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«IN CAMMINO»
Foglio n° 107 - Domenica 17 ottobre 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
neanche chi ha la fede è al sicuro dalla tentazione di “servirsi” invece di “servire”.
E il Vangelo di oggi è un esempio straordinariamente eloquente su come già ai tempi di
Gesù, e in mezzo ai suoi discepoli, la preoccupazione non era cercare di capire quello
che Cristo andava a compiere a Gerusalemme ma il maggior vantaggio personale da
trarre da Lui: “E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, noi
vogliamo che tu ci faccia
quello che ti chiederemo».
Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?».
Gli risposero: «Concedici di
sedere nella tua gloria uno
alla tua destra e uno alla
tua sinistra»”. Può sembrare una stonatura clamorosa, ma credo che il Vangelo
non censuri questo racconto per ricordare a ciascuno di noi che nessuno può
sentirsi al sicuro da questa logica di accaparramento che trasforma persino il
Vangelo in una competizione per i primi
posti. P aradossalmente può nascondersi
superbia anche negli ideali di povertà, verginità, giustizia, umiltà, solidarietà. E tutto ciò
accade quando si pensa di dover abbracciare
un ideale per occupare un posto in prima
fila. Gesù capovolge questa logica: «Voi sa-

pete che coloro che sono ritenuti capi delle
nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è
così; ma chi vuol essere grande tra voi si
farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti». Egli
afferma che chi crede in Lui
deve essere disposto a farsi
servo di tutti e non padrone.
Perché solo uno che sceglie di
servire è davvero padrone
della sua vita. Ma questo i
discepoli dovranno impararlo
un po’ alla volta. Non sono
ancora passati attraverso la
strada stretta della croce.
Non sanno ancora sulla loro
pelle cosa significhi l’ultimo
posto alla maniera di Cristo.
Ci vorrà ancora del tempo, ma alla fine anche la loro ambizione si trasformerà in santità.
La bella notizia di questa Domenica? Dio
continua a seminare le nostre vite, perché
anche noi diventiamo, come lui, servitori
della vita, a cominciare da quelli che ci sono
vicini.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

TIZIANA FERRARIO: «GRAZIE AD ARMIDA BARELLI LE RAGAZZE USCIRONO DI CASA»
«Ha fatto tutto in nome della fede. Armida Barelli era nata in una famiglia benestante, borghese e laica di Milano. Viene mandata a studiare dai genitori in un collegio di suore in
Svizzera e lì scopre la sua vocazione. Erano anni in cui le donne avevano poche opportunità
e le ragazze più povere finivano a fare lavori umili e faticosi come lavorare nei campi o a
servizio delle famiglie. Armida Barelli sceglie di dedicarsi a un percorso di fede, ma da laica. Fonda la Gioventù femminile e arriva a mobilitare un milione di donne da tutta Italia per
partecipare ai raduni spirituali. Mostra doti da leader e manager. È lei che trova i soldi per
far nascere l’università e crea la giornata per la raccolta fondi nelle parrocchie». Tutto raccontato con il linguaggio della graphic novel dalla giornalista Tiziana Ferrario. «Se avessi scritto un saggio i 40 mila
giovani dell’Università Cattolica non l’avrebbero mai letto. Volevo arrivare a loro con il loro linguaggio; devono
sapere chi è, che è stata lei a creare i collegi femminili, l’occasione allora per poter uscire di casa e istruirsi. Perché
solo l’istruzione ti porta lontano e permette di emanciparsi». L’occasione è data dal centenario della nascita dell’
Università Cattolica (1921) e dell’Istituto Toniolo (1920). Armida Barelli era l’unica donna in un club di sognatori,
tutti uomini, che aspiravano alla creazione di una classe dirigente cattolica. Grazie alla sua determinazione e volontà
questo sogno è diventato realtà ed è nata l’Università Cattolica.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 18 ottobre, S. Luca evangelista
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9

Martedì 19 ottobre
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Cerutti Dario e familiari
Mercoledì 20 ottobre
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Giovedì 21 ottobre
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Deff. famm. Taliano e Casetta / Valsania Antonio
Venerdì 22 ottobre
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Sabato 23 ottobre
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva
Trigesima: Burzio Lucia
Anniversario: Elena e Marco
Inoltre: Occhetti Catia e Placido / Abbà Giuseppe / Balla Domenico e Lucia
Abbà Bartolomeo e famiglia / Vigna Giuseppe / Dassano Giacomo e famiglia
Domenica 24 ottobre

XXx domenica del
tempo ordinario
Giornata
Missionaria
Mondiale

Ger 31,7-9;
Sal 125; Eb 5,1-6;

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Caratto Giacomo e Capello Catterina / Aloi Giuseppe
Pelazza Maria Ida / Trucco Alessandro / Ceravolo Antonio / Pelassa
Teresa. Inoltre: Morone Guglielmo e Maria / Cauda Luciano / Valsania Ignazio Marsero Paolo e familiari / Aloi Giuseppe / Aloi Battista e Cane
Angela / Griffa Gianluca, nonni e familiari / Bollito Giuseppe e Giovanni
ore 18.00: S. Messa (chiesa parrocchiale)
Trigesima: Bornengo Giuseppe. Anniversario: Pinna Angelo / Trucco Franca e
Marcello. Inoltre: Giorio Bartolomeo / Bellocchia Maria e familiari / Santoro
Francesco / Almondo Gina e Trucco Medardo / deff. famm. Zaghi, Almondo e
Costa

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Capello Margherita e suor Natalina / Arduino Pietro e Teresa / Gallarato Caterina, Giuseppina e Anna / Molino Mario. Inoltre: Tartaglia Raffaele e suor Rosamaria

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Casetta Pierina

Per chi segue le celebrazioni sul canale
TV di Montà, si avvisa che dal 20 ottobre
S. MARIA DEL PODIO
sarà trasmesso in tecnologia digitale, la
ore 11.00: S. Messa
quale consentirà una maggiore qualità di
Anniversario: Brezzo Giovanni
Inoltre: Sibona Teresio e Ludovica
immagine. Per continuare a vedere basterà
deff. fam. Dacomo / Marchisio Tersilla
risintonizzare il televisore o i decoder e si
troverà in posizione 667 del digitale terrestre. La ricerca canali si rende necessaria in
S. ROCCO
quanto in quello stesso giorno cambieranno
ore 11.15:
tipologia anche i canali nazionali e certe
Trigesima: Casetta Bruna
Inoltre: Novo Giuseppe e Orsola / deff. fam. Quartuccio emittenze private.
Sul canale Facebook saranno trasmesse
deff. famm. Casetta Giuseppe e Simone
Stuerdo Giovanni / Stuerdo Giuseppe e Giovanna
soltanto le Messe festive.

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

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.

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

SOLENNITÀ DI
TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI

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.

CONFESSIONI
Giovedì 28 ottobre
dalle 9.00 alle 11.00 a Montà (S. Antonio)

III media (incontri quindicinali)
Primo incontro: sabato 23 ottobre, ore 10.30

ore 20.30: Adorazione Eucaristica e confessioni per
giovani e adulti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale
a Montà - S. Antonio. Da preferirsi!

Gruppo Giovanissimi (2005 - 2006 e 2007)
(incontri quindicinali)
Primo incontro: venerdì 22 ottobre, ore 20.45

Sabato 31 ottobre
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Maria del Podio

Gruppo giovani
Primo incontro: da definire
A S. STEFANO
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
di Montà e S. Stefano
Giovedì 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.

CELEBRAZIONI
Lunedì 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio e processione al
cimitero e benedizione delle tombe
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo e processione al
cimitero e benedizione delle tombe
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa.
ore 20.30: Recita del S. Rosario nel salone “Pierino Morone” e castagnata. Sono invitati a partecipare i parrocchiani di tutta l’Unità Pastorale.
Martedì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
ore 9.00: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di
S. Stefano a Nostra Signora delle Grazie.
ore 15.00: Litur gia della Par ola e benedizione delle tombe nel cimitero di Montà (capoluogo).
ore 15.00: Litur gia della Par ola e benedizione delle tombe nel cimitero di S. Rocco.
ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti di Montà a
S. Antonio

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

In queste domeniche le Comunità dell’Unità Pastorale
saranno invitate a compilare le apposite schede che sono
disponibili in chiesa.
Da questa domenica è aperto l’Oratorio
di Montà dopo la Messa delle 10.00.
Grazie agli animatori che con
generosità
si rendono disponibili per
questo servizio.

Cari amici di Montà e S. Stefano,

ho chiesto a don Paolo di lasciarmi un piccolo spazio nel
foglio “In cammino” di questa settimana per esprimere
un pensiero di affetto e di riconoscenza a nome di tutti
noi. L’occasione è la data del 16 ottobre 2016, giorno
nel quale l’abbiamo accolto a Montà: cinque anni di
ministero pastorale fra noi di Montà e, non molto tempo
dopo, anche nella comunità allargata di Montà e S. Stefano. È bello ricordare le parole che don Paolo ci rivolgeva già prima di arrivare tra noi: “Il vescovo Marco mi
manda per camminare con voi, a volte davanti, a volte
in mezzo e a volte dietro: davanti, per guidarvi; in mezzo, per incoraggiarvi e sostenervi; dietro, per tenervi
uniti e non perdere nessuno”.
Caro don Paolo, continua a essere il buon pastore in
mezzo a noi e noi faremo del nostro meglio per seguirti
nel cammino, non sempre facile, della comune fede in
Gesù.
Beppe
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

CAMMINO SINODALE
Dalle parole di papa Francesco di domenica 10 ottobre: «In questo itinerario sinodale: come stiamo con l’ascolto? Come va “l’udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di
vita difficili, di contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare Sinodo è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è
seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È
scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi.
È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, preti, religiosi e laici, tutti, tutti i
battezzati – evitando risposte artificiali e superficiali, risposte prêt-à-porter, no. Lo Spirito ci chiede di metterci in
ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del
mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci» (omelia di inizio Sinodo).

