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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
in un tempo in cui ogni leader di questo
mondo rivendica a sé pieni poteri sentendosi
autorizzato ad intervenire con forza per debellare i presunti nemici, dichiarando guerra
al grido: ‘nessuna pietà’, oggi ci viene presentata
la
figura
di
Cristo
Re.
Pilato, incaricato per conto di Roma in Palestina, domanda a Gesù, tra l’ironico e il sorpreso: «Tu sei re?».

Sì, caro Pilato, io sono re. Perché il solo modo per vivere in maniera regale è servire e il
solo modo per essere potenti è fare del
bene. P erché è solo immettendo luce
nella tenebra che ci ammorba che la si può
dissolvere.
Sì, sono re perché ho compreso che l’unico
trono su cui merita salire è la croce, ossia
vivere un amore che sa andare fino alla fine.
E l’unico nemico, cui è doveroso dichiarare guerra è il
proprio io, perché la lotta
contro il nemico, deve passare anzitutto dal cuore di
ciascuno di noi. Solo quando
ciascuno avrà frantumato
dentro di sé la roccaforte
del male che è il proprio
egoismo, potrà permettersi di parlare di pace e
prendersi il lusso di portarla fuori di sé. Cristo re.
Sì, solo l’Amore incarnato è
regale. Se guardiamo a Gesù come re, allora
c’è salvezza per noi tutti, e la storia sarà
finalmente giudicata e salvata; se continuiamo invece come Pilato, a andare dentro e
fuori dalla verità per poi lavarcene le mani,
alla fine uccideremo l’Innocente e con lui
tutti gli innocenti della terra.

Tu, che hai le mani legate? Tu che non metti nelle tue mani nessuno ma
ti sei messo nelle mani di
tutti? Tu che sei l’innocente, che non hai mai
fatto male a nessuno,
che non dichiari guerra
ad alcuno, che non gridi
‘vendetta’, tu sei re? Tu
che non togli la vita, ma
la doni a chi fa fuori la
tua, insegnando che l’unico modo di vincere
è perdonare, tu sei re?
Tu che lavi i piedi ai tuoi compagni, che entri
in Gerusalemme a dorso d’un asino, simbolo
del servizio disdegnando carri e cavalli, simboli del potere? Tu che non dai la morte per
poter difendere la tua vita, ma accetti di morire perché l’altro possa continuare a vivere?
Tu che non usi armi, ma inviti Pietro a ripor- Buona domenica e buona settimana.
re la propria nel fodero; Tu che non condan- Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono
Pierlorenzo.
ni a morte nessuno, tu saresti un re?
50 ANNI DALLA MORTE DEL BEATO DON GIACOMO ALBERIONE

Il 26 novembre del 1971, moriva a Roma don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina e del
Gruppo San Paolo, editore di Famiglia Cristiana e di Gazzetta d’Alba, insieme a tante altre riviste, libri e
audiovisivi. Per ricordare il sacerdote, definito imprenditore di Dio e che Giovanni Paolo II ha proclamato
beato, la Società San Paolo albese, insieme al Centro culturale San Paolo e a Gazzetta d’Alba, organizza tre
giorni di eventi dal 26 al 28 novembre, presso il palaAlba di piazza San Paolo in Alba, nell’ambito della
rassegna “Alba capitale della cultura d’impresa”. È il 26 novembre del 1971. Papa Paolo VI lascia il Vaticano per una visita privata al capezzale di don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina. L’ultimo saluto del Pontefice si aggiunge alle parole che papa Montini aveva pronunciato il 28 giugno del
1969 incontrando i partecipanti al Capitolo generale della Società San Paolo. Per Paolo VI don Giacomo
Alberione era sempre intento a “scrutare i segni dei tempi”: Eccolo: umile, silenzioso, instancabile, sempre
vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all’opera (secondo la formula tradizionale: «ora et labora»), sempre intento a scrutare i «segni dei tempi», cioè le più geniali forme di arrivare alle anime, il nostro
Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato,
nuova capacità e nuova coscienza della validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con mezzi moderni.
Lasci, caro Don Alberione, che il Papa goda di codesta lunga, fedele e indefessa fatica e dei frutti da essa prodotti a gloria di Dio
ed a bene della Chiesa.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 22 novembre, S. Cecilia
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Int. Pia persona
Martedì 23 novembre, Beata Margherita di Savoia
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Deff. famm. Taliano e Casetta
Mercoledì 24 novembre, S. Andrea Dung-Lac e compagni
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
Fazio Felice / int. Pia persona
Giovedì 25 novembre, S. Caterina di Alessandria
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74;
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Lc 21,20-28
Deff. Famm. Almondo e Casetta / deff. famm. Morone e Magliano
Venerdì 26 novembre, Beato Giacomo Alberione Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29,33
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Sabato 27 novembre
Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva
Anniversari: Lisa Iolanda e Francesco / Brussino Antonella / Sibona Aldo / Massera Gigi
Inoltre: Bertero Giacomino / Sibona Rita / Abbà Giuseppe / int. Pia Persona (in ringraziamento per
grazia ricevuta)
Domenica 28 novembre

i domenica
Di avvento
Ger 33,14-16; Sal 24;
1Ts 3,12 - 4,2;
Lc 21,25-28.34-36

S. ANTONIO: NUOVO ORARIO DELLE MESSE

ore 9.00: S. Messa
Deff. famm. Molino e Casetta / Almondo Epifania

ore 10.30: S. Messa
Anniversario: Novo Luigina / Nizza Mario / Trinchero Maria
Inoltre: Giorio Bartolomeo, Bellocchia Maria e familiari / Rotazzo Luciana
Aloi Antonio / Casetta Franco / Valsania Antonio, Loredana e Antonio / int. Pia
Persona
ore 18.00: S. Messa
Deff. famm. Aprile e Morone / deff. famm. Valsania e Marchisio / Costa Margherita / Minordo Anna e Di Bilio Francesco Paolo / Gattuso Baldassare / Martina
Mario / Martina Giovanni e Marina / Cipollini Ermenegildo e Giuseppina

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
ore 9.00: S. Messa

Tartaglia Raffele e suor Rosamaria / Costa Ernesto e Musso Vittoria
Arduino Franco e Annarosa

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Mondino Giuseppe
Casetta Giuseppe (Gepin)

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: don Dario Saglietti. Anniversario: Cauda Stefano
Gallo Maria. Inoltre: Cauda Margherita ved. Mina / Rosso
Lino, Giuseppe e familiari / Arduino Carlo / Marsero Matteo
Dacomo Teresa / Coscritti del 1961 / int. Corale “La Sanstefanese”
S. ROCCO

ore 11.15:
Anniversario: Casetta Francesca / Casetta Maria e Rocco Luigi
Inoltre: Casetta Beppe

Defunti
della
settimana

Calcagno Filomena ved. Velardita,
deceduta nella casa di riposo “la Divina
Misericordia” il 14 novembre. Il funerale è stato celebrato a S. Antonio il 16
novembre.
Signore, te la affidiamo!

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 27 novembre
ore 9.30: IV elementare
ore 10.30: V elementare

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

Venerdì 26 novembre, ore 20.45
Gruppo giovani e animatori
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:
la prima domenica del mese, alle 10.00 incontro a S. Maria
del Podio.
Giovedì 2 dicembre ore 20.45

INCONTRO di preghiera
e di formazione per i
MINISTRI della S. COMUNIONE
di Montà e S. Stefano
a Nostra Signora delle Grazie
A breve inizieranno in diocesi gli incontri di formazione
per il rinnovo o il mandato dei nuovi candidati.

LETTURA ORANTE della Parola di Dio
Lectio, preghiera e confronto
Martedì 30 novembre, ore 20.30
Martedì 7 dicembre, ore 20.30
Martedì 14 dicembre, ore 20.30
Gli incontri si terranno in collaborazione con la Fraternità Francescana nella chiesa parrocchiale di
Montà. Saranno trasmessi sulla pagina Facebook, ma
chi può è invitato a partecipare in presenza.
Sono particolarmente invitati i catechisti, i membri
dei consigli parrocchiali, gli adulti e i giovani.

A partire da quest’anno per volontà di papa Francesco la
Giornata Mondiale dei Giovani non sar à più celebr ata
nella Domenica delle Palme, ma nella Solennità di Cristo
Re. Non è pr evisto un momento diocesano, a motivo
delle norme anticovid e per valorizzare meglio le realtà
giovanili singole e nel territorio.
Pertanto i giovani della Vicaria
(Montà, S. Stefano, Monteu Roero, Vezza)
sono invitati
DOMENICA 28 novembre
alle 18.00
nella chiesa di S. Nicolao di
Monteu Roero per una
Celebrazione.

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 - Nostra Signora delle Grazie
San Lorenzo
Sabato prefestivo: ore 17.30 (per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00
Nel pomeriggio di domenica 28 novembre, alle ore 15.30,
il professor Stefano Zamagni parlerà sul tema “Il pianeta
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso”, alla luce della Settimana sociale di Taranto, celebrata dal 21 al 24 ottobre.
L’incontro, promosso dalla commissione per la formazione dei preti e laici della diocesi nell’ambito del Cammino
sinodale, è aperto a tutti e si tiene nella Casa diocesana
di Altavilla.

Il nuovo consiglio interparrocchiale dell’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 - Ss Trinità) 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)
Il Signore ama chi dona
con gioia!
La Caritas interparrocchiale ringrazia chi ha preparato e acquistato le “torte
della solidarietà” a favore
dei fratelli e delle sorelle
in difficoltà.
Il ricavato della vendita è stato di 1.542 euro.
Grazie a tutti.

