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«IN CAMMINO»
Foglio n° 111 - Domenica 14 novembre 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il Vangelo di oggi ci ricorda che la storia non
è un disastro, che non stiamo andando verso
la fine, ma verso un fine. Gesù fa mandare
avanti il nastro della storia, ci fa vedere il
finale. È come se uno che sta vedendo un
film, a un certo punto stoppa e manda avanti, ci fa vedere il finale di questo film. In definitiva questa sarebbe una cosa molto brutta perché ci rovina la sorpresa, ma a volte la
nostra vita diventa così
strana, così pesante, così
insopportabile che soltanto se ci ricordiamo
come va a finire la storia allora abbiamo il
coraggio di continuare
a vivere questa storia,
a sopportare questa
storia, ad affrontare
questa storia. P er questo Gesù ci parla degli ultimi tempi, ci parla
degli ultimi giorni, ci parla della destinazione
verso cui tutti noi ci stiamo incamminando e
ci dice che lui ha vinto; ha vinto la guerra,
vinto la nostra storia, ha vinto tutte
quelle cose che in questo momento invece ci
fanno stare male. È soltanto il ricordo della
vittoria che fa ingoiare a ciascuno di noi l’amaro dei fallimenti delle nostre battaglie.
Quando ogni volta che affrontiamo qualcosa
oppure rimaniamo succubi di certe cose, il
ricordo che qualcuno le ha già vinte queste
cose, ci dà il coraggio di viverle con dignità,

di prendere un respiro e di ricominciare da
capo. Ciò che ci sta dinanzi è il nostro compimento, la nostra realizzazione come donne
e uomini. Ci giochiamo la vita non dietro il
fascino delle star del momento (nel nostro
brano i potenti della storia del Medioriente
identificati con il Sole, la Luna e le stelle,
considerati in quel tempo dèi), tutte destinate ad eclissarsi, ma nei valori proclamati nel
Vangelo.
Se s’investe sul potere,
l’avere, il successo del
proprio ego, ci si eclisserà, mentre se si esce
dall’io a favore di qualcuno, per il bene, la
giustizia, la pace, si vivrà in pienezza. Ci s’illumina illuminando gli altri.
Il cristiano è uno che si
rimette in piedi non perché trova dentro di
sé questa forza per rimettersi continuamente
in piedi ma perché fa memoria e ricorda
questo finale, ricorda il suo destino, ricorda
che qualcuno l’ha già salvato, che qualcuno
ha già vinto la storia, che qualcuno ha già
redento la sua storia e questo ricordo è una
forza per lui e per la gente che sta accanto.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono
Pierlorenzo.

Il presidente della Repubblica ha inaugurato l’11 novembre
a Torino il PalaSermig
«Le cose che sembrano impossibili sono in realtà possibili, quando ci sono amicizia,
fiducia e affidamento alla solidarietà. Con questo progetto lo avete dimostrato, ancora
una volta». Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in visita istituzionale a
Torino, per celebrare i 190 anni dall’istituzione del Consiglio di Stato e i 50 anni dall’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali) fa tappa all’Arsenale della Pace del
Sermig, il Servizio missionario giovani fondato nel 1964 da Ernesto Olivero. È l’occasione per rinsaldare un’amicizia profonda e per inaugurare ufficialmente il PalaSermig, un palazzetto dello sport molto speciale, che consentirà a
centinaia di bambini e ragazzi di giocare e allenarsi in serenità, coltivando i valori dell’amicizia e dell’inclusione.
«Un progetto bellissimo e molto importante» lo ha definito il presidente Mattarella. «È importante perché, grazie ai
volontari, qui si potrà praticare sport in maniera serena, crescere nella capacità di fare squadra, di giocare e competere con gli altri, rispettandone e apprezzandone le qualità e il talento». A Mattarella è stato simbolicamente
donato un paio di scarpe da calcetto, perché - ha ricordato Ernesto Olivero - «nel corso del suo mandato lei ha sempre saputo mettersi nelle scarpe degli Italiani». «Quando ci mettiamo nelle scarpe o nei panni di qualcuno», ha risposto il Presidente, «scopriamo che in realtà quei panni sono i nostri, perché la sorte si realizza insieme».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 15 novembre, S. Alberto Magno
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64;
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Sal 118; Lc 18,35-4
Bevione Renata / Morone Giacolino e familiari
Martedì 16 novembre
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Costa Margherita
Mercoledì 17 novembre
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Giovedì 18 novembre, Dedic. delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo
At 28,11-16.30-31;
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Sal 97; Mt 14,22-33
Int. Pia Persona (in ringraziamento)
Venerdì 19 novembre
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Vigna Renato / Taliano Giuseppe e Maddalena
Sabato 20 novembre
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva e accoglienza della statua pellegrina di S. Giuseppe
Occhetti Catia e Placido / Abbà Giuseppe / Abbà Bartolomeo e familiari / Virano Maria e
familiari / Sclaverano Dino
Domenica 21 novembre

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
XXXIV domenica del
tempo ordinario
ore 10.00: S. Messa e battesimo di Negro Giacomo
Solennità di cristo re Anniversario: Marchisio Mario / Valsania Regina / Valsania Lucia
ved. Morone / Sacco Elio / Casetta Angela ved. Ghione
Dn 7,13-14; Sal 92;

Inoltre: Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / Valsania Antonio / Taliano
Margherita e Giacomo / Appendino Antonio e Emilia / deff. fam Gallino / deff.
famm. Morone e Valsania / deff. famm. Caratto e Giorello / deff. famm. Cauda e
Pelassa / Valsania Maria e Gianolio Giovanni / Morone Pierino e familiari / Taliano Luca e familiari / Benente Domenico / int. di Aloi Lorenzina
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Trucco Gianni / De Angelis Federico

S. VITO
ore 9.45: S. Messa

Defunti
della settimana

S. MARIA DEL PODIO

Aloi Benito, di anni 87 deceduto in casa pr opria. Il funerale è stato celebrato a S. Antonio l’11
novembre.

Anniversario: Valsania Giuseppe e Margherita
Inoltre: Valsania Emilio e Giovanni
Per tutti i defunti dei cugini Valsania

ore 11.00: S. Messa
Bornengo Lino e Caterina (60° di matrimonio)
Trigesima: Biancotto Elsa. Anniversario: Marsero
Alessandro / suor Olimpia Costa / Cauda Caterina
Marsero Rosa / Marsero Lucia / Cauda Antonio e
familiari. Inoltre: deff. fam. Capello / Rosso Stefano
e Sibona Olimpia / deff. famm. Bornengo e Chiesa

Barbero Pierina ved. Perona, di anni 88 deceduta a Torino all’ospedale Molinette. Il funerale è
stato celebrato nella parrocchia di Nostra Signora
delle Grazie il 13 novembre.
Signore, te li affidiamo!

S. ROCCO

ore 11.15:
Viglione Bartolomeo / Casetta Mara / Casetta Marcello e Ghione Margherita / Casetta Giuseppe Pasquale e Accossato Teresa / Romero Mauro e Cinzia Dotta Carla e Domenico / Stroppiana Silvio e Teresa

Oggi, domenica 14 novembre, si celebra la V Giornata dei Poveri, voluta da papa Francesco, sul tema
“I poveri li avrete sempre con voi”

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano
e di Vezza e Monteu Roero
Percorso
interparrocchiale
in preparazione al
MATRIMONIO
CRISTIANO
dal 21 febbraio 2022
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria

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.

Anno della famiglia
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO
A Montà
Sabato 20 novembre
ore 10.30, III media (gruppo Cresima)

Mercoledì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata
In tutte le comunità negli orari delle Messe festive
A S. Antonio (ore 10.30) S. Rocco (ore 11.15),
S. Vito (ore 9.45)
S. Maria del Podio (ore 11.00) S. Lorenzo - Madonna
delle Grazie (ore 10.00)

INCONTRI FORMATIVI per ADULTI
durante l’Avvento

Giovedì 18 novembre, ore 20.45
Gruppo giovanissimi del 2005-2006-2007
Incontro con il prof. Battista Galvagno
A S. Stefano
Per tutte le classi: la prima e la terza domenica del mese.
Per tutti i ragazzi delle elementari e medie con i genitori:
il quarto sabato del mese, alle 15.00 incontro a S. Maria del
Podio.
Sabato 20 novembre, ore 17.30
Accoglienza della
“statua pellegrina”
di S. Giuseppe a
Valle S. Lorenzo
proveniente da Nostra Signora
delle Grazie
Si fermerà fino al 22 gennaio 2022.

LETTURA ORANTE della Parola di Dio
Lectio, preghiera e confronto
Martedì 30 novembre, ore 20.30
Martedì 7 dicembre, ore 20.30
Martedì 14 novembre, ore 20.30
Gli incontri si terranno in collaborazione con la Fraternità Francescana nella chiesa parrocchiale di S.
Antonio. Saranno trasmessi sulla pagina Faceebook.
È tuttavia consigliabile partecipare in presenza.
Sono particolarmente invitati i catechisti, i membri
dei consigli parrocchiali, gli adulti e i giovani.

PRANZO
COMUNITARIO
“Un cuor solo
e un’anima sola”

Domenica 21 novembre
ore 12.30
Presso il “Centro giovanile
Pierino Morone” di Montà
Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani
(giovani, famiglie, adulti, nonni, ecc.) di Montà e
S. Stefano.
Prenotarsi presso le segreterie
parrocchiali di Montà o S. Stefano.
Posti limitati fino a 60 persone.
È necessario presentare il Green Pass.

Di tutto un po’
Variazione orario delle Messe festive
a Montà (S. Antonio)

Consiglio pastorale interparrocchiale

Vista la situazione pandemica in corso e il crescente numero dei fedeli alla Messa delle ore 10.00 a S. Antonio superiore all’attuale capienza della chiesa - il consiglio
parrocchiale di S. Antonio, in data 11 novembre u.s. ha
accolto la proposta di modificare gli orari delle Messe
festive nel modo seguente:
La Messa delle 8.00 è annullata.
ore 9.00 con la possibilità di inser ir e par ticolar i intenzioni (trigesime, anniversari, inoltre, ecc.)
ore 10.30 senza intenzioni
ore 18.00 con la possibilità di inser ir e par ticolar i intenzioni (trigesime, anniversari, inoltre, ecc.).
Il nuovo orario andrà in vigore dalla
prima domenica di Avvento (28 novembre).
N.B. Fino al 31 dicembre, tutti coloro che avessero fatto
registrare le intenzioni alla Messa delle 10.00, potranno
scegliere di spostarle alle 9.00 o alle 18.00 oppure di
lasciarle alle 10.30. È tuttavia consigliabile spostarle.
Dal mese di gennaio le intenzioni di Messe saranno
inserite solamente alla Messa delle 9.00 o delle 18.00.
ORARIO DELLE MESSE
NELL’UNITÀ PASTORALE a partire dalla
prima domenica di Avvento (28 novembre)
MONTÀ
Parrocchia S. Antonio
Domenica e festivi: ore 9.00 - 10.30 e 18.00
Feriale: ore 8.30

Parrocchia S. Vito
Domenica e festivi: ore 9.45
Parrocchia S. Rocco
Domenica e festivi: ore 11.15
S. STEFANO
Parrocchia S. Maria del Podio
Domenica e festivi: ore 11.00
Parrocchia S. Lorenzo martire
Sabato prefestivo: ore 17.30 (per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00

Il nuovo consiglio di Unità Pastorale ha iniziato ufficialmente il suo mandato giovedì 11 novembre e rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.
Dopo un momento di preghiera iniziale, don Paolo ha
dato lettura dello statuto diocesano e si è proceduto
all’espletamento di alcune pratiche burocratiche
(nomina dei segretari, dei membri della commissione
vicariale, ecc.).
Si è fatto poi cenno al cammino sinodale in corso e alla
prima fase di esso. “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione»: È il titolo generale per quest’anno 2021-22.
Dunque una riflessione sulla Chiesa, sulla sua immagine, sulla sua realtà vera e la sua vocazione nel mondo.
In effetti non è che una ripresa del Concilio Vaticano II.
Per facilitare il dialogo e il confronto si propongono
due incontri distinti.
Lunedì 22 novembre, ore 20.45
Consiglio pastorale di MONTÀ
(S. Antonio, S. Rocco e S. Vito) nel salone sopra il
“centro giovanile Pierino Morone”
Martedì 23 novembre, ore 20.45
Consiglio pastorale di S. STEFANO
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo - Nostra Signora delle
Grazie)

AZIONE CATTOLICA
È in corso il tesseramento per ragazzi (ACR),
Giovani e Adulti
Per informazioni rivolgersi presso le segreterie parrocchiali, oppure alla presidente interparrocchiale Romana Massolino (tel. 338 48 07 885)

SACRAMENTO del PERDONO

Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la
Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa delle
8.30 a S. Antonio.
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio pr evio
appuntamento (cell. 328 73 80 116).
La comunità francescana è presente a Mombirone su appuntamento.

La segreteria di Montà è aperta dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00.
La segreteria di S. Stefano è aperta il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.

