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«IN CAMMINO»
Foglio n° 97 - Domenica 8 agosto 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
alla scuola del vangelo di Giovanni, continuiamo a meditare su Gesù “Pane del cielo”,
che ci nutre per la vita eterna. Un “pane donato” in risposta alla fame degli uomini
quando, stremati e senza forze, sembrano
soccombere alle tante sconfitte, paure e debolezze della vita. Proprio come accade ad
Elia, il più grande dei profeti, tanto che Gesù
stesso gli fu paragonato. Eppure anche lui
sperimenta stanchezza e scoraggiamento, al
punto tale da invocare la morte: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita…”. Proprio come
accade a ciascuno di noi,
quando
scoraggiamento
e
stanchezza ci fanno dire: “Non
ce la faccio più, non serve a
niente essere buoni, non cambia nulla, non vale la pena
vivere il Vangelo!”. Ma proprio
il raggiungimento di questo
limite diventa anche il “luogo”
in cui il Signore si rende presente. Come
accade ad Elia, cui Dio manda due segni della sua presenza: un angelo e, attraverso le
sue mani, un po’ di pane e un sorso d’acqua.
Poca cosa davvero quel po’ di pane e quel
sorso d’acqua! Ma sufficienti a rimettere in
cammino il profeta, permettendogli di tornare al suo posto e continuare a servire il popolo come inviato di Dio. In modo simile,
Gesù dona ai suoi un “po’ di pane” – l’Eucaristia -, accompagnandolo con affermazioni

sorprendenti: “Io sono il pane della vita … Io
sono il pane vivo… Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno”. Ed il Vangelo di oggi ci
offre un’ulteriore possibilità per cogliere la
ricchezza dell’Eucaristia, riscattandola dall’abitudine del “mangiare senza nutrirsi” e del
“bere senza dissetarsi”. Quando accettiamo
l’invito di Gesù – lasciando il nostro posto,
accostandoci all’altare per cibarci di quel
“poco pane” e fare comunione con Lui – avviene anche a noi quello che è accaduto al
profeta Elia. E come il pane e
l’acqua di Elia, così il pane eucaristico e il vino consacrato fanno trasparire lo stile
di Dio. Egli interviene nella
nostra storia con la forza delle
cose quotidiane, con l’umiltà e
la povertà delle cose essenziali: il pane, il vino, l’acqua, l’aria, la luce, un amico. Un “cibo
semplice”, ma in grado di risvegliare tutte le energie creative dell’uomo, la sua dignità e la sua libertà.
Come rispondere a questo dono? “Fatevi imitatori di Dio”, ci dice San Paolo: non solo
date il pane, ma diventate voi stessi pane.
Proprio come Gesù, nutriti di Lui, per essere
“l’angelo di Elia” per i fratelli, per portare
loro sollievo nelle fatiche della vita, senza
giudicare, senza moralismi, senza pretese…
ma con sincero amore. Buona domenica.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

L'ostia spezzata s'imporpora di sangue
Asti, 25 luglio 1535. Il pio sacerdote Domenico Occelli, verso le ore 7.00, celebra la santa
Messa presso l'altare maggiore della chiesa di S. Secondo. Giunto alla frazione dell'ostia,
egli la vede imporporarsi di vivo sangue lungo tutta la larghezza della frattura. Tre gocce
cadono nel calice e una quarta rimane all'estremità dell'ostia. Inizialmente don Domenico
continua la celebrazione della Messa. Ma quando stacca la parte di ostia che doveva mettere
nel calice, vede uscire da questa altro sangue. Stupefatto, si rivolge agli astanti e li invita ad
avvicinarsi all'altare a vedere il prodigio. Quando poi il sacerdote prende l'ostia per consumarla, questa, scomparso il sangue, riprende subito il suo naturale candore. Questo è stato lo svolgimento dei fatti secondo la relazione ufficiale inviata dal vescovo di Asti mons. Scipione Roero al papa di allora, Paolo III. Secondo un altro
documento, riprodotto in un'iscrizione marmorea, alcuni soldati eretici, avuta notizia del miracolo, si convertirono. In quel
tempo infatti Asti si trovava sotto la dominazione di Carlo V e molte delle sue truppe risiedevano a Asti. Questa narrazione, oltre che negli archivi vaticani, si trova anche riportata nel libro della Compagnia del SS. Sacramento della chiesa di
S. Secondo. Altre testimonianze del prodigio sono il quadro presente nella cappella del Crocifisso che raffigura il miracolo e l'iscrizione marmorea in latino in cui è scritto: "Qui Cristo dal Sacro Pane avendo sparso sangue trasse con forza
estranei alla fede e confermò quella degli astigiani". Il Signore ha voluto darci, lungo i secoli e in vari luoghi, la prova
tangibile della sua presenza nel SS. Sacramento; tuttavia egli rivolge anche a noi il rimprovero fatto a Tommaso: "Perché
mi hai visto hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere".

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 9 agosto, S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa Os 2,16-22; Sal 44; Mt 25,1-13
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 10 agosto, S. Lorenzo, patrono della Diocesi
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Trucco Lorenzo / Bona Livio
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e processione con la statua di S. Lorenzo
Mercoledì 11 agosto, S. Chiara d’Assisi
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

Giovedì 12 agosto
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 - 19,1
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta
Venerdì 13 agosto
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 14 agosto, S. Massimiliano Kolbe
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15
ore 11.00 (vecchia parrocchiale): Matrimonio di Beretta Luca e Giorio Roberta
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Surra Matteo. Inoltre: Bertero Giacomino / Sibona Giovanni / Bertero Caterina / Vigna Giuseppe
deff. fam. Balla Luigi / Bertello Lorenzo / Ottimo Giuseppe / Verda Domenico e Domenica / Abbà Giuseppe
Domenica 15 agosto

SOLENNITÀ
DELL’ASSUNTA

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44; 1Cor 15,20-27a;
Lc 1,39-56

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa
Anniversari: Almondo Bartolomeo e Botto Teresa
Inoltre: Bellocchia Assunta / Valsania Giuseppe / deff. famm. Taliano e Valsania Morone Pierino e familiari / deff. famm. Mariscotti e Trucco
ore 18.00: S. Messa ai Piloni per tutte le comunità
dell’ Unità Pastorale
SONO SOSPESE LE MESSE A S. ROCCO, S. VITO,
S. MARIA DEL PODIO, NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE E
LA MESSA DELLE 10.00 A S. ANTONIO.

*************************************************************************************

Domenica 15 agosto - SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
ore 18.00: Unica S. Messa al Santuario dei Piloni per tutte
le comunità dell’Unità Pastorale presieduta dal vescovo
mons. Marco Mellino

«Nel Giorno del Signore dovrà ricevere particolare splendore “la Messa delle comunità”, quella
che sta al centro della Domenica. In un tempo di abbondanza di sacerdoti forse si era moltiplicato il numero delle Messe, facendole diventare quasi un servizio che fosse il più comodo e il più
facile possibile per assicurare una degna presenza della celebrazione festiva in tutte le parrocchie. Dobbiamo puntare non ad avere tante Messe, ma un’Eucaristia che sia un luogo dove la
comunità si trova e vive il suo essere Chiesa, pregando e lodando insieme il Signore. Questo stile
di comunione disegnerà il volto della Chiesa che sogniamo per il domani con “più Messa e meno Messe”» (mons. Brambilla, vescovo di Novara).

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. La Messa festiva delle 18.00 continua a essere
celebrata al santuario dei Piloni. Si raccomanda
l’uso della mascherina durante la celebrazione e
dopo e il rispetto dei distanziamenti. In caso di pioggia la Messa sarà celebrata in parrocchia.
Parrocchia S. Vito
Domenica e festivi: ore 9.45
Parrocchia S. Rocco
Domenica e festivi: ore 11.15
S. STEFANO
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
*******************************************
Festa di S. Lorenzo 10 agosto
Martedì 10 agosto
ore 10.30 in Cattedrale: S. Messa in onore del Santo
patrono della Diocesi.
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e processione
con la statua del Santo.
ATTENZIONE AGLI ORARI
di DOMENICA 15 AGOSTO

“La carità non va
in vacanza”

Dalle parole rivolte ai nostri giovani da Roberto, un
amico della Mensa Giovanni Paolo II sul Colle Oppio a
Roma:
“Giunti da un posto lontano ma vicini ai nostri cuori per
la bontà che li contraddistingue, dall’alba dei tempi guidati da don Paolo, alcuni giovani sono venuti nella “città
eterna” ad offrirci non solo solidarietà, ma qualcosa di
molto più importante che è l’amore alla vita stessa. Arrivano alla mensa del Signore da Montà d’Alba non solo per
dare aiuto, ma anche per donare conforto con le parole e
con le azioni. Li accolgono con il cuore per fargli capire
che non sono soli. Da queste piccole cose si fanno i grandi
passi e grandi imprese. Sono ragazzi unici! Di loro il mondo ha bisogno. A loro il Signore dice: “Ogni cosa che fate
a loro, lo fate a me”. Perché il Signore è in ognuno di
questi ultimi. Il loro aiuto è semplice: dialogano con loro,
portano loro il cibo e così portano l’acqua della vita che
rifiorirà nei loro cuori. Grazie don Paolo e fra Luca, avete
portato dell’aria fresca con questi bravi ragazzi. Che il
Signore guidi i vostri passi in questo futuro incerto” (Roberto, 2 agosto 2021).

È possibile vedere l’intervista a Roberto su YouTube
“Siamo noi” - Roberto Festuccia, volontario mensa Caritas di Roma.

Solennità dell’Assunta

Sabato 14 agosto
ore 18.30 a Valle S. Lorenzo
Domenica 15 agosto
ore 8.00 a S. Antonio di Montà
ore 18.00: Unica S. Messa ai Piloni
Tutte le altre Messe festive sono sospese.
Festa di S. Rocco - 16 agosto
Lunedì 16 agosto
ore 21.00 a S. Rocco: S. Messa e processione con la
statua del Santo

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS
Il centro di accoglienza Caritas di Alba chiede aiuto per la
raccolta di coperte, lenzuola, cuscini e federe necessari per
le tante persone che in questo periodo chiedono un posto
per dormire. Non è richiesto nulla di nuovo purché pulito.
Chi ha disponibilità può consegnare in parrocchia.
L'armadio di S. Vito è chiuso fino a mar tedì 7 settembre.
La bancarella dell'usato (abiti, scarpe, utensili, giocattoli...)
sarà allestita sabato 4 settembre in occasione della serata
del volontariato montatese.
Il centro di ascolto è aperto presso le due segreterie parrocchiali.

DI TUTTO UN PO’...
L’Azione Cattolica ALBA - Settore Adulti
in collaborazione con Ufficio diocesano cultura, Apostolato Biblico, Centro Culturale San Paolo, Associazione
Alec, propone

LA SETTIMANA BIBLICA che si terrà
a Sampeyre dal 21 al 24 agosto
È richiesta la prenotazione consultando il sito dell’Azione Cattolica albese www.acalba.it dove troverete informazioni e i moduli necessari.

SCATTI FOTOGRAFICI di
UN’ESTATE PARTICOLARE
GIOVANI A ROMA
Saint Jacques 1 - 6 agosto 2021

ASSISI ON THE ROAD

Pellegrinaggio ad Assisi
organizzato dalla Fraternità Francescana
dal 3 al 5 settembre 2021
Insieme nei luoghi di Francesco
e Chiara d’Assisi
Mezza pensione in hotel (90 euro)
Per adesioni contattare entro il 15 agosto
fra Paolo 349 740 4509

