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° 90 - Domenica 20 giugno 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
è nella notte che nascono le grandi domande:
Non ti importa niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni in aiuto! I Salmi traboccano di questo grido, riempie la bocca di
Giobbe, lo ripetono profeti e apostoli. Poche
cose sono bibliche come questo grido a contestare il silenzio di Dio, poche
esperienze sono umane come
questa paura di morire o di
vivere nell'abbandono. Perché
avete così tanta paura? Dio
non è altrove e non dorme. È
già qui, sta nelle braccia degli
uomini, forti sui remi; sta nella presa sicura del timoniere;
è nelle mani che svuotano
l'acqua che allaga la barca;
negli occhi che scrutano la
riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'aurora.
Dio è presente, ma a modo suo; vuole salvarmi, ma lo fa' chiedendomi di mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del
cuore e dell'intelligenza. Non interviene al
posto mio, ma insieme a me; non mi esenta
dalla traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. Non mi custodisce dalla paura, ma
nella paura. Così come non ha salvato
Gesù dalla croce, ma nella croce. L'intera nostra esistenza può essere descritta come una
traversata pericolosa, un passare all'altra riva, quella della vita adulta e responsabile.

Una traversata è iniziare un matrimonio; una
traversata è il futuro che si apre davanti al
bambino; una traversata burrascosa è tentare
di ricomporre lacerazioni, ritrovare persone,
vincere paure, accogliere poveri e stranieri.
C'è tanta paura lungo la traversata, paura
anche legittima. Ma le barche non sono state
costruite per restare ormeggiate al sicuro nei porti. Vorrei
che il Signore gridasse subito
all'uragano: Taci; e alle onde:
Calmatevi; e alla mia angoscia
ripetesse: È finita. Vorrei essere esentato dalla lotta, invece Dio risponde chiamandomi
alla perseveranza, moltiplicandomi le energie; la sua
risposta è tanta forza quanta
ne serve per il primo colpo di
remo. E ad ogni colpo lui la rinnoverà. Non ti
importa che moriamo? La risposta, senza parole, è raccontata dai gesti: Tu mi importi al
punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono qui. A
farmi argine e confine alla tua paura. Sono
qui nel riflesso più profondo delle tue lacrime,
come mano forte sulla tua, inizio d'approdo
sicuro.
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

LA VITA è SEMPRE un DONO
Nazzareno Moroni e Angela Calise sono due giovani coetanei di Avezzano (L'Aquila). In comune hanno la fede e la
partecipazione alle attività della Parrocchia. A 26 anni sono sposi e dicono sì alla vita, ai figli che Dio avrebbe voluto
per loro. Così nascono Clara, Benedetta, Stefania, Noemi, Elisabetta. Nazzareno lavora come medico, Angela fa la
mamma. È una famiglia unita e serena. Come tante. Ma il 23 gennaio 1988 accade qualcosa di inaspettato. Angela è
colpita da un arresto cardiaco e perde conoscenza. Inutili i tentativi dei medici per risvegliarla. Dopo alcuni mesi passati in diverse strutture, Nazzareno decide di portarla a casa e di assisterla lui stesso, prima con l'aiuto di alcune persone
generose, poi con le figlie. Angela viene nutrita con un sondino naso gastrico, due volte al giorno viene messa a sedere
e portata fuori sul balcone nelle giornate di sole, circondata sempre da amorevoli attenzioni, facendole anche ascoltare
brani della sua musica preferita. Ventinove anni così, con una presenza silenziosa ma tangibile. "Io sono sempre stato
convinto - dice Nazzareno - che in quel corpo immobile ci fosse ancora sempre l'anima di Angela. Sentivo che percepiva l'amore intorno a lei. In tante situazioni in cui le ho chiesto aiuto, lei me lo ha fatto arrivare. Me ne accorgevo dai
minimi movimenti del viso. La vita non dipende solo dal cervello, non siamo corpi alimentati da una pila. C'è altro. E
rifiuto l'idea di chi vuole porre fine alla vita delle persone in questo stato. Angela si è spenta da sola, dopo 29 anni. Io
ringrazio Dio per questa vita e rifarei tutto da capo. Le nostre figlie sono cresciute bene e hanno trovato tutte la loro
strada, hanno le loro famiglie allietate da tanti bambini. Una figlia che non poteva avere bambini ha adottato una bambina con la sindrome di Down e ora ha in corso le pratiche per accogliere un altro bambino disabile. Sono fiero di lei.
Io sono in pensione ma continuo a collaborare con la Parrocchia e con la Curia vescovile. Quindici anni fa sono stato
ordinato diacono. Vivo solo, è vero, ma nel mio spazio di silenzio ci sto bene: a chi lo sa ascoltare il silenzio parla".

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 21 giugno, S. Luigi Gonzaga
ore 10.30 a S. Antonio: funerale di Quattrocchi Maria ved. Forgia
Martedì 22 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Negro Aldo e familiari / Valsania Antonio / Perona Luigi e Maria
Mercoledì 23 giugno, S. Giuseppe Cafasso
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Almondo e Casetta

Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5
Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20

Giovedì 24 giugno, Natività di S. Giovanni Battista Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giovanni e Luigina / Sillano Giovanni e familiari / Gianolio Onorina e Antonio
Venerdì 25 giugno
Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Coniugi Taliano Fulvio e Fazion Enrica (10° ann. di matrimonio)

Sabato 26 giugno
Gen 18,1-15; Lc 1,46-55; Mt 8,5-17
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Bertero Antonio e famiglia / Occhetto Teresa e Simone / Occhetto Giovanni e Gina
Virano Lucia e Domenico. Inoltre: Sibona Margherita / Ferroglio Giovanni e Teresa
Domenica
27 giugno

S. ANTONIO

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

ore 10.00: S. Messa
Trigesima: Benotto Emilio. Anniversario: Taliano Domenico e TrucSap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; co Anna / Taliano Giacomo / Nota Agnese. Inoltre: Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe / Chiesa Pierino / Aloi Antonio / deff. famm.
2Cor 8,7.9.13-15;
Visca e Bevione / Costa Michele, Maria e Luciano / deff. famm. Visca, Casetta e
Mc 5,21-43
Nota / Valsania Bruno / Lotrecchiano Gerardina / Calvo Stefano
ore 11.30: Battesimo di Audisio Letizia
ore 16.00: Battesimo di Raffero Matilda
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Aloi Stefania ved. Capra. Anniversario: Bruzio Lorenzo / Triverio Giorgino / Triverio Fiorino e Scaglia
Giuseppina. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania / Trucco Gianni / Vaghini Ennio e Ada / Costa Margherita
Capra Pietro / Nizza Tommaso / Aloi Lorenzo e Costa Margherita / Burzio Antonio e Oddenino Caterina / Arduino
Angiolina e familiari

XIII DOMENICA
Del tempo ordinario

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
ore 9.00: S. Messa

Anniversario: Barbero Margherita / Molino Antonio e Maria / Sibona Simone e Margherita
Balla Lorenzo e Giuseppina. Inoltre: deff. famm. Gallo e Lovera

S. VITO

ore 9.45: S. Messa nel campetto della parrocchia
Trigesima: Molino Agnese (Gina)
Anniversario: Sacco Matteo / Gallino Margherita
Inoltre: Moresco Giovanni
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Coniugi Nizza Alessandro e Cavallo Piera (60° anniversario di
matrimonio). Anniversario: suor Angela Costa e Costa Luigi
Cauda Luigi e Margherita / Delpero Osvaldo Inoltre: deff. fam.
Delpero / Camusso Michelina / Vaglienti Remo / don Luigi e don
Teobaldo Marsero / deff. famm. Bordone e Marsero
ore 15.30: Battesimo di Bassino Tommaso
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: suor Alma / Casetta Antonio / Fedele Jolanda.
Inoltre: Casetta Celestina e Tarasco Domenico / Franco Alessandrina e Giovanni / Surace Carmelo e Solano Rosaria

Defunti della
Settimana
Casetta don Enzo di anni 77, deceduto a Torino il 14 giugno e sepolto il 17
giugno a S. Rocco.
Ghione Attilio, di anni 88, deceduto a
Ca’ Nostra il 15 giugno e sepolto il 17
giugno a S. Rocco.
Abbà Giuseppe di anni 84, deceduto
in casa propria il 16 giugno e sepolto il
18 giugno a Valle S. Lorenzo.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Sacramento del Perdono
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la
Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Fra Luca è disponibile il pr imo giovedì del mese
dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio pr evio appuntamento (cell. 328 73 80 116).
La Fraternità francescana è presente a Mombirone su
appuntamento (fra Gabriele 392 295 5370;
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509).

ORARIO DELLE MESSE nelle parrocchie
dell’UNITÀ PASTORALE
MONTÀ

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

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 n. 12217121; oppure del 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.

Parrocchia S. Antonio
Domenica e festivi: ore 8.00 - 10.00 e 18.00
Feriale: ore 8.30
N.B. Dalla prima domenica di luglio (4 luglio) la Messa festiva delle 18.00 sarà celebrata al santuario dei
Piloni. In caso di pioggia la Messa sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale.
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
Ad oggi le disposizioni anti Covid-19 (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamenti,
ecc.) non sono cambiate, pertanto si richiede a tutti di
osservarle scrupolosamente.
Un ringraziamento particolare a tutti i volontari delle
diverse comunità di Montà e S. Stefano per il servizio
svolto al fine di garantire la massima sicurezza.

Una chiesa missionaria verso le famiglie
Mercoledì 23 giugno
ore 20.45 nel salone “Pierino Morone”

Incontro con don Domenico Cravero per “imbastire” il
progetto famiglie 2021/2021.
Sono invitate a partecipare le coppie interessate di Montà
e S. Stefano.
Proposta di un percorso pubblico (“in uscita”) con sullo
sfondo l’Amoris Laetitia di papa Francesco e l’impegno
di tradurre le riflessioni in “Spazi di accompagnamento”
permanenti, per la cura della vita di coppia e di famiglia.

DI TUTTO UN PO’...
In tutte le parrocchie
italiane i manifesti di
«Avvenire» per sensibilizzare in vista della
Giornata di domenica 27
giugno. Il segretario
della Cei monsignor
Russo: partecipare è un
modo semplice per prenderci cura degli altri
aiutando Francesco.
«Un modo semplice per
prenderci cura degli altri,
proprio come accadeva
nella Chiesa primitiva, e per far sì che i nostri cuori
battano all’unisono». Così monsignor Stefano Russo,
segretario generale della Cei, propone ai parroci di
«dare un segno di amore al Papa» invitando i fedeli a
partecipare alla colletta durante le Messe di domenica
27 giugno nella Giornata che la Chiesa italiana – e
non solo – dedica alla Carità del Papa, come ogni
anno nei pressi della festa dei Santi Pietro e Paolo (il
29). «In questo anno segnato dal dolore e dal lutto –
scrive Russo – il cuore del Papa ha restituito una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e
dall’incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli più
lontani del mondo, in quelli nascosti e spesso dimenticati». Partecipare attivamente alla Giornata è «una
questione di cuore: che si dilata, che accelera la sua
corsa per sostenere uno sforzo, che porta linfa fino
alle periferie, che irrora e diffonde calore». Come
tradizione, «Avvenire» sostiene la Giornata curando e
inviando il manifesto che in questi giorni arriva in
tutte le parrocchie insieme alla lettera del segretario
Cei, con la copia di «Avvenire» di domenica 6. L’invito ai parroci e ai loro collaboratori è di esporre i
manifesti e sensibilizzare la gente realizzando la colletta per la Carità del Papa durante le Messe di domenica 27. Un piccolo gesto, in sé, ma con un grande
significato.

LA CASA SULLA ROCCIA
Grazie a chi settimanalmente invia un breve commento al Vangelo della domenica successiva con proposte
di attualizzazione e indicazioni per la preghiera dei
fedeli da leggere durante la Messa domenicale.
Il commento deve essere inviato entro il venerdì precedente direttamente a pao.marenco@tiscali.it
Domenica 27 giugno, XIII domenica

Mc 5,21-43

I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul
sito www.parrocchiemonta.it sotto la voce
“Meditazioni”.

“Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno”

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.
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, in 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.

