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«IN CAMMINO»
Foglio n° 105 - Domenica 3 ottobre 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
la questione delle relazioni, soprattutto in
questo di pandemia, è forse la questione più
decisiva di tutto il cristianesimo. Ma forse lo
è perché è la questione più decisiva di ogni
uomo. Infatti è attraverso le relazioni che la
nostra vita diventa o no significativa. È nelle
relazioni che ci sentiamo o no amati. È
in esse che possiamo
rintracciare
ogni radice della
nostra felicità o dei
nostri drammi. Per
questo il tema del
matrimonio non è
un tema tra tanti
altri. Esso rappresenta come l’apice
di tutte quelle relazioni che più ci ricordano Dio. Amare o no
una persona per sempre fino a dare la propria vita per essa non può mai essere una
faccenda decorativa. Su un tema così la nostra vita si regge o cade. Solo così si comprende la domanda del vangelo di oggi: «È
lecito a un marito mandare via la moglie?».
Gesù risponde di fare appello innanzitutto al
buonsenso, alla tradizione, a Mosè. Ma delle
volte viviamo in tempi in cui il buonsenso del
mondo e persino delle nostre abitudini che
sono diventate tradizione non ci aiutano a
non perdere di vista ciò che conta: “Egli rispose loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?» Essi dissero: «Mosè permise di scrivere

un atto di ripudio e di mandarla via». Gesù
disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma;
ma al principio della creazione Dio li creò
maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così
non sono più due,
ma una sola carne.
L'uomo,
dunque,
non separi quel che
Dio ha unito»”. È
per la durezza del
cuore che non riusciamo più a comprendere la profondità della bellezza di una proposta così. N oi ne sentiamo solo l ’oppressione, la fatica, il timore di non farcela.
Ma è proprio qui il punto: nessuno di noi è
capace di amare così, ma non si può non
desiderare di amare così, perché è questo
che ci rende felici. Ed è proprio perché non
ne siamo capaci che mendichiamo da Dio la
Grazia necessaria per esserne all’altezza ogni giorno.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

IL 14° PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE
Ha preso il via l’11 settembre il 14° pellegrinaggio delle famiglie per la
famiglia che si svolge in venti santuari di 19 regioni d’Italia più un santuario in Svizzera. Il pellegrinaggio è promosso dal movimento ecclesiale
“Rinnovamento nello Spirito, dalla Conferenza episcopale italiana e dal
Forum delle associazioni familiari, e ha lo scopo di preparare il 10° Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022 e
contemporaneamente anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo. Il
momento centrale dell’iniziativa è la recita del Rosario, preghiera che intende legare tre generazioni: nonni, genitori e figli. L’Incontro mondiale ha per tema: “Nella comunione… la
gioia!”. Il pellegrinaggio si concluderà con due speciali Atti di affidamento: quello delle famiglie e quello dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’anno scolastico 2021-2022. Papa Francesco nel suo messaggio ai partecipanti ha sottolineato: “L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire del bene degli
altri”.
(Sul sito parrocchiale www.parrocchiemonta.it alla voce Archivio / Documenti ecclesiali si trova la preghiera di
papa Francesco per il Pellegrinaggio delle famiglie).

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella can. F. Chiesa
Deff. famm. Taliano e Casetta
Martedì 5 ottobre
Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella can. F. Chiesa
Valsania Antonio
Mercoledì 6 ottobre
Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella can. F. Chiesa
Giovedì 7 ottobre. B.V. Maria del Rosario
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella can. F. Chiesa
Valsania Giuseppe
ore 20.30 a S. Vito: Processione e S. Messa bg. Boschi
Venerdì 8 ottobre
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
ore 8.30: S. Messa nella cappella can. F. Chiesa
Vigna Margherita e Bertero Mario
Sabato 9 ottobre
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
ore 10.30 ai Piloni: Matrimonio di Fantini Ivano e Capello Serena
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva Balla Battista
ore 18.30: Battesimo di Isaia Antonia
Domenica 10 ottobre

S. ANTONIO

XXVIII domenica del
tempo ordinario

ore 9.30: S. Messa ai Piloni di inizio anno catechistico

Sap 7,7-11; Sal 89;
Eb 4,12-13;
Mc 10,17-30

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

ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Aloi Serra Margherita / Lano Teresa / Taliano Alberto / Valente
Giusi / Calorio Vincenzo. Inoltre: Sacco Francesco e Gianolio Teresio / Almondo
Giovanni / deff. famm. Taliano Caterina / Taliano Elena ved. Romero / deff.
famm. Valente e Franco / deff. famm. Trucco e Arduino / Trucco Tonino

ore 18.00: S. Messa (chiesa parrocchiale)
Trigesima: Corrao Rosalia in Bova. Anniversario: Recco Giuseppe e Ottavio Luisa / Marchisio Giuseppe e familiari / Marchisio Domenico e Calorio Margherita. Inoltre: deff. famm. Pavarino e Nicco / deff. famm. Musso e Pavarino / Costa Felicita e Antonio / deff. famm. Valsania e Vaghini / deff. famm. Ottavio e Guarnaccia / deff. famm. Boscaglia e Ottavio / deff. famm. Aloi Lorenzo e Casetta Maria / Bornengo Giuseppe
NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Borgogno Emilio e Caterina (66° anniversario di matrimonio)
Anniversario: Gallarato Anna, Giuseppina e Caterina. Inoltre: deff. famm. Gallo Remo e Angioletta
Vigna Stefanina e Giovanni / Tartaglia Raffaele e Angelo

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Deff. di Gianolio Franco
Casetta Ida / Valsania Giuseppe e Margherita
ore 17.00: Battesimo di Casetta Annalisa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa e matrimonio di
Costa Stefano e Gavuzzo Francesca

Defunti della
settimana
Casetta Pierina ved. Valsania, di
anni 93 deceduta a Torino in casa
propria il 13 settembre. Il funerale è stato celebrato nella
parrocchia di S. Vito il 29 settembre.
Cagna Giovanna ved. Brezzo, di anni 78 deceduta a
Verduno il 28 settembre. Il funerale è stato celebrato
nella parrocchia di Valle S. Lorenzo il 30 settembre.

Casetta Maria Bruna ved. Bollito, di anni 81 deceduta alle Molinette il 28 settembre. Il funerale è stato celeore 11.15:
brato nella parrocchia di S. Rocco il 30 settembre.
Anniversario: Rolfo Francesco
Inoltre: Casetta Oreste / Casetta Amalia,
Signore, te le affidiamo!
Giovanni Battista e Severina
S. ROCCO

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
(pastorali e per gli affari economici)
Entro il mese di ottobre si dovrà provvedere al
rinnovo dei consigli parrochiali. Si tr atta di eleggere 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.
Nelle prossime 2 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
“RIPARTIAMO
CON IL PIEDE GIUSTO”
Responsabilmente…
Coraggiosamente…
Gioiosamente...

Lunedì 4 ottobre
ore 20.30: Vespri solenni di San Francesco nella chiesa
parrocchiale di Canale
ore 19.00: S. Messa nel giorno del santo, presieduta dal
vescovo Marco

Festa della Madonna del Rosario
Borgata Boschi di S. Vito
Giovedì 7 ottobre
ore 20.30: Processione e S. Messa

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”)
Lunedì 4 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio
genitori e catechisti dei ragazzi di IV
e V elementare

Laboratorio per giovani

in Seminario

Martedì 5 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media

Laboratorio per famiglie

Mercoledì 6 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti dei ragazzi di III media

Laboratorio catechisti

A S. STEFANO (Calciot)
Venerdì 8 ottobre, ore 20.45
genitori e catechisti (elementari e medie)

Laboratorio operatori pastorali, Caritas, Migranti,
missioni e gruppi Biblici
Oratorio del Duomo

ad Altavilla

in Sala Ordet

FESTA DELLA PARTENZA

DOMENICA 10 ottobre per i ragazzi e i genitori
di Montà (S. Antonio, S. Rocco e S. Vito)
ore 9.15: ritrovo ai Piloni
ore 9.30: S. Messa
ore 10.30: Grande Gioco
ore 12.15: pranzo al sacco (per chi vuole)
DOMENICA 17 ottobre per i ragazzi e i genitori
di S. Stefano (S. Maria del Podio, S. Lorenzo e
Madonna delle Grazie)
ore 10.45: ritrovo a S. Maria del Podio
ore 11.00: S. Messa

ore 15.00 - 17.00: Laboratori a cura degli uffici
pastorali
ore 18.00: S. Messa presieduta dal vescovo
Marco presso il Tempio di S. Paolo
Per partecipare ai laboratori è necessario avere
con sé il Greenpass o il risultato negativo del
tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti.

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: “I parroci sono tenuti a
celebrare personalmente, per il popolo affidato, una Messa nelle domeniche e nelle feste di precetto. Questi, qualora abbiano la cura pastorale anche di altre parrocchie,
soddisfano l'obbligo applicando una sola Messa per il
popolo loro affidato”.

«Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E
contribuire a far sì che la
maggior parte della gente si
vaccini è un atto di amore.
Amore per sé stessi, amore
per familiari e amici, amore per tutti i popoli»
(papa Francesco)

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 trasferitasi in piazza
Vittorio Veneto.
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!”

S. Messa ai Badoni

Secondo gruppo cresimati
a Montà Sabato 25 settembre

“Vieni, Santo Spirito, insegnaci a
credere nell’amore. Spalanca il
nostro cuore alla speranza e
aprici a Dio”

