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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
ci si salva anche per un bicchiere d’acqua
dato con amore. Dio ci chiede di essere eroi
nelle piccole cose, quelle che sono alla
portata di tutti. N on importa se il nostro
nome non comparirà mai sui giornali della
storia, perché la nostra vita è salva per l’amore con cui viviamo ciò che abbiamo adesso, a riflettori spenti e a
telecamere staccate. Ora,
cosa significa concretamente compiere un gesto di
bene nel nome di Gesù?
Non certamente farlo col
nome di Gesù sulle labbra,
o usando il suo nome come
sponsor per un’attività caritativa ad esempio dell’azienda Chiesa. “Se la tua
mano ti è motivo di scandalo, tagliala”. Noi ci salviamo per la radicalità con
cui sappiamo “tagliare” ciò che ci fa male, ciò che nuoce alla nostra felicità,
senza cercare compromessi pericolosi. Se
quella relazione nuoce alla serenità della tua
famiglia tagliala. Se quell’abitudine nuoce
alla tua salute tagliala. Se quell’ambiente
nuoce alla sanità dei tuoi pensieri taglialo. È
meglio soffrire per breve tempo per certi
tagli, che scontare una vita sbagliata e rendere infelici anche gli altri. Così tra amore
per le piccole cose e decisione nei grandi tagli si gioca la conversione di oggi.

Queste due raccomandazioni di Gesù ci ricordano due priorità che non dobbiamo mai
perdere di vista: la prima è quella di fare
tutto con “sapore”, cioè con significato,
con senso, con un motivo, perché ciò che
ammazza la vita è fare le cose semplicemente perché vanno fatte, magari per dovere, o per abitudine. La seconda raccomandazione è cercare di stare in
pace perché la pace intorno ci aiuta a custodire
quella dentro, e un fratello è meglio averlo accanto, non contro. Il Signore
oggi, a noi discepoli, chiede
ancora una volta di uscire
dalla mentalità mondana
che innalza steccati, per
entrare in quella di fede che
non pretende di insegnare allo Spirito come
agire… Lo vediamo anche nelle nostre comunità: persone apparentemente distanti o critiche nei confronti della Chiesa e degli uomini di Chiesa (quasi sempre con qualche buona ragione per esserlo), sono capaci di grandi gesti di attenzione e amicizia.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

107ª GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
In questa domenica la Chiesa celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. “Verso un ‘Noi’ sempre più grande” il tema scelto
da papa Francesco per questa edizione. «In un momento in cui guerra e
cambiamenti climatici mettono in fuga decine di milioni di persone nel
mondo, celebrare questa giornata, per tutti i cattolici, vuol dire assumersi
la responsabilità di fare un cambiamento personale in favore dell’accoglienza e della solidarietà», è il commento del presidente del Centro
Astalli, Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, Camillo Ripamonti. «V uol dire abbandonare ritrosie e pregiudizi,
resistenze e paure, per aprirsi all’altro come fratelli, per la costruzione di un ‘Noi’ sempre più grande, come ci
chiede papa Francesco. L’emergenza afgana ha suscitato in tanti la voglia di aiutare e farsi prossimo di chi scappa
da guerre e persecuzioni. Purtroppo l’Afghanistan è uno dei troppi Paesi in guerra, da cui ogni giorno continuano a
fuggire uomini e donne in cerca di salvezza e pace. Ogni giorno si continua a scappare da Paesi come la Nigeria, il
Sudan, l’Eritrea, il Venezuela, il Myanmar. Il mondo è attraversato da crisi umanitarie che costringono uomini,
donne e bambini a mettersi in cammino. È urgente aprirsi all’altro e saper accogliere il suo desiderio di pace e
libertà».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 27 settembre, S. Vincenzo de’ Paoli
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Trivieri Dante / Almondo Giovanni
Inoltre: Giorio Bartolomeo e Bellocchia Maria e familiari

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50

Martedì 28 settembre
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Cerutti Dario e familiari / Giorio Michele / Giorio Sara / Casetta Onorina e Carlo
int. Pia Persona in ringraziamento
Mercoledì 29 settembre, Ss. Michele, Gabriele e Raffaele
Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Mario e Morone Felicita / Sobrero Michele e familiari
ore 20.30 a S. Rocco: S. Messa bg. Badoni
Giovedì 30 settembre, S. Girolamo
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Secreto Chiarina / Colombo Teresita e Paola / Raimondo Caterina e Giovanni
Venerdì 1° ottobre, S. Teresa di Gesù Bambino
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16
ore 8.30: S. Messa
Giordano Mario / Almondo Giovanni
Sabato 2 ottobre, Ss. Angeli Custodi
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10
ore 17.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO
Anniversario: don Vincenzo Molino.
Inoltre: Bertero Bartolomeo / Bertero Giacomino / Bertero Caterina
Abbà Giuseppe / Virano Michele e Renza
Domenica 3 ottobre

XXVII domenica del
tempo ordinario
Gen 2,18-24; Sal 127;
Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Trigesima: Bertero Marina in Chiesa. Anniversario: Marchisio Maddalena Morone Orsola / Visca Natale e Agnese / Giordano Maria
Grazia. Inoltre: Almondo Francesco / Delsanto Teresa e Toppino Antonio / deff.
famm. Bechis e Fogliato / Taliano Michele e Olivero Maria / Aloi Maria ved. Aloi
ore 18.00: S. Messa
Cauda Giuseppe e familiari / Perlo Matteo e Rainero Margherita
Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Moresco Giovanni
ore 16.00: Battesimo di Irene Grottoli

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: don Teobaldo Marsero
don Vincenzo Molino. Inoltre: Costa Bruno
ore 17.00: Battesimo di Lucilla Tubiello

S. ROCCO

ore 11.15:
Per tutti i defunti di S. Rocco per i quali
nessuno prega

Defunti della
settimana
Lorenzo Genta, di anni 74 deceduto a Montà in casa propria il 13 settembre. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di
S. Antonio il 20 settembre.
Bornengo Giuseppe (Beppe), di anni 74 deceduto a
Canale il 19 settembre. Il funerale è stato celebrato nella
parrocchia di S. Antonio il 21 settembre.

Lisa Teresa ved. Costa, di anni 93 deceduta a S. Stefano Roero in casa propria il 19 settembre. Il funerale è
stato celebrato a Carmagnola il 21 settembre.
Audenino Norina in Tolosano, di anni 90 deceduta a
Montà in casa propria il 22 settembre. Il funerale è stato
celebrato a S. Antonio il 24 settembre.
Burzio Lucia ved. Bertero, di anni 80 deceduta a S.
Stefano Roero in casa propria il 23 settembre. Il funerale
è stato celebrato a Valle S. Lorenzo il 25 settembre.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
(pastorali e per gli affari economici)
È terminato nei giorni scorsi il mandato dei Consigli
parrocchiali. Entro il mese di ottobre si dovrà provvedere al loro rinnovo. Si tr atta di elegger e un UNICO
CONSIGLIO PASTORALE che sarà composto da un
congruo numero di parrocchiani di Montà e Santo
Stefano e i CONSIGLI per GLI AFFARI ECONOMICI per le singole parrocchie.

Dalle prossime domeniche tutte le Comunità dell’Unità
Pastorale saranno invitate a compilare le apposite schede che saranno disponibili in chiesa.
Grazie di cuore a chi finora ha fatto parte dei Consigli
Pastorali ed economici e, in anticipo, a coloro che saranno chiamati a rappresentare tutte le Comunità per il
prossimo quinquennio in questo prezioso organismo di
partecipazione per il “cammino sinodale” della nostra
Chiesa.

Programmiamo l’anno catechistico
2021 - 2022
“RIPARTIAMO
CON IL PIEDE GIUSTO”
Responsabilmente…
Coraggiosamente…
gioiosamente...
I genitori dei ragazzi dell’Unità Pastorale sono invitati a
prendere parte ad alcune serate di presentazione del
cammino catechistico di quest’anno
A MONTÀ (salone “Pierino Morone”)
Venerdì 1° ottobre, ore 20.45 a S. Antonio
genitori dei ragazzi di II e III elementare

Preghiera di papa Francesco per la
107ª Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato

Padre santo e amato,

il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto
viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato
viene raccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio
nel noi della comunità e della Chiesa,
affinché la nostra terra possa diventare,
così come tu l’hai creata,
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle.
Amen.

GUARDANDO AVANTI
Mercoledì 29 settembre
(cappella di S. Michele ai Badoni di S. Rocco ) ore 20.30: S. Messa

Giovedì 7 ottobre
(cappella della Madonna del Rosario
ai Boschi di S. Vito)
ore 20.30: S. Messa e processione

Lunedì 4 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio
genitori e catechisti dei ragazzi di IV
e V elementare
Martedì 5 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media
Mercoledì 6 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media
A S. STEFANO (Calciot)
Venerdì 8 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti (elementari e medie)

Una Chiesa missionaria verso le famiglie
Prossimo incontro: Lunedì 27 settembre
ore 20.45 nel salone “Pierino Morone”
con don Domenico Cravero per il progetto famiglie
2021/2022.
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’...
ATTENZIONE
VARIAZIONE ORARIO delle Ss. MESSE
Dal sabato 2 ottobre la Messa festiva del sabato celebrata
a Valle S. Lorenzo è anticipata alle ore 17.30.
Da domenica 3 ottobre la Messa festiva delle 18.00
a Montà sarà celebrata nella chiesa parrocchiale
e non più ai Piloni.
Da lunedì 4 ottobre la Messa feriale delle 8.30
a S. Antonio sarà celebrata nella cappella can F. Chiesa.
N.B. La Messa festiva delle 8.00 ver r à celebr ata per il
popolo (senza intenzioni di defunti) come previsto dal
Diritto canonico che così recita: “Il parroco è tenuto a
celebrare personalmente, per il popolo affidato, una Messa nelle domeniche e nelle feste di precetto. I predetti
soggetti, qualora abbiano la cura pastorale anche di altre
parrocchie, soddisfano l'obbligo applicando una sola
Messa per il popolo loro affidato”.

SCATTI FOTOGRAFICI

I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di Montà
e S. Stefano pr opongono a tutta la comunità di fer marsi alla bottega della solidarietà allestita a Montà in via
Cavour.
È possibile trovare abiti, scarpe e oggetti vari, ad offerta
minima, ceduti all'armadio della Caritas di S. Vito per il
sostegno delle attività e dei servizi a favore di chi è in
difficoltà.
Nel periodo di apertura di questo spazio, il centro di S.
Vito rimarrà chiuso per la distribuzione mentre continuerà la disponibilità di raccolta dell'usato.
Si raccomanda a chi desidera consegnare degli indumenti
di metterli in sacchi trasparenti puliti e se possibile stirati.
L'orario per la consegna rimane il martedì dalle 16.00 alle
17.00.

Grazie a tutte le persone che faranno visita alla bottega
dove certamente troveranno un pensiero per sé o per i
propri cari abituandoci a “USARE L’USATO!”

Montà: Coscritti e coscritte
del 2003
Cresimate a S. Maria del Podio
Sabato 18 settembre

S. Messa alla Casa di Riposo
“La Divina Misericordia” di Montà
Primo gruppo cresimati a Montà
Sabato 18 settembre

