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Foglio n° 106 - Domenica 10 ottobre 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
quanta gente attorno a Gesù. Quante richieste. Quante domande. Quanta curiosità. Ma
c’è chi va dritto al cuore come il giovane del
Vangelo di oggi: “Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?”; che tradotto significa: “Cosa devo fare
per essere felice?”. Direbbe un noto cantante
“che sintomi ha la felicità?”. Gesù pare non
lasciarsi colpire subito da
una domanda del genere.
Sa bene che chi vuole essere felice quasi mai fa
innanzitutto tutto il possibile. Seguire i comandamenti significa innanzitutto fare tutto il possibile con le mie forze
per essere felice. A noi
piace la felicità ma quasi
mai piace la fatica che
essa comporta. Ma questo
giovane stupisce Gesù, lui è uno che i comandamenti li ha sempre seguiti fin da piccolo. Non è uno che fa propositi ma uno che
si impegna, un ragazzo concreto. Gesù si
innamora con uno sguardo di questo ragazzo
affidabile: “Allora Gesù fissò lo sguardo su di
lui, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti
manca: va', vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni!
Seguimi!"”. Dopo che hai fatto tutto il possibile l’unica cosa che può renderti felice è
liberarti da tutto

ciò che ti trattiene. Il possesso noi lo
cerchiamo perché ci dia sicurezza, invece il possesso ci trattiene dall’essere
felici. M a neanche questo giovane è capace di tanto. Non basta essere buoni, serve
essere anche liberi per essere felici. «Quanto
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». Ecco perché arriva un momento in cui sale sulle nostre labbra una preghiera quasi
disperata: «E chi mai si può
salvare?». Proprio al limitare di questa nostra incapacità inizia davvero il cristianesimo: “Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile
presso gli uomini, ma non
presso Dio! Perché tutto è
possibile presso Dio»”. Ciò
che Gesù ci chiede non
poggia sulle nostre capacità, ma sulla fiducia
che è Dio stesso ci rende capaci di ciò
che ci domanda. È da questa fiducia che
tutto inizia, e tutto diventa possibile.

La bella notizia di questa Domenica? Dio
è libertà, gioia, pienezza. Siamo chiamati a rinunciare ma solo a ciò che è
zavorra, che impedisce il volo. Lasciamo
qualcosa per avere tutto.

Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

VERSO L’AVVIO DEL SINODO

La celebrazione in Vaticano, il 9 e 10 ottobre, presieduta dal Papa apre ufficialmente i lavori di un Sinodo che si svilupperà lungo un percorso di due anni con
modalità inedite. I singoli vescovi, la domenica successiva, 17 ottobre, inaugureranno la fase diocesana dei lavori nelle rispettive cattedrali. Il tema scelto,“Per una
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, dopo questo primo passo
che coinvolgerà i fedeli di ogni diocesi e si concluderà ad aprile del prossimo anno,
sarà discusso in una fase continentale che durerà da settembre 2022 a marzo 2023. Il Sinodo che sta per
iniziare è stato anche al centro del discorso che il Santo Padre ha rivolto ai fedeli della diocesi di Roma
lo scorso 18 settembre. In quella occasione il Papa ha spiegato con chiarezza i motivi delle novità introdotte: «Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, voglio sottolineare questo: un dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo
di Dio. Il cardinale vicario e i vescovi ausiliari devono ascoltarsi, i preti devono ascoltarsi, i religiosi
devono ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti. Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi.
Non si tratta di raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare lo Spirito
Santo, la voce di Dio».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 11 ottobre, S. Giovanni XXIII
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Cerruti Erminia

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32

Martedì 12 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Cerutti Dario e familiari / Costa Pierino e familiari
Mercoledì 13 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Giovedì 14 ottobre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Venerdì 15 ottobre, S. Teresa d’Avila
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Calorio Domenico e familiari / Morone Giacolino / Negro Aldo e familiari
Sabato 16 ottobre
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva
Int. Di Roberto, Simona e Annalisa (in ringraziamento)
Anniversario: Maretto Antonio / Capello Francesco e Bartolomeo
Inoltre: Balla Felice, Giovanna e Piero / Abbà Giuseppe
Domenica 17 ottobre

XXix domenica del
tempo ordinario
Is 53,10-11; Sal 32;
Eb 4,14-16; Mc 10,35-45

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Sibona Giorgio / Appendino Antonio.
Inoltre: Bornengo Mario e deff. fam. Giorio / Trinchero Costantina e
Maria / deff. famm. Morone e Almondo / Morone Pierino e familiari / coniugi
Gianolio Alberto e Lucia / deff. famm. Aloi e Gianolio / Aloi Guido e Canavero
Barbara
ore 18.00: S. Messa (chiesa parrocchiale)
Trigesima: Genta Lorenzo. Inoltre: Marchisio Domenico e Caterina

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Nota Rina e Domenico / Valsania Sebastiano.
Inoltre: Pelassa Margherita e Battista / Viglione Bartolomeo / deff. famm. Gianolio e Marchisio Matteo
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa e battesimo di Chierichetti Emma
Trigesima: Lisa Teresa ved. Costa
Anniversario: Costa Annibale / Sica Mario
Lepore Raffaella / Sica Fortunato e Rosaria
Inoltre: Sibona Franco / Gallarato Luigi
S. ROCCO

ore 11.15:
Anniversario: Novo Franco
Inoltre: Novo Antonio, Lucia e Giuseppe
Casetta Marcellino e Brossa Domenica

Defunti della
settimana
Gallo Rosetta ved. Carpegna, di anni 79
deceduta in casa propria l’8 ottobre.
Il funerale sarà celebrato nella parrocchia
di S. Antonio il 9 ottobre alle ore 16.00.
Signore, te la affidiamo!

Per chi segue le celebrazioni sul canale TV di Montà, si avvisa che dal 20 ottobre sarà trasmesso in tecnologia
digitale, la quale consentirà una maggiore qualità di immagine. Per continuare a vedere basterà risintonizzare il
televisore o i decoder e si troverà in posizione 667 del digitale terrestre. La ricerca canali si rende necessaria in
quanto in quello stesso giorno cambieranno tipologia anche i canali nazionali e certe emittenze private.
Sul canale Facebook saranno trasmesse soltanto le Messe festive.

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Iniziamo l’anno catechistico
“APRITE LE PORTE
A CRISTO…
SIETE LE
SENTINELLE
DEL MATTINO”

Laboratorio per giovani

in Seminario

Laboratorio per famiglie

A MONTÀ
II elementare (incontri mensili)
Primo incontro: domenica 17 ottobre, ore 15.30
III elementare (incontri mensili)
Primo incontro: domenica 24 ottobre, ore 15.30
IV elementare (incontri quindicinali)
Primo incontro: sabato 16 ottobre, ore 9.30
V elementare (incontri quindicinali)
Primo incontro: sabato 16 ottobre, ore 11.00
I - II media (incontri quindicinali)
Primo incontro: domenica 24 ottobre, dopo la Messa
delle 10.00.
III media (incontri quindicinali)
Primo incontro: sabato 23 ottobre, ore 11.00

ad Altavilla

Laboratorio catechisti

in Sala Ordet

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

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 Green Pass o il risultato negativo del tampone
molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti.

Gruppo Giovanissimi (2006 e 2007)
(incontri quindicinali)
Primo incontro: venerdì 22 ottobre
Gruppo giovani
Primo incontro: venerdì 22 ottobre
A S. STEFANO
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
La prima e la terza domenica del mese si terranno gli
incontri per tutti i gruppi.
Il 4° sabato del mese (30 ottobre): incontro con i genitori e possibilità di oratorio per i ragazzi.

INCONTRO NEO SPOSI
Venerdì 21 ottobre
ore 21.00 a S. Antonio

Sono invitate a partecipare le coppie che si sono unite
in matrimonio nell’ultimo anno a Montà e S. Stefano.

Una Chiesa missionaria verso le famiglie
Prossimo incontro: Lunedì 11 ottobre
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.

Prosegue tutte le domeniche alle 19.45 il
corso dei dieci comandamenti o delle 10 parole
nella chiesa parrocchiale di Canale
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone.

DI TUTTO UN PO’...
Sabato 23 ottobre, ore 21.00
in Cattedrale ad Alba
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Testimonianze - preghiera - offerte
mandato missionario
Presiede il nostro vescovo Marco.

Domenica 24 ottobre

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sarà presente padre Luis Pescarmona,
missionario in Brasile.

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE INTERPARROCCHIALE

Nelle prossime 2 domeniche tutte le Comunità dell’Unità
Pastorale saranno invitate a compilare le apposite schede
che saranno disponibili in chiesa.
Nell’ultima riunione del consiglio uscente, molti hanno
deciso di lasciare spazio ad altre persone e hanno chiesto di
inserire persone nuove. Questo è stato fatto, ma la risposta
è stata deludente! Ringraziamo di cuore tutti coloro che in
spirito di servizio hanno accettato di continuare e ai pochi
che si sono aggiunti. Continuiamo a camminare insieme.

«Lo stile sinodale non è solo discussione, non è solo
maggioranza, non è solo convergenza pratica su
scelte pastorali… È camminare dietro al Signore e
verso la gente, sotto la guida dello Spirito Santo
(Papa Francesco, Discorso all’Azione Cattolica Italiana, 30 aprile 2021)»

Le comunità dell’Unità Pastorale di Montà e Santo
Stefano ringraziano di cuore il caro don Dario per la
sua presenza e la sua testimonianza di umiltà e
generosità. Attualmente è ricoverato presso la clinica di Rodello insieme ad altri sacerdoti.
Lo accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto. Grazie don Dario,
metticela tutta … siamo con te!

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. Orario di apertura: dal giovedì alla
domenica dalle 9.00 alle 12.00.
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”!
CERCHIAMO FOTOGRAFIE
STORICHE
Siamo un gruppo di volontari di Santo Stefano che con
l’aiuto dei compaesani e delle associazioni locali ha
intenzione di recuperare la memoria storica fotografica
del paese e delle sue frazioni.
Tutto il materiale cartaceo recuperato verrà catalogato e
scansionato per evitare che vada perduto, quindi restituito ai proprietari. L’archivio digitale sarà disponibile
presso la biblioteca comunale di S. Stefano e sarà accessibile a tutti.

Per informazioni:
Valentina Coraglia
346 058792
Annamaria Serra
331 5319285
Noemi Costa
339 4254608
Federico Tubiello
334 1185762

