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° 91 - Domenica 27 giugno 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il vangelo di questa domenica presenta Gesù
quale “narratore della cura” che Dio si prende
degli umani. Gesù guarisce la donna emorroissa, Gesù ridà la vita alla bambina dodicenne morta. Il lungo testo di Marco è costituito infatti dall’incrociarsi di due racconti,
quello di Giairo che va da Gesù a supplicarlo
di guarire sua figlia
che sta morendo e
quello della donna
emorroissa che, mentre Gesù si sta recando a casa di Giairo, lo
tocca nel suo mantello sperando così di
guarire dalle perdite
di sangue che da tanto tempo la affliggono. Entrambi, nel loro bisogno, nella loro sofferenza, vanno da Gesù. Unico per entrambi è
il bisogno di vita, diverso il linguaggio
che ciascuno esprime. Giairo, uomo con funzione sociale e religiosa importante, supplica,
parla molto, ma ha anche il coraggio e l’umiltà di inginocchiarsi, di gettarsi a terra davanti
a Gesù. Egli viene portando la situazione disperata di sua figlia che è malata in modo
grave, è agli estremi, mentre la donna porta
la propria sofferenza personale, ma che la
accompagna giorno dopo giorno da dodici
anni. Si tratta di una situazione che induce

una profonda vergogna. L’emorroissa parla
con il corpo, con il tatto, non dice parola alcuna, se non interiormente, tra sé e sé, per dotare di intenzionalità il suo toccare. Per avere
un po’ di spazio deve rubarlo e toccare il
mantello di Gesù “da dietro”. Deve il più possibile non essere vista, non essere notata,
perché le perdite di
sangue la collocano
socialmente e religiosamente nello spazio
dell’impurità. Insomma, ognuno, nel proprio bisogno, va a
Dio con il proprio
linguaggio, con tutto sé stesso, con la
verità di sé stesso.
E supplicare non è solo pronunciare parole
che chiedono aiuto, ma è atto di tutta la persona che si “piega sotto”, si raggomitola
all’ombra del Signore, si rifugia in lui cercando relazione e salvezza.
Dal racconto evangelico è chiaro che la potenza di Gesù è per la nostra vita. Ma è altrettanto evidente che questa potenza d’amore
che salva, presente in Gesù, diventa accessibile solo per una via: la via della fede! che è in Gesù.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

Papa Francesco incontra Spiderman (è il Supereroe in corsia)
Spiderman, in calzamaglia e r ete, incontr a papa Francesco. È successo mer coledì 23 giugno, durante l'udienza generale del Pontefice nel Cortile di San Damaso, in Vaticano. Mattia Villardita, 27enne di Savona, è impegnato nell'assistenza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici e questa mattina si è seduto in
prima fila per ascoltare la catechesi. Ha scelto di stringere la mano di Bergoglio
travestendosi da Uomo Ragno per alcuni scatti che poi mostrerà ai piccoli pazienti
pieni di stupore e meraviglia. Un modo per alleviare le loro sofferenze. Da qualche
anno, Mattia Villardita porta avanti il progetto meritorio "Supereroi in corsia". “Io mi vesto da Spiderman per strappare un sorriso ai più piccoli che sono in ospedale: lo faccio perché ho una malattia congenita, per 19 anni sono
entrato e uscito dal Gaslini di Genova, e mi sarebbe piaciuto tantissimo, quando ero lì, solo, nel mio lettino, vedere
Spiderman entrare dalla finestra della mia stanza…”. E sì, è così che si diventa l’Uomo ragno, “con il cuore”. Spiderman ha compiuto le sue imprese anche nel lockdown: “Ho fatto oltre 1400 videochiamate, non potendo andare
di persona” racconta. Mattia segue i bambini, sempre attraverso il contatto continuo con i genitori, anche quando
rientrano a casa. Lo scorso anno il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’onorificenza al Merito per, si legge nella motivazione, “l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”. Potrebbe essere la definizione perfetta di supereroe, “uno
che cerca di rendere il mondo migliore di come l’ha trovato”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 28 giugno, S. Ireneo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22

Martedì 29 giugno, Ss. Pietro e Paolo
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Taliano Pietro e Rosina / Bertero Pietro / Molino Piera e Giovanni / Giorio Michele e Sara
Mercoledì 30 giugno
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Giorio Eugenio

Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34

Giovedì 1° luglio
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica
Venerdì 2 luglio
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 3 luglio, S. Tommaso Apostolo
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Gallo Pio Quinto / Occhetto Giacomo e famiglia
Inoltre: Bertero Bartolomeo / Bertero Giacomino / Bertero Caterina / Abbà Bartolomeo
e familiari
Domenica
4 luglio

XIV DOMENICA
Del tempo ordinario
Ez 2,2-5; Sal 122;
2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Chiesa Bartolomeo / Morone Filippo / Giorio Orsolina
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino
ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Anniversario: Morone Simona in Toppino.
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / don Pino Donato / don Albertino Grosso e parroci defunti / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

S. VITO
ore 9.45: S. Messa

Defunti della
Settimana

Moresco Giovanni

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Bordone Giuseppe
Inoltre: Dacomo Pietro e deff. fam. Lora

S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Domenico e Viglione Caterina
Inoltre: Casetta Oreste e Giuseppina

Quattrocchi Maria ved. Forgia di
anni 95, deceduta a Verduno il 19 giugno e sepolta il 21 giugno a S. Antonio.
Signore, te la affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
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
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

ADORAZIONE EUCARISTICA

Per le vocazioni, per le famiglie e per rimanere uniti
in preghiera in questo tempo
di pandemia
Giovedì 1° luglio
(primo giovedì del mese)
dalle 9.00 alle 10.30
a S. Antonio
DOMENICA 4 luglio
BANCARELLA di PRODOTTI LIGURI
Per finanziare il “Campo di lavoro” presso la
mensa della Caritas di Roma al quale parteciperanno 24 giovani di Montà dal 1° al 6 agosto.
I vari prodotti di ottima qualità (Olio Extra Vergine, Olive in Salamoia e il Pesto Genovese BIO,
ecc.) sono stati offerti dall’azienda “Sommariva”
di Albenga che ringraziamo.

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 (27 giugno) 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.

Weekend per tutti

(in particolare per le famiglie)

a SAMPEYRE

Una chiesa missionaria verso le famiglie
Prossimo incontro: Mercoledì 13 luglio
ore 20.45 nel salone “Pierino Morone”
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.

INCONTRI con i GENITORI DEI RAGAZZI
che PARTECIPANO ai CAMPI SCUOLA
dalla cena di venerdì 27
al pranzo di domenica 29 agosto
Quote per due notti
Adulti: € 90,00
Ragazzi (6-18 anni): € 60,00
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispettive segreterie parrocchiali.

Venerdì 2 luglio, ore 21.00
nel CGP (Centro Giovanile Parrocchiale)
“Pierino Morone”
Per il campo di SAINT JACQUES
Mercoledì 7 luglio, ore 21.00
nel CGP (Centro Giovanile Parrocchiale)
“Pierino Morone”
Per il campo di SANT’ANNA DI VINADIO

DI TUTTO UN PO’...
MESSE nelle CAPPELLE

Si avvicinano i campi scuola estivi.
Cappella della Consolata
bg. Corso

A Sant’Anna di Vinadio, per i ragazzi del 2006-20072008.
Partenza lunedì 19 luglio alle ore 7.00 in piazza Vittorio
Veneto (pullman) e ritorno sabato 24 luglio (in mattinata)
con i genitori.
A Saint-Jacques, per i ragazzi dalla IV elementare alla I
media.
Partenza lunedì 26 luglio alle ore 7.00 in piazza Vittorio
Veneto (pullman) e ritorno sabato 31 luglio (in mattinata)
con i genitori.
Campo di servizio presso la mensa Caritas e di formazione a Roma, per giovanissimi, giovani e animator i. Viaggio in treno: partenza da Torino Porta Nuova domenica 1°
agosto alle ore 12.00 e ritorno venerdì 6 agosto con partenza da Roma Termini alle ore 13.10.
Weekend a Sampeyre per famiglie e da venerdì 17 agosto
a domenica 29 agosto

Cappella della Consolata
Valle del Morto

*************************************************
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI a MONTÀ

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 4 luglio, XIV domenica
del tempo ordinario

Mc 6,1-6

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”
Chi desidera ricevere direttamente
il foglio settimanale “In cammino”
su whatsapp oppure via mail
(e non fosse ancora iscritto),
è pregato di lasciare il proprio recapito
telefonico o l’indirizzo di posta elettronica presso le rispettive segreterie
parrocchiali. Grazie!

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.
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. Informazioni: Francesca 366 266
38 72.

