorno e si celebra infatti cinquanta
giorni dopo Pasqua. Per gli antichi il 50 era il
numero della pienezza di un tempo. A 50 anni
a Roma si era dispensati dal servizio militare
mentre per gli ebrei il cinquantesimo anno era l'anno del giubileo. Allora la Pentecoste indica
che un tempo è finito. Il tempo
del Gesù storico e delle sue apparizioni è finito e si apre il tempo della Chiesa. I nsomma
adesso tocca a noi.
Cos'era successo? Gesù era
asceso al Cielo. Aveva chiesto ai
discepoli di continuare a fare
quello che lui aveva fatto: annunciare la bella notizia di un Dio
che ama l'uomo in modo folle e
gratuito. Gli apostoli erano scoraggiati, impauriti, delusi. E si
chiesero: "E adesso, che si fa?".
Quante volte ci troviamo in questa situazione e diciamo: "E adesso che si fa?".
Abbiamo bisogno di un aiuto. Abbiamo bisogno
del suo amore, dello Spirito santo! Pentecoste è
fidarsi di Gesù che dice: "Uscite, non abbiate
paura, adesso avete la forza per farlo. Il mio
Spirito è dentro di voi". Quel giorno gli apostoli
fecero un salto qualitativo. A livello materiale,
Gesù non lo videro più come prima ma a livello
spirituale lo avevano dentro di loro come amore, coraggio, passione. La Pentecoste è l'invito
ad ogni uomo di trasformare il materiale in spirituale. Tutto è spirituale per chi ha lo Spirito

nel cuore. Tutto è materiale per chi non eleva il
suo cuore. Spirituale non vuol dire disincarnato, fuori del mondo. Quando immaginiamo una
persona spirituale pensiamo ad un monaco, un
eremita che vive pregando tutto il giorno. La
persona spirituale non è quella che prega molto, o fa cose religiose, frequenta la chiesa, o fa
molti pellegrinaggi. La persona spirituale vive facendo emergere
ciò che le abita dentro. È un
modo di vivere. Lo Spirito non è
nient'altro che il modo con cui Dio
abita in noi. Madre Teresa, una
volta, disse ad un giornalista:
"Vede, io Dio lo vedo chiaramente.
È qui in questo uomo che soffre o
in quello lì, di quel letto lì, abbandonato da tutti. Dio è in me, Dio è
in lei. Se lei non lo vede, non è un
affare mio. Per me la cosa è così
evidente!". Ogni cosa è materia e
spirito, luce ed energia. Tutto è
materia o tutto è spirito. Dipende
da cosa vedi tu. Materia è il pane
che poniamo sull'altare. Spirito è
quando io vedo in quel pane, Cristo. Materia è
quando al mattino vedo dinanzi solo un altro
giorno di lavoro. Spirito è quando vedo un'altra
opportunità per amare ed essere amato. Da
quel giorno non facciamo più le cose “per” Dio
ma possiamo fare le cose “di” Dio. Da quel
giorno non “dobbiamo” più amare, ma
“possiamo” amare. Proviamoci come ha fatto
Maria!
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

LA PREGHIERA DI CHARLES DE FOUCAULD CHE BATTIATO RECITAVA OGNI MATTINA

Ogni mattina Franco Battiato recitava una preghiera del beato Charles de Foucauld, l’apostolo del deserto, ucciso perché favoriva
il dialogo tra cristiani e musulmani e che è stato proclamato beato da Benedetto XVI e sarà canonizzato da papa Francesco. Quella
preghiera che nel suo incipit recita “Padre mio, io mi abbandono a Te” è stata donata nel giorno dei funerali di Franco Battiato ai
giornalisti dal sacerdote di Linguaglossa, Orazio Barbarino, caro amico del cantautore siciliano. «Ho pensato tutta la notte al tipo
di messaggio che Franco avrebbe voluto dare oggi. E mi è venuta in mente la sua preghiera che lesse il 5 maggio 2017 proprio a
Linguaglossa davanti a degli studenti», racconta padre Orazio che descrive i rituali che il maestro era solito fare nella sua casa alle
pendici dell’Etna: «Passeggiava e si fermava a meditare, lui era una piccola luce che andava incontro alla luce», continua il sacerdote. Una funzione privata quella dei funerali di Franco Battiato con la presenza di familiari, cantanti come Carmen Consoli, Luca
Madonia, Alice. Tra i presenti anche dei monaci buddisti. Padre Orazio Barbarino ha voluto restituire ai presenti l’aspetto spirituale
che ha accompagnato la ricerca del maestro Battiato, con quella preghiera mattutina di Charles de Foucauld. «Padre mio, io mi
abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la
tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, mio Dio! Rimetto l’anima mia nelle tue mani, te la
dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. È per me un’esigenza di amore, il donarmi a te, l’affidarmi alle tue
mani, senza misura, con infinita fiducia: perché tu sei mio Padre!».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 24 maggio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta / Valsania Giuseppe

Gen 3,9-15,20; Sal 86; Gv 19,25-34

Martedì 25 maggio
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Molino Giovanni / suor Giuditta Taliano. Inoltre: Giordano Mario / Giorio Michele / Giorio Sara
Mercoledì 26 maggio
Sir 36,1.2a-5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45
ore 20.30 a S. Antonio: S. Messa per le comunità dell’Unità Pastorale in occasione del mese di Maria
Giovedì 27 maggio
Sir 42,15-26 (NV); Sal 32; Mc 10,46-52
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Mario e Morone Felicita / Giorio Bartolomeo e Bellocchia Maria e familiari / Vaglienti Beatrice, Giuseppe e
Francesca
Venerdì 28 maggio
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 29 maggio
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Vigna Pietro e Maria / Sclaverano Francesco / Piasco Mauro
Inoltre: Sibona Margherita / Abbà Bartolomeo e familiari
Attenzione: da sabato 5 giugno la Messa a Valle S. Lorenzo sarà celebrata alle ore 18.30
S. ANTONIO

Domenica
30 maggio

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
Coniugi Gianolio Filippo e Valente Franca (45° ann. di matrimonio)
Morone Pierino e familiari

SOLENNITÀ DELLA
SS. TRINITA

ore 10.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

ore 11.30: Battesimo di Sabbatella Nicolas
ore 16.00: Battesimo di Brero Leonardo
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Secci Maria Assunta / Vista Battista
Anniversario: Gianolio Teresio
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania / Casetta Lorenzo e Maria / Gianolio
Onorina e Antonio / deff. fam. Gianolio

S. VITO
ore 9.45: S. Messa

Defunti della
settimana

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Costa Malvina / Marsero Andrea
Inoltre: Costa Bruno / Chiesa Giuseppe e Caterina
Deff. famm. Marsero e Bordone
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Casetta Beppe
Anniversario: Zavattin Renzo
Inoltre: don Marcello Casetta / Casetta Mario
Boscolo Anna

Visetti Rosa ved. Negato, di anni 90, deceduta
in casa propria il 18 maggio e sepolta il 20 maggio a S. Antonio.
Gandolfo Marco, di anni 70, deceduto in casa
propria il 18 maggio e sepolto il 20 maggio a S.
Antonio.
Benotto Emilio, di anni 71, deceduto alla
Divina Misericordia il 20 maggio e sepolto il 22
maggio a S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

Quest’anno il 24 maggio onoriamo la Madonna sotto due titoli:

Maria, Aiuto dei cristiani e Maria, Madre della Chiesa.

Festa che papa Francesco ha istituito inserendola nel calendario
liturgico il lunedì dopo Pentecoste.

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
CATECHISMO
in settimana
A Montà

Sabato 29 maggio
ore 9.30: incontro in presenza per i ragazzi di I media
ore 11.00: incontro in presenza per i ragazzi di II media
A S. Stefano
Martedì 25 maggio
ore 21.00 a S. Maria del Podio: riunione per le mamme e i papà dei ragazzi della Pr ima Comunione
Sabato 29 maggio
ore 15.00 a S. Maria del Podio: celebrazione per i
ragazzi delle elementari e medie
Domenica 30 maggio
ore 10.00: incontro in presenza per i ragazzi di IV elementare (Prima Comunione)
Le catechiste comunicheranno
sui vari gruppi WhatsApp le modalità e gli orari.

BENEDIZIONE
alle FAMIGLIE
di Montà e S. Stefano
Le famiglie che desiderano ricevere la visita del sacerdote e la
benedizione, la potranno richiedere telefonando direttamente a don Paolo (tel.
328 73 80 116). Ci si dovrà attenere ad alcune
rigide regole dettate dalla normativa: non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto
sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova
in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al COVID-19 negli
ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato o è transitato
da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto
esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID-19. Chi avendo prenotato la visita si troverà
in queste condizioni al momento della visita
stessa, la dovrà disdire telefonicamente.

CELEBRAZIONE della PRIMA COMUNIONE

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

Giovedì 3 giugno
ore 21.00 a Nostra Signora delle Grazie:
S. Messa e processione al Pilone
dell’Ausiliatrice
Sabato 5 giugno
ore 18.30 a Valle S. Lorenzo:
S. Messa, Adorazione e benedizione eucaristica
sul piazzale esterno

Primo gruppo a S. Antonio,
domenica 16 maggio

Domenica 30 maggio, alle 10.00 a S. Antonio: Carlotta
Siliano, Chiara Sodano, Andrea Taliano, Irene Taliano,
Simone Tallone, Emanuele Trucco, Daniele Zappino.
Domenica 6 giugno, alle 11.00 a S. Maria del Podio:
Irene Balla, Manuel Destro, Kevin Ferrian, Ambra Giordano, Gabriele Riccio, Riccardo Ridolfo, Rocco Ridolfo.

Domenica 6 giugno
ore 9.45 a S. Vito:
S. Messa, Adorazione e benedizione eucaristica
sul piazzale esterno
ore 10.00 a S. Antonio:
S. Messa, Adorazione e benedizione eucaristica
nel cortile dell’oratorio
ore 11.00 a S. Maria del Podio:
S. Messa di Prima Comunione, Adorazione e
benedizione eucaristica sul piazzale esterno
ore 11.15 a S. Rocco
S. Messa, Adorazione e benedizione eucaristica
sul piazzale esterno

Chiunque voglia incrementare il fondo istituito presso le
parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano
Roero che si propone di aiutare le famiglie che vivono il
dramma della disoccupazione potrà farlo, anche anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente postale. Per le offerte servirsi del conto corrente postale n.
12217121 oppure del nuovo codice IBAN IT 88 V 03069
46510 100000003501) intestato a Parrocchia S. Antonio
Abate - 12046 Montà (CN) con la causale: FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.

DI TUTTO UN PO’...
Mese di maggio
“Maria, sposa di Giuseppe e Madre della speranza”

Lunedì 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice
ore 20.30: S. Rosario meditato e affidamento all’Ausiliatrice da parte del Rettor Maggiore della famiglia salesiana don Ángel Fernández Artime in
collegamento virtuale dalla Basilica di Torino su
Rete7 e sul canale Facebook dell’Agenzia Info Salesiana
Mercoledì 26 maggio
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di
Montà
Venerdì 28 maggio
ore 20.30: S. Rosario nelle seguenti cappelle campestri e borgate:
A Montà: Santuario dei Piloni, Cappella dei R olandi, Cappella di S. Grato, Cappella di S. Lucia,
Cappella del Corso, Pilone borgata Balla, Pilone
borgata Castellero, Cappella di Valle Casette, Cappella di Valle del Morto, Cappella dei Ghioni, Cappella dei Badoni, Cappella del Saretto, Cappella dei
Tucci, Cappella dei Novi, Chiesa dei Gianoli, Cappella dei Boschi.
A S. Stefano: Cappella di S. Grato, Cappella di
Valle dei Lunghi, Cappella della Reina, Pilone Maria Ausiliatrice (borgata Gallarato), Pilone di S.
Antonio, Cappella dei Berteri, Cappella di Valunga,
Cappella dei Virani, Cappella dei Bordoni, Pilone
Maria Ausiliatrice (Nostra Signora delle Grazie),
Pilone S. Anna (Nostra Signora delle Grazie).
Lunedì 31 maggio: Celebrazione conclusiva ai
Piloni per tutte le comunità
dell’Unità Pastorale
ore 21.00: S. Messa e affidamento delle famiglie alla Madonna

Momby on the road

«A spasso con San Francesco nel Roero»

Nelle domeniche pomeriggio di maggio insieme ai
frati francescani per le strade del Roero.
Ore 15.00: Inizio camminata
La camminata sarà accompagnata da una catechesi
sulla vita di San Francesco.
Ore 18.45: conclusione della camminata
Ore 19.15: celebrazione della Messa sul piazzale
L’iniziativa è aperta ai giovani
e alle giovani coppie.

Da lunedì 17 maggio pr esso la segr eter ia par r occhiale di
Sant’Antonio saranno aperte le iscrizioni a tutti i campi
scuola estivi. Tutti coloro che hanno già dato la preiscrizione hanno il posto assicurato. Dovranno comunque
confermare l’adesione entro sabato 29 maggio con il pagamento di un acconto di 50€ della quota di partecipazione
all’atto dell’iscrizione. Sarà nostro compito tenere presente
l’andamento dell’epidemia Covid-19 e le limitazioni che
verranno previste nei prossimi mesi.
19-24 luglio: Sant’Anna di Vinadio, per i ragazzi del 2006
-2007-2008, massimo 35 posti, quota di 180€
26-31 luglio: Saint-Jacques, per i ragazzi dalla IV elementare alla 1 media, massimo 45 persone, quota di 180€
2-7 agosto: Roma, per giovanissimi, giovani e animator i
(verranno contattati personalmente)
26-28 agosto: Sampeyr e, per famiglie
Data l’emergenza Covid-19, è stato necessario fermare il
doppio dei mezzi per il trasporto dei ragazzi, a causa della
norma nazionale che permette il riempimento dei mezzi
pubblici fino al 50%. Per questo motivo la quota di 180 €
tiene conto solo dell’andata, mentre per il ritorno chiediamo
cortesemente ai genitori di venire a riprendere i propri
figli, per non aumentare ulteriormente la quota di iscrizione e mantenerla identica agli anni precedenti. Nel caso
che ci fosse un gruppo di ragazzi impossibilitato al ritorno
con i propri genitori, si aggiungerà un autobus anche al ritorno, aumentando la quota di iscrizione per coloro che usufruiscono di tale servizio.
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione Cattolica (locandina affissa in bacheca). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Alessia Aloi.
La parrocchia di S. STEFANO sta organizzando l’ESTATE
RAGAZZI e L’ESTATE BAMBINI. A br eve sar anno
date le informazioni.

Lavori a Nostra
Signora delle
Grazie
1- Demolizione e ricostruzione del muretto
della canonica:
€ 5.613,50
2. Sostituzione del cancello del cortile canonica: € 1.706,00
3. Restauro dei due cancelli con trattamenti speciali e
sostituzione ancoraggi pensilina della sacrestia e staffa
su tetto e serratura su inferriata € 3.861,00.

