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«IN CAMMINO»
Foglio n° 133 - Domenica 17 aprile 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
condividiamo con tutti voi l’augurio del vescovo Marco che, in occasione della Pasqua
ha inviato a tutti i fratelli e le sorelle della
nostra cara Chiesa albese il seguente messaggio: «La pace sia con voi», questo è il
saluto pasquale di Cristo risorto che ascolteremo in tutto il tempo di
Pasqua nei Vangeli della
Risurrezione. Il primo dono
del Risorto è la pace. Mai
come quest’anno sentiamo
il bisogno di accogliere
questo dono di pace per il
mondo intero segnato da
tante guerre che portano
con sé morte, distruzione e
violenza. La Pasqua di quest’anno
sarà
sfregiata
dall’orrore della guerra,
dalle bombe, dalle fosse comuni, dai pianti di
tanta gente che scappa disperata. La Pasqua
cristiana si sviluppa nel Triduo pasquale,
all’interno del quale il Venerdì Santo rappresenta il momento in cui il Servo sofferente
dona tutto sé stesso nel sacrificio della croce, fino a morire e rimettere lo spirito. Questo giorno cruciale della Pasqua non avrebbe
senso senza la Domenica di Risurrezione,
giorno in cui acclamiamo in Gesù risorto la
vittoria della vita sulla morte, della luce sulle
tenebre, dell’amore sull’odio. Questa è la
speranza che noi annunciamo, in nome della
nostra fede, nel Cristo risorto il terzo giorno.

Signore,

Solo in lui noi troviamo la pace vera, senza
compromessi, fondata sulla giustizia, sulla
verità e sulla solidarietà. A tutti auguro una
Pasqua vissuta intensamente sul piano spirituale, consapevoli che la nostra gioia sarà
segnata dai rumori assordanti di una guerra
folle e senza alcun senso. «Pace sì! Comincio
io», un vecchio slogan che
potrà aiutarci a diventare operatori e costruttori di pace nel
nostro piccolo, nel quotidiano,
nell’ordinario della nostra vita.
A tutte le famiglie, ai poveri e
ai malati, ai profughi dell’Ucraina ospiti nei nostri paesi,
agli emigranti provenienti da
ogni parte del mondo auguro
una Pasqua che porti la gioia
di una pace senza fine per
l’umanità intera”».

Buona Pasqua!

Tu puoi tutto, Tu puoi cambiare i cuori di tutti,
anche il cuore di chi è responsabile di questo disastro.
Invochiamo allora la tregua e la pace come un dono,
come un vero miracolo di Dio.
Se crediamo nella Risurrezione di Gesù
che è il più grande dono per noi
ma anche un miracolo umanamente impossibile,
allo stesso modo crediamo per noi nel miracolo della pace.
(Mons. Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina).

Don Paolo
don Désiré
fra Luca
diacono Pierlorenzo

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 18 aprile, LUNEDÌ DELL’ANGELO
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15
ore 10.00 ai Piloni: S. Messa
Morone Giacolino e familiari / Calorio Francesco / Negro Aldo e familiari / Trucco Aldo
Martedì 19 aprile, OTTAVA DI PASQUA
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Mercoledì 20 aprile, OTTAVA DI PASQUA
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 21 aprile, OTTAVA DI PASQUA
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Antonio / Trucco Lorenzo
Venerdì 22 aprile, OTTAVA DI PASQUA
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Trucco Roberto / Povero Angela e Cauda Domenica

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

Sabato 23 aprile, OTTAVA DI PASQUA
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Battesimo di Vergnano Kevin Renato
Anniversario: Surra Teresa / Ponzano Giuseppe. Inoltre: Bertero Giacomino / Sibona Rita / Bornengo Battista / Abbà Giuseppe / Occhetti Catia e Placido / Bertero Giovanna e Rossano Carlo / Bertero Margherita
e Antonio / Sibona Giovanni / Brussino Antonella e Giacinto
Domenica 24 aprile

II Domenica
DI PASQUA
Della Divina
misericordia

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,911a.12-13.17-19; Gv 20,19-31

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Aloi Antonio / Botto Giuseppe e Pelassa Domenica
Costa Stefano Vittorio / Taliano Pasquale / Casetta Antonio / Casetta
Maggiorina / Almondo Michele / Vertolomo Anna. Inoltre: Valsania
Giuseppe e familiari / Gianolio Alberto e Lucia / Morone Pierino e
familiari / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo / Cerruti Silvio / Ercole Alfredo / deff. fam. Chiesa / Casetta Alberto e Mara / don Renzo
Mellino / Giorio Rosina e Costa Giovanni / Cauda Luciano / Bertero Stefano
Marchisio Pietro / deff. famm. Aloi, Gianolio e Cravero / deff. famm. Ghione e
Caranzano
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
Coniugi Delbono Enzo e Marenco Luciana (40° ann. di matrimonio)
Battesimo di Casetta Riccardo / Negro Jacopo
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Audenino Franco / Casetta Cristina / Giorio Nilla
Anniversario: suor Nunzia / Trucco Medardo
Inoltre: Costa Margherita

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

Defunti della
settimana

S. VITO

Casetta Mirella ved. Brossa di anni
79, deceduta presso l’ospedale di Verduno il 9 aprile. Il funerale è stato
celebrato a S. Rocco l’11 aprile.

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Capello Giovanna e Ruga Riva Giulio
Inoltre: Coniugi Gallo Remo e Angioletta (90° compleanno)

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Arduino Domenica
Anniversario: Valsania Bruno / Valsania Guido
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Battesimo di Vada Olivia
Anniversario: Povero Vincenzo e deff. famm. Chiesa e Costa Lenoris Giovanna
Sica Fortunato e Rosaria / Sica Mario e Giuditta / Sibona Teresio e familiari
Inoltre: deff. fam. Dacomo / Cauda Stefano e familiari
S. ROCCO

Signore, te la affidiamo!

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Beppe / Novo Giuseppe / Novo Bartolomeo / Casetta Giovanna / Accossato Teresa.
Inoltre: Quartuccio Domenico / Casetta Giovanni

AVVISI DELLA SETTIMANA
TEMPO DI PASQUA

FESTA DEL PERDONO
e Prima Confessione
per i ragazzi di quinta elementare di Montà e S. Stefano
Sabato 30 aprile

Con questa celebrazione entriamo nel vivo dei 50 giorni
del tempo di Pasqua che la Chiesa ci invita a celebrare
come un giorno solo. Il cero pasquale rimarrà in presbiterio accanto all’ambone per celebrare la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
Nel tempo pasquale la comunità cristiana, rivolgendosi
alla Madre del Signore, la invita a gioire: "Regina del
cielo, rallegrati, alleluia!". Ricor da così la gioia di
Maria per la risurrezione di Gesù, prolungando nel tempo il "rallegrati" che l’Angelo le rivolse all’Annunciazione, perché divenisse "causa di gioia" per l’intera
umanità.
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai
ridato la gioia al mondo intero, per intercessione della
Vergine Maria, concedi a noi di godere la gioia della
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ore 10.15: Ritrovo al santuario di Piloni
Accoglienza dei ragazzi e dei genitori
Celebrazione comunitaria della Riconciliazione con la
possibilità della Confessione individuale

Momento finale di festa

CELEBRAZIONE della CONFERMAZIONE
a S. Maria del Podio
Sabato 30 aprile, ore 18.00

Composizioni floreali nel tempo di Pasqua
Dalla Veglia Pasquale, il tempo di Pasqua si protrae fino
alla Solennità della Pentecoste. Tutti i linguaggi e i segni nella liturgia sono chiamati a significare la straordinarietà di questo evento, attraverso il grado massimo di
espressività e magnificenza. I fiori devono ornare con la
loro bellezza e magnificenza tutti i luoghi dell'aula liturgica a cominciare dal presbiterio dove il cero pasquale,
ivi collocato fino a Pentecoste, richiede anch'esso di
essere adeguatamente ornato di fiori.
Lunedì 25 aprile, ore 21.00
a S. Rocco

“Mysterium salutis”

e inaugurazione dell’organo
restaurato della chiesa parrocchiale
Alba vocale ensemble
Direttore: Giuseppe Olivero
Organista: Gabriele Studer
Pagine di polifonia sacra di don Claudio Carena con
guida all’ascolto a cura dell’autore

Gruppo di cresimandi in Duomo
in occasione della Messa crismale
Questi i loro nomi:

Balla Francesca / Bilardo Martina / Canzeri Gaia
Cauda Sofia / Costa Arianna / Costa Beatrice / Giordano
Carlotta / Giordano Loredana / Marolo Alice / Nizza
Riccardo

Partecipando diventiamo comunità
Lunedì dell’Angelo 18 aprile

INSIEME PER L’UCRAINA
Grazie di vero cuore ai molti di Montà e S. Stefano
che hanno risposto generosamente all’invito di donare
qualcosa per i nostri fratelli ucraini.
La Provvidenza si serve anche di noi!
Nei prossimi giorni si consegnerà ciò che è stato raccolto a Sandro Giorio che provvederà a organizzare la
spedizione di tutto il materiale raccolto.
RACCOLTA FONDI

CARITAS DIOCESANA
Banca Intesa S. Paolo, Alba
cod. IBAN: IT 97B0306922550100000001270
causale “emergenza Ucraina”
ASSOCIAZIONE della Croce Rossa Italiana ODV
Banca UNICREDIT SPA, Agenzia via Lata 4, Roma
cod. IBAN: 93 H 02008 03284 0001 0588 9169
causale “emergenza Ucraina”
Le offerte possono anche essere versate direttamente
presso le segreterie parrocchiali di Montà (dal lunedì
al sabato, dalle 9.00 alle 12.00) e di S. Stefano (il
lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00).
Nei prossimi giorni sul sito
www.alba.chiesacattolica.it

Durante il tempo di Pasqua e nei mesi successivi riprenderà la benedizione alle famiglie dell’Unità Pastorale che avverrà in due modalità:
Richiesta diretta della famiglia attr aver so la compilazione di un modulo che sarà a disposizione al
fondo della chiesa da consegnare presso le rispettive
segreterie parrocchiali oppure via email.
La benedizione sia della famiglia (non delle pareti)
possibilmente alla presenza di tutti i suoi membri. Per
questo nella richiesta è opportuno indicare il giorno e
l’ora in cui tutta la famiglia potrà essere presente.
Preghiera nelle borgate: Rosar io, Eucar istia o Liturgia della Parola nelle cappelle e piloni presenti sul
territorio delle parrocchie dell’Unità Pastorale. Si
pubblicherà di volta in volta il calendario sul foglio
settimanale “In cammino”.

Pellegrinaggio ai Piloni
ore 7.30: partenza da S. Antonio
Preghiera del Rosario
VIA LUCIS
ore 10.00: S. Messa alla Grotta dell’Agonia
Venerdì 22 aprile, ore 20.45
a S. Antonio
INCONTRO per i GENITORI
e i PADRINI
che FARANNO BATTEZZARE
i FIGLI
nei prossimi mesi di aprile e maggio.

ESTATE 2022
CAMPI INTERPARROCCHIALI
18 - 23 luglio: campo scuola a S. Anna di Vinadio per i
ragazzi/e di II e III media
25 - 31 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i ragazzi
dalla IV elementare alla I media
1° - 7 agosto: campo di ser vizio con l’associazione “La
Misericordia” e la “Caritas” della diocesi di Alghero per
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002
8 - 13 agosto: campo di volontar iato con la comunità
papa Giovanni XXIII per i giovanissimi del 2006 - 2007.
Luogo da definire
CAMPI DIOCESANI
11 - 18 giugno: IV e V elementar e a Sampeyr e
18 - 25 giugno: IV e V elementar e a Sampeyr e
25 giugno - 2 luglio: IV e V elementar e a Sampeyr e
18 - 25 giugno: I e II media a Valdier i
25 giugno - 2 luglio: I e II media a Valdier i
2 - 9 luglio: I e II media a Valdier i
2 - 9 luglio: III media a Sampeyr e
Giovanissimi e giovani
30 luglio - 6 agosto: I - IV superiore a Sampeyre
26 - 28 agosto: Campo giovani 18 - 24 anni a Borgio V.
ESTATE BIMBI
ESTATE RAGAZZI
a Montà
Nei mesi di giugno e luglio saranno organizzati dall’associazione AMOntà, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia, l’Istituto Comprensivo e altri enti.

I giovani di Montà al lavoro al Santuario dei Piloni
in occasione del Triduo Pasquale

a S. Stefano
A giugno e a luglio saranno organizzati dalla Parrocchia, in
collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo.
Per informazioni rivolgersi a Francesca Rosa

