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«IN CAMMINO»
Foglio n° 88 - Domenica 6 giugno 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
all’inizio della Chiesa il Corpo del Signore non
era l’Eucaristia bensì l’assemblea. Non a caso
nelle grandi feste incensiamo l’assemblea. Si
incensa Dio presente nel vangelo, nel pane
consacrato e nell’assemblea. Era questo il
vero corpo di Cristo. L’Eucaristia era detta
“corpo mistico”. Le cose poi sono cambiate.
Nel I secolo l’Eucaristia era un pasto comune,
dove ciascuno portava qualcosa, era una condivisione di cibo vero e mangiando e stando insieme si
ricordava la cena del Signore.
Ancora oggi in queste cene
dove ognuno porta qualcosa,
lo sappiamo, se ne avanza
sempre e tutti mangiano un
sacco di cose. Con il passare
degli anni si ritualizzò fino a
diventare l’Eucaristia di oggi
ma il concetto è lo stesso. Più si condivide e
più ce n’è: è la logica dell’amore. Gesù
condivideva il cibo e mangiava con tutti: con i
peccatori, i farisei, i lebbrosi. I suoi pranzi
non erano per i perfetti, ma per quelli che
tutti rifiutavano e che nessuno amava. La
Messa non è un club esclusivo di persone
in grazia di Dio. P er Gesù è l’assemblea dei
non salvati. Invece nel corso dei secoli l’abbiamo fatta diventare il pranzo dei puri. L’Eucarestia è per chi si sente bisognoso, sofferente. Vado a Messa perché ho bisogno del
suo amore non perché sono in regola.
Nell’Eucaristia accogliamo il Signore con le
nostre mani sporche e impure. E lui viene lo
stesso, si posa sulle mie mani non perché lo
meriti ma perché ne ho bisogno, perché lui è

più grande dei miei errori. Ecco perché l’Eucaristia è festa, festa degli uomini amati, non
dei giusti. Chi celebra l’Eucaristia sa di non
meritarla (“O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa…“) ma conosce
quell’abbraccio che ti rimette in cammino.
Amare un pezzo di pane, è facile. Siamo sinceri, credere che lì c’è Dio non ci cambia poi
così tanto la vita. Ma amare le persone è
un’altra cosa. Credere che dietro certi volti ci
sia Dio è più impegnativo.
Madre Teresa diceva: “Mi è
difficile credere che la gente
possa vedere il Corpo di Cristo in un pezzo di pane e non
lo possa vedere nelle persone, negli uomini e nei volti”.
In fondo non è più facile vedere Dio nel volto di tua moglie, tuo marito che in un
pezzo di pane? Non è più facile vedere Dio nel
volto di tuo figlio che non in un pezzo di pane? Gesù decide di rimanere in mezzo a noi,
nel segno fragile e quotidiano del pane e del
vino. Tutto il suo corpo, la sua vita appassionata d’amore sono lì, in quel fragile e insignificante pezzo di pane. Da mangiare. Da contemplare. Da custodire. Neppure il suo corpo
ha tenuto per sé, neppure il suo sangue ha
conservato. Peccato che a questo pane ci siamo abituati: a volte non dice più nulla. Spesso camminiamo distratti verso l’altare. Eppure
Cristo non si nega. Siamo magari inaffidabili.
Eppure Cristo non si nega.
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

San Giuseppe disseta il pastore di Cotignac (Francia)
A Cotignac, un piccolo paese della Provenza, c’è un santuario dedicato a San Giuseppe.
Ecco la storia. Siamo nel 1660 e un pastore di 22 anni, Gaspard Ricard, porta le sue pecore sul monte Bessillon. La giornata è particolarmente calda e verso le tredici il solleone
incendia la terra. Il giovane è stanco e si stende sul terreno, la gola riarsa dall’afa. È assetato e lì intorno non c’è acqua. Ma ecco che acanto a lui compare d’improvviso un uomo
anziano dalla statura imponente, che gli indica un masso e dice : “Io sono Giuseppe, sollevalo e berrai”. Gaspard è sconcertato non solo per l’improvvisa apparizione ma anche per
lo strano invito. Il masso infatti è molto grande, troppo per le sue forze. Ma l’uomo ripete il suo invito, che stavolta
suona come un ordine. Il pastore si scuote e vincendo ogni esitazione prova a muovere il masso. Subito nota che
questo si solleva con facilità. Poi, d’improvviso, sotto quella pietra sgorga una fonte d’acqua. Il pastore beve avidamente a quella sorgente provvidenziale e si ristora. Solo dopo si volta verso l’uomo per ringraziarlo, ma Giuseppe,
discreto come sempre, non c’è più. Sul luogo dell’apparizione, riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, venne costruito in soli tre anni un santuario dedicato allo sposo di Maria, che è meta di continui pellegrinaggi.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 7 giugno
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Costa e Trinchero / con riconoscenza per i nonni Ruffini Giovanni e Miele Giovanna
ore 20.45 a S. Vito: S. Messa nella cappella della SS. Trinità di S. Vito (spazio esterno)
Martedì 8 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Mercoledì 9 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 10 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Moresco Onorina
Venerdì 11 giugno, Sacro CUORE di GESÙ
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19
2Cor 3,15 - 4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26

Os 11,1-9; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37

Sabato 12 giugno, Sacro CUORE di MARIA
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Trigesima: Balla Pietro. Anniversario: Vigna Giuseppe. Inoltre: Arduino Regina / Bertero Rita,
Lucia e Rina / Lisa Anna, Maria e Giacomo / Abbà Bartolomeo e famiglia / Sibona Simone, Teresa e
Anna.
Domenica
13 giugno

XI DOMENICA
Del tempo ordinario
Ez 17,22-24; Sal 91;
2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Coniugi Cellino Luigi e Morone Silvana (50° ann. di matrimonio)
Coniugi Sibona Gianni e Serra Luisa (10° ann. di matrimonio)
ore 11.30: Battesimo di Rigo Vittoria
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Casetta Antonio e Candida / Aloi Filippo
Inoltre: Molino Rosina

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

Defunti della
settimana

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Bonino Serafina e Giovanni / Sibona Costanzo
Aloi Stefania ved. Capra, di anni 90,
Rapa Rita e Lia. Inoltre: deff. famm. Perona e Rosso / Sibona
deceduta a Chieri (Ospedale) il 31 magSimone, Teresa e Annamaria / Bertero Mario, Giovanni e Stefagio e sepolta il 3 giugno a S. Antonio.
nina

S. VITO

ore 9.45: S. Messa

Rosso Alessandro (Sandrino), di anni
73, deceduto a Cerretto Langhe il 3
giugno e sepolto il 4 giugno a S. Maria
del Podio.
Signore, te li affidiamo!

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Coniugi Costa Mirko e Rosso Paola (10° ann. di matrimonio). Anniversario: Chiesa Maria / Occhetti Tersilla / Maiolo Alfredo / Bordone Daria / Brezzo Michelino. Inoltre: Gianolio Nino e Maria / Bertero Caterina / deff. nonni Costa e Chiesa / deff. nonni Rosso e Ronco / Campagnaro Franco / Occhetto Daniele /
Rosso Antonio / Costa Bruno
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Casetta Mariuccia. Anniversario: Gnoato Amabile
Inoltre: Brossa Domenica e famiglia / Casetta Matteo e Ghione Margherita / Casetta Nino / Casetta
Orsola, Valsania Matteo e Irma

CONTINUIAMO AD AIUTARE LE NOSTRE COMUNITÀ
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
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 r istor ante
oppure al sacco. Visita all’Abbazia di
Vezzolano. Al ritorno tappa all’Agrigelateria “Cascina San Pè” di Poirino.
Iscriversi presso le segreterie di Montà
e S. Stefano.
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 famiglie, 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 picnic 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: 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.

La FESTA di SAN VITO
è posticipata a
Domenica 27 giugno.
Ore 9.45: S. Messa nel campetto
parrocchiale e breve processione
con la statua del Santo.
Segue breve rinfresco nel rispetto
delle norme anti Covid-19.

Sabato 12 giugno ai Piloni, ore 17.00
RIUNIONE dei CATECHISTI di Montà
per verificare il cammino dell’anno
Il Papa ha pubblicato il Motu proprio “Antiquum ministerium” con cui stabilisce il ministero laicale di catechista: un’urgenza per l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo, da svolgersi in forma secolare, senza cadere
nella clericalizzazione.

Chiunque voglia incrementare il fondo istituito presso le
parrocchie dell’Unità Pastorale Roero che si propone di
aiutare le famiglie che vivono il dramma della disoccupazione, potrà farlo, anonimamente oppure servendosi
dell’apposito conto corrente postale o del codice Iban:
conto corrente postale n. 12217121; nuovo codice
IBAN IT 88 V 03069 46510 100000003501. L’intestazione è: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà
(CN) con la causale: FONDO STRAORDINARIO DI
SOLIDARIETÀ.
DOMENICA 6 GIUGNO
RIAPERTURA DEL
CAMPETTO
ORATORIO DI MONTÀ
Orari di apertura:
DOMENICA
dalle 15.30 alle 18.00
GIORNI FERIALI: dal lunedì al venerdì (da giovedì
10 giugno) dalle 16.00 alle 18.30
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’...
ORARIO DELLE MESSE
nelle parrocchie
dell’UNITÀ PASTORALE
MONTÀ
Parrocchia S. Antonio
Domenica e festivi: ore 8.00 - 10.00 e 18.00
Feriale: ore 8.30
Parrocchia S. Vito
Domenica e festivi: ore 9.45
Parrocchia S. Rocco
Domenica e festivi: ore 11.15
S. STEFANO ROERO
Parrocchia S. Maria del Podio
Domenica e festivi: ore 11.00
Parrocchia S. Lorenzo martire
Sabato prefestivo: ore 18.30 (per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00
È bene ribadire che:
1. la Messa è sempre per tutti (vivi e defunti). È sconsolante constatare che in certe parrocchie ci sia
grande partecipazione di fedeli solo in occasione
di trigesime, anniversari…). Non andiamo a Messa
soltanto per sentire pronunciare il nome di una
persona cara defunta, ma per incontrare Gesù e la
comunità e, in lui, i nostri cari.
2. Non si va a Messa con l’orologio in mano (papa
Francesco).
3. La Messa non è mai un rito privato ma azione di
popolo, pertanto richiede la partecipazione attiva
da parte di tutti.
4. La Messa deve trasformare le nostre relazioni
nella carità e ci impegna a perdonare, a non giudicare, ad accogliere, a volerci bene. Non andiamo
a Messa perché siamo buoni, ma perché le nostre
fragilità si trasformino in gesti di fraternità.

Segreterie parrocchiali:
a S. Antonio (9.00 - 11.30) dal lunedì al sabato
a S. Maria del Podio: il lunedì e il vener dì
È possibile prenotare telefonicamente le Messe:
Parrocchia S. Rocco: Anna (328 554 4607)
Parrocchia S. Vito: Massimo (335 669 3167)
Parrocchia S. Lorenzo - N.S. delle Grazie:
Marisa (338 582 8297), Rita (333 179 7566).

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.

