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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
la festa dell’Assunzione cade d’estate, proprio a metà del mese di agosto. Tempo di
vacanze, tempo di ferie. È il Ferragosto!
Questa parola viene dal latino: “Feriae Augusti” e cioè festività istituite dall’imperatore Augusto (63 prima di Cristo), che ha dato il nome anche a questo mese, per celebrare la fine dei grossi lavori agricoli. Ma
l’Assunta? Già si celebrava questa festa
nel V secolo e anche prima. La Chiesa ha
sempre creduto a questo dato
della fede. In occidente si parlava e si parla di Assunzione,
per indicare la perfezione della salvezza a riguardo della
Madre di Dio e Madre di Gesù.
In Oriente si parlava e si parla
di Dormizione, per sottolineare il passaggio dolce dalla
vita terrena alla vita beata
della Madre del Salvatore. Ma
la realtà è sempre la stessa.
Nel 1950, il 1° novembre, Pio XII, ha pronunciato queste parole: “La Vergine Maria,
completato il corso della sua vita terrena, fu
assunta nella gloria celeste in anima e corpo”. I cristiani hanno sempre creduto nell’assunzione della Madonna. Per esempio nell’arte. Il celebre quadro del Tiziano, che si
trova nella chiesa dei Frari a Venezia dal
1518, ne è una prova. Cosa significa per noi
questa festa che celebriamo nel bel mezzo
del mese di agosto e che è definita dai Cri-

stiani d’Oriente come la “Pasqua dell’estate”? Alcuni specialisti parlano di “Esodo di
Maria”, in riferimento all’esodo di Cristo che
noi celebriamo nella Pasqua liturgica. Già nel
2° secolo, nella valle del Cedron, a est di
Gerusalemme, la comunità cristiana scendeva in processione verso la tomba di Maria,
che esiste ancora oggi, anche se la grande
chiesa venne distrutta dai Persiani nel 614
dopo Cristo. E si faceva una grande festa
con canti, danze e corone di fiori. La Madonna è l’anticipo della Chiesa,
che a sua volta è il corpo
mistico del Cristo, il quale è
il capo della Chiesa. L’Eucaristia che celebriamo in questo
giorno ci dà il diritto di appropriarci del “Magnificat”, il
canto che riassume tutta la
storia della salvezza. Maria si
identifica con il passato del suo
popolo, ne diventa come l’icona, ne esprime la speranza
messianica e, diventando Madre del Verbo,
la offre a Israele e a tutto il mondo. Maria,
incontrando Elisabetta, si mette a cantare.
Canta, perché il suo cuore è pieno di amore.
Guardiamo Maria Assunta in Cielo, e riempiamo il nostro cuore di speranza.
Buona domenica e buon Ferragosto!
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

Morto Gino Strada, fu sempre dalla parte delle vittime dei conflitti
Il medico e filantropo Gino Strada è morto l’altro ieri all'età di 73 anni. Era il
fondatore della Ong Emergency. Il 1° dicembre 2015 concesse ad “Avvenire” un
testo. Non un testamento, a rileggerlo oggi, ma un “mandato” per quelli di buona
volontà. Scriveva: “Io sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. Ho operato migliaia
di persone, ferite da proiettili, frammenti di bombe o missili. A Quetta, la città
pakistana vicina al confine afgano, ho incontrato per la prima volta le vittime
delle mine antiuomo. Ho operato molti bambini feriti dalle cosiddette 'mine giocattolo', piccoli pappagalli verdi di
plastica grandi come un pacchetto di sigarette. Sparse nei campi, queste armi aspettano solo che un bambino curioso le prenda e ci giochi per un po’, fino a quando esplodono: una o due mani perse, ustioni su petto, viso e occhi.
Bambini senza braccia e ciechi. Conservo ancora un vivido ricordo di quelle vittime e l’aver visto tali atrocità mi ha
cambiato la vita”. Ma era quando il fondatore di Emergency provava a spiegare il perché di quei conflitti, che la sua
figura diventava scomoda. “Dobbiamo convincere milioni di persone - scriveva ancora - del fatto che abolire la
guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre
coscienze, fino a che l’idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell’umanità”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 16 agosto, S. Rocco
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22
ore 21.00 a S. Rocco: S. Messa e processione con la statua di S. Rocco
Casetta Beppe e Carlo
La Messa delle 8.30 è sospesa
Martedì 17 agosto
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Enrico Mariella
Mercoledì 18 agosto
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giordano Mario / Morone Giacolino
Giovedì 19 agosto
Gdc 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Costa Maria in Serra e familiari
Venerdì 20 agosto, S. Bernardo
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40
ore 20.30: S. Messa al Pilone della bg. Balla
La Messa delle 8.30 è sospesa
Sabato 21 agosto, S. Pio X
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12
ore 11.00 (vecchia parrocchiale): Matrimonio di Cravero Francesco e De Santis Marta
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Virano Maria e Pietro./ Abbà Giovanna e Andrea. Inoltre: Balla Felice e Giovanna
Abbà Beppe / Occhetti Catia e Placido / Abbà Bartolomeo e Giovanna / Abbà Paolina e Antonio
Cappato Giuseppe e Carmela / Canavese Maria e Francesco / Canavese Carlo e Giulio
Domenica 22 agosto

XXI domenica del
tempo ordinario
B.V. Maria Regina

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33;
Ef 5,21-32;

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Valsania Battista e Moresco Teresa / Gianolio Antonio
Casetta Candida / Balla Antonio / Papurello Domenico / Valsania Ignazio. Inoltre: Bornengo Mario e familiari / Negro Aldo e familiari / Costa
Rosetta e familiari / don Renzo Mellino e familiari / Visca Giuseppe e Casetta Rosa / Cauda Luciano / Valsania Antonio / deff. fam. Gianolio / Costa Clemente e
Anna / deff. fam. Casetta Alberto / Trucco Lorenzo e Trinchero Bartolomeo / deff.
famm. Costa e Trinchero / Costa Lorenzo
ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Anniversario: don Antonio Bergadano / Sacco Caterina e familiari / Giorio Antonio e familiari. Inoltre: Costa Rosa e Vittorio / Costa Margherita / deff. famm.
Costa e Bergadano / Costa Stefano e Chiesa Margherita / Arduino Giovanni e Valsania Giulia

NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Bertero Giovanni / Vigna Carlo
Inoltre: deff. della famiglia di Gallo Remo e Angioletta
int. fam. Chiesa Maria Teresa (in ringraziamento).

S. VITO

Defunti della
settimana

ore 9.45: S. Messa
Moresco Giovanni
S. MARIA DEL PODIO

Ferrazzo Benvenuto di anni 64, deceduta a Canale il 7 agosto e sepolto il 9 agosto
a S. Antonio.

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Torcolacci Carla. Anniversario: Sibona Giuseppe Chiesa Maria Luisa di anni 69, decedue Cauda Giulia / Bertero Caterina (Teresina).
ta a Nichelino il 7 agosto e sepolta l’11
Inoltre: Mazzuri Antonino / Brezzo Michelino
agosto a Nostra Signora delle Grazie.
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Virano Luciano

Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
GUARDANDO AVANTI
Lunedì 16 agosto
(a S. Rocco)
ore 21.00: S. Messa e processione con la statua del
Santo

“La carità non va
in vacanza”

Venerdì 20 agosto
(cappella Bg. Balla)
ore 20.30: S. Messa e benedizione alle famiglie
Domenica 29 agosto
GIORNATA DELLA CROCE LUMINOSA

ore 17.00: Saluto del sindaco di Montà alla Grotta
dell’Agonia.
ore 17.30: Alla Croce monumentale: Onore ai Caduti
e deposizione della corona
ore 18.00: Alla Grotta dell'Agonia: Santa Messa
Martedì 7 settembre
(cappella S. Grato a S. Stefano)
ore 20.30: S. Messa
Giovedì 16 settembre (cappella dei Rolandi)
ore 20.30: S. Messa e processione
Venerdì 24 settembre
(cappella S. Grato a Montà)
ore 20.30: S. Messa
Mercoledì 29 settembre (cappella dei Badoni)
ore 20.30: S. Messa
Mercoledì 6 ottobre (cappella Bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Sabato 18 settembre
ore 16.00 a S. Antonio
ore 18.00 a S. Maria del Podio
Sabato 25 settembre
ore 16.00 a S. Antonio

Oltre che in Sardegna, in questa estate rovente, incendi per
lo più di natura dolosa si sono sviluppati anche in Calabria
(nella foto l'Aspromonte in fiamme), Sicilia, Lazio, Basilicata, Campania e Molise. Secondo i dati dell’European
Forest Fire Information System (Effis) della Commissione
europea, in Italia – dall’inizio dell’ anno a oggi - sono
bruciati 102.933 ettari di terreno, un’area grande quanto
140mila campi da calcio. Un triste primato europeo anche
per numero di incendi confermato dal monitoraggio della
NASA, l’agenzia spaziale statunitense, che cita anche Turchia e Grecia. Terreni, case e aziende sono stati devastati dalle fiamme. Tanti agr icoltor i e allevator i sono disperati. Molte Diocesi stanno fornendo aiuti alle popolazioni colpite. Caritas Italiana esprime vicinanza e solidarietà e resta in costante contatto con le Caritas delle Diocesi coinvolte per accompagnarne e sostenerne gli interventi. È un’emergenza che riguarda tutti e ognuno deve
sentirsi coinvolto in un progetto comune per contribuire
alla “transizione ecologica”, di cui parlano i Vescovi italiani nel Messaggio per la 16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato del 1° settembre. Occorre agire su molti
piani ed è fondamentale - sottolineano i Vescovi - l’
«educazione alla responsabilità», per un «nuovo umanesimo che abbracci anche la cura della casa comune», coinvolgendo i molti soggetti impegnati nella sfida educativa.
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via
Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente
postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico bancar io (causale
“Emergenza Italia/Incendi”).
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.
L’usato (abiti, scar pe, utensili, giocattoli...) sar à r ipr oposto nel mese di settembre.
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
FESTA DI S. LORENZO a Valle
S. Lorenzo - 10 agosto 2021

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Finalmente, dopo mesi
difficili, è arrivata una
bella notizia per i cittadini di Santo Stefano
Roero. L’autorità giudiziaria ha deciso di
togliere, almeno parzialmente, i sigilli alle
scuole del paese sequestrate di recente nell’ambito dell’operazione Feudo per presunte irregolarità progettuali.
Alcune zone dell’edificio restano chiuse ma almeno è
stata “liberata” tutta la parte che ospita le classi delle
primarie e la palestra. Questo perché i periti ritengono che
non ci siano problemi su quella porzione del complesso e
si riservano di fare accertamenti soltanto sull’ala dedicata
alla scuola dell’infanzia. Questo significa che a settembre
i piccoli delle scuole elementari potranno rientrare regolarmente in aula. Una buona notizia, come dicevamo,
nella speranza che anche i bambini della materna possano
“raggiungere” i compagni in tempi brevi. (Andrea Audisio, da Gazzetta d’Alba)
SCHEDA INFORMATIVA
SU GREEN PASS E CELEBRAZIONI LITURGICHE
Il Decreto Legge del 23 luglio
2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green
Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad
alcune attività determinate dalla Legge. La certificazione
non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si
continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI
-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella
mano, niente scambio della pace con la stretta di mano,
acquasantiere vuote. Come per le celebrazioni, non è
richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’
11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di
mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro
che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo
particolare, per evitare assembramenti. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.
La certificazione è anche necessaria per partecipare ai
ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle
RSA. Sono esenti dall’ obbligo del “Green Pass” i minori
di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’
idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.

