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° 87 - Domenica 30 maggio 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
oggi è festa di Dio, festa di un Dio che è famiglia, relazione. Dio non è un’infinita
solitudine ma è un’infinita compagnia. Dio è
famiglia. Quando noi diciamo “famiglia” indichiamo una realtà dinamica. Ecco, Dio è così! Due persone che si amano a tal punto da
generare vita, Amore (lo Spirito Santo).
La Trinità non è un problema
matematico ma è la plastica
espressione dell’esperienza che
tutti
facciamo
dell’amore.
Nell’amore ciò che conta è essere uniti senza fondersi, senza
annullarsi. L’amore vero è trinitario: unito ma non uniforme;
separato ma non diviso. A questa comunione siamo invitati
come singoli e come Chiesa. La
Trinità ci dice che noi siamo creati a immagine della Trinità. Ecco perché non
riusciamo a sopportare la solitudine. La Trinità dice anche che la Chiesa si forma “Nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo“. La Chiesa è l’immagine della Trinità,
ecco il motivo della nostra comunione. La
Chiesa, coma la Trinità, è fatta da persone.
Non cifre. Non codici fiscali. Siamo persone,
amate in modo unico da Dio. Persone uguali. Ecco il perché dell’insistenza della Chiesa
sull’uguaglianza. Siamo tutti uguali! È la Trinità che imprime ad ogni uomo il sigillo
dell’uguaglianza con Dio. Persone uguali e
distinte. Ogni uomo ha il suo volto e la sua
storia, i suoi sogni e le sue fatiche, le sue
aspirazioni e le sue paure. Dio ci conosce per

nome, non per sigla. Sulla Trinità il Vangelo
non offre formule ma il racconto dell’ultima
missione affidata agli apostoli. Battezzate
ogni creatura nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito. Battezzare significa
letteralmente immergere. Ci viene chiesto di
immergere nell’amore le persone che
incontriamo. Un amore capace di andare
fino alle estreme conseguenze.
Le nostre relazioni, gli abbracci,
le parole, il perdono… tutto questo significa battezzare gli uomini! Al termine di una giornata
possiamo anche non aver mai
pensato a Dio, mai pronunciato il
suo nome ma se abbiamo creato
relazioni, se abbiamo dato
gioia o speranza ad una persona, abbiamo fatto la più
bella professione di fede nella Trinità! I l
vero ateo è chi non crea relazioni, chi non
dona speranza, chi non fa comunione. E siamo invitati anche ad “insegnare ad osservare
tutto ciò che ci ha comandato”. Insegnare
significa letteralmente “lasciare il segno”.
L’amore: Questo è il segno che dobbiamo lasciare nelle nostre relazioni. La Trinità
ci spinge a non accontentarci più di un
“cattolicesimo minimo” e ci invita a non andare alla ricerca degli scoop miracolistici.
Andiamo alle fondamenta della fede, alla
scoperta di quel Dio che ci spinge a vivere
nel suo nome.
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

DALLA LETTERA DEL PARROCO DI CAIVANO A PAPA FRANCESCO

Il parroco di Caivano, impegnato da sempre nella battaglia contro i roghi tossici, ha scritto una lettera a papa Francesco raccontando tutto il dramma di una terra malata. “Santità, scrivo per tutti, ma mi rivolgo soprattutto a lei. Il
piccolo Gabriel se n’è andato proprio nel giorno in cui si concludeva l’«Anno Laudato si’». Per noi abitanti della
'terra dei fuochi', la lieta ricorrenza è stata suggellata, ancora una volta, dal pianto e dalla morte. Aveva solo 9
anni, Gabriel; abitava a pochi chilometri da Acerra, la diocesi che lei, Padre Santo, avrebbe dovuto visitare nel
maggio del 2020, se la pandemia non glielo avesse impedito. Gabriel va ad aggiungersi ai tantissimi bambini, adolescenti, giovani, che in questi anni sono volati in cielo, vittime di un sistema assurdo che per interesse o per negligenza miete migliaia di vittime innocenti. Finalmente, dopo anni di civilissime lotte e proteste, l’Istituto superiore di
sanità ha riconosciuto che nella nostra terra tra ambiente malsano e salute c’è un nesso di causalità. Lavoro in
nero, evasione fiscale, industriali disonesti e camorra hanno causato ai cittadini danni incalcolabili. Gli scarti
industriali vengono bruciati nelle campagne, sversati nei corsi d’acqua o addirittura interrati, con le conseguenze
che ognuno può intuire. Purtroppo, come sempre accade quando gli uomini si fanno lupi dei loro fratelli, a pagare
il prezzo più alto sono i più poveri, gli emarginati, i piccoli. I bambini, Santità! [...]”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 31 maggio, Visitazione della B.V. Maria
Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56
ore 21.00 ai Piloni: CHIUSURA del MESE MARIANO. S. Messa e affidamento a Maria
Martedì 1° giugno, S. Giustino, martire
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
deff. famm. Taliano e Casetta

Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17

Mercoledì 2 giugno
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27
La Messa delle 8.30 è sospesa
Giovedì 3 giugno
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sobrero Michele
ore 21.00 a NS delle Grazie: S. Messa del Corpus Domini e breve processione al pilone dell’Ausiliatrice
Venerdì 4 giugno
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Antonio / Casetta Mariuccia
Sabato 5 giugno
Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44
ore 18.30: S. Messa e Adorazione Eucaristica a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Cappato Giuseppe e Carmela / Canavese Maria e Francesco / Canavese Giancarlo e
Giulio / Abbà Paolina e Antonio. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Bertero Giacomino / Bertero Caterina / Sandri Andrea e Giovanna / Novarino Giacomo e Elda
Attenzione: da sabato 5 giugno la Messa a Valle S. Lorenzo viene celebrata alle ore 18.30
Domenica
6 giugno

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano

ore 10.00: S. Messa e benedizione eucaristica
Coniugi Sibona Gianni e Serra Luisa (10° ann. di matrimonio)
Trigesima: Albesano Maria ved. Nizza
Anniversario: Casetta Mariuccia e familiari / Taliano Domenico e
Trucco Anna / Valsania Giuseppe / Gianolio Teresio / Almondo Maria e Cauda
Es 24,3-8; Sal 115;
Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 Vincenzo / Aloi Teresa e Costa Vittorio / Marchisio Giuseppe / De Maria Fiorina e
familiari / Morone Giuseppe / don Giacomo Morone / Morone Teresa / Virano
Bartolomeo / Bertero Angela / Morone Marilena. Inoltre: Agnello Giuseppe e Malesani Angela / Moresco Teresa e Valsania Battista / deff. famm. Giorio e Bellocchia / Chiesa Vittorio / deff. famm. Marchisio e Venturino / Sacco Francesco e
Lano Teresa / deff. fam. Aloi Filippo

SOLENNITÀ DEL
SS. Corpo e sangue
del signore

ore 16.30: Battesimo di Ronco Teresa

S. VITO

ore 18.00: S. Messa
Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa / don Pino Donato / don Albertino
Grosso e parroci defunti

ore 9.45: S. Messa, Adorazione e benedizione eucaristica davanti alla chiesa

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE
Adorazione e benedizione eucaristica davanti
alla chiesa

S. ROCCO

Defunti della
settimana
Molino Agnese ved. Vasania, di anni 86, deceduta in casa propria il 25 maggio e sepolta il 27
maggio a S. Vito.
Signore, te la affidiamo!

ore 11.15: S. Messa, Adorazione e benedizione
eucaristica davanti alla chiesa
Trigesima: Brossa Guglielmo
«L’Eucaristia è essenziale per noi: è Cristo che vuole
Anniversario: Viglione Mario
entrare nella nostra vita e riempirla con la sua grazia.
L’Eucaristia ci ricorda che il Signore è con noi e ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo.
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
L’Eucaristia non è un sacraore 11.00 Battesimo di Volpe Gabriele e mento per me, è il sacramento
Giacomo
di molti che formano un solo
corpo» (papa Francesco).

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Celebrazione conclusiva del Mese di
Maggio ai Piloni per tutte le comunità
dell’Unità Pastorale

Lunedì 31 maggio
Celebrazione conclusiva ai Piloni
per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
ore 21.00: S. Messa presieduta dal vicario generale
don Claudio Carena e affidamento delle famiglie alla
Madonna

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 alle regole dettate dalla normativa
anti Covid-19.
CELEBRAZIONE della PRIMA COMUNIONE

Giovedì 3 giugno, primo giovedì del mese
ADORAZIONE EUCARISTICA
nella chiesa di Montà
dopo la Messa delle 8.30
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

Terzo gruppo a S. Antonio, domenica 23 maggio

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.

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
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

SABATO 5 giugno a Montà e S. Stefano

Chi desidera partecipare è pregato di iscriversi
sul sito www.spazzamondo.it
A Montà r itr ovo alle 9.30 in piazza S. Michele
A S. Stefano r itr ovo alle 9.30 in piazza Maiolo
Una bella iniziativa in linea con l’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco
DOMENICA 6 GIUGNO
RIAPERTURA DEL
CAMPETTO
ORATORIO DI MONTÀ

Orari di apertura:
DOMENICA dalle 15.30 alle 18.00
Nei giorni feriali si aprirà non appena possibile in
base alla disponibilità dei volontari.
Si cercano volontari disponibili per questo servizio.
È necessario indossare la mascherina all’entrata, all’uscita e nei momenti in cui non si svolgono attività sportive.
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura.

DI TUTTO UN PO’...
Tante famiglie, una comunità
Festa della parrocchia

S. Antonio di Montà
dal 13 al 20 giugno
Domenica 13 giugno
ore 16.30 nel giardino “ex centro anziani”: «Ciò che vuoto non è»: r iflessioni
su fede, vita e fragilità alla luce del
“vuoto” dei mesi di pandemia.
Ospite: don Marco Pozza, teologo e parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova,
noto per i suoi scritti e le sue conversazioni televisive con papa Francesco.
Le offerte raccolte durante la giornata, andranno a
finanziare i suoi progetti di solidarietà.
In caso di pioggia l’incontro si terrà in chiesa.
Martedì 15 giugno
ore 8.00: partenza per la gita a Colle
don Bosco. S. Messa, visita e pranzo
al ristorante “Mamma Margherita”
oppure al sacco. Al ritorno tappa all’Agrigelateria “Cascina San Pè” di Poirino. Iscriversi in segreteria.
Mercoledì 16 giugno
ore 21.00, chiesa parrocchiale: Adorazione Eucaristica
e momento penitenziale a cura della “Fraternità Francescana” di Mombirone. Sono invitate in modo particolare le famiglie.
Giovedì 17 giugno
ore 21.00, chiesa parrocchiale: “In-canto di colori”:
canti delle corali montatesi e riflessioni sulle vetrate
della nuova chiesa.
Sabato 19 giugno “Tante famiglia, una comunità”
Chiusura dell’anno catechistico
ore 18.00: S. Messa al santuario dei
Piloni. Al ter mine della celebr azione i
ragazzi e le rispettive famiglie potranno
organizzarsi per un pic-nic nel prato.
ore 21.00: spettacolo circense con l’artista “Squilibrio”.
Domenica 20 giugno
ore 10.00: S. Messa della comunità e mandato agli
animatori dei campi. Dopo la Messa, dedicazione
dell’ex centro anziani a Pierino Morone. La banda
musicale “La Montatese” proporrà alcuni brani musicali.
Durante la festa sarà allestita nei locali parrocchiali la
“Scatolata” pro opere parrocchiali. In ogni scatola
ci saranno premi per tutti. Primo premio: televisore.
Durante la settimana in chiesa alle 8.00 si recitano le
lodi mattutine alle 8.30, la S. Messa e alle 18.30 la
recita dei vespri.
Per tutta la durata della festa si raccomanda il
massimo rispetto delle normative anti covid -19.

Si sono concluse le iscrizioni ai campi scuola estivi.
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 I media, massimo 45 persone, quota di 180 €
1°-6 agosto: Campo di servizio presso la mensa Caritas e
di formazione a Roma, per giovanissimi, giovani e animatori. Il costo è di 250 €. La quota comprende il viaggio in
treno, il pernottamento di 5 notti presso la struttura delle
suore in centro. Sono esclusi dalla quota tutti i pasti serali e i
trasporti urbani.
26-28 agosto: Sampeyr e, per famiglie
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione Cattolica (locandina affissa in bacheca). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Alessia Aloi.
*************************************************
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI a MONTÀ

L’ ASP AMOntà, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo (Piano Scuola Estate), il Comune e altri enti, organizza
le attività estive:
Estate Bimbi, dal 5 al 30 luglio, pr esso i locali della Scuola Materna.
Estate Ragazzi, dal 21 giugno al 23 luglio.
Attività di piscina, ludiche-ricreative, laboratori, passeggiate
caratterizzeranno le due proposte estive.
Iscrizioni: 1 e 3 giugno, or e 17.00 -19.00; 10 giugno, ore
17.00-21.00, presso il salone comunale.
Informazioni: Laura - 370 139 95 95, Letizia Marchisio 379 199 48 25.
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI a S. STEFANO

Estate bimbi, dal 5 al 30 luglio con or ar io 8.30/17.30 possibilità di pre-ingresso ore 8.00 e post-uscita ore 18.00 presso i locali della scuola dell’infanzia di S. Stefano.
Attività proposte: giochi, laboratori manuali e creativi, attività motorie e di danza, play english, ospiti misteriosi, laboratori musicali, piscina e molte altre attività.
Possibilità di usufruire del servizio mensa o pranzo al sacco.
Possibilità di iscrizioni tempo pieno o part time.
Date per chiedere informazioni o iscrizioni 5-14-25 giugno:
in Parrocchia con orario 17-19.
Informazioni: Ginevra 366 140 39 07.
Estate ragazzi, dal 1° al 30 luglio con or ar io 8.30-17.30.
Possibilità di pre-ingresso ore 8.00 e post-uscita ore 18.00
presso i locali della Parrocchia S. Maria del Podio.
Attività proposte: giochi a squadra, tornei, caccia al tesoro,
orienteering, laboratori, passeggiate, attività in collaborazione con l’associazione Rocche’NRoll immersi nella natura
delle Rocche, gita e piscine, collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Montà. Possibilità di usufruire del servizio
mensa o pranzo al sacco. Termine ultimo per le iscrizioni: 25
giugno. Infor mazioni: Fr ancesca 366 266 38 72.

