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«IN CAMMINO»
Foglio n° 135 - Domenica 1° maggio 2022

C

arissimi amici di Montà e S. Stefano,
eccoci alla terza domenica di Pasqua. Il Vangelo racconta l’apparizione del Signore risorto ai suoi discepoli in riva al lago. Siamo al
capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. La liturgia continua a tratteggiare il volto del discepolo del Risorto e della Comunità dei
credenti nel Risorto: la
fede, il credere in Gesù risorto è un’esperienza di
amicizia in cammino di crescita che vedrà slanci di
generosità e di fiducia, ma
anche momenti di dubbio e
fatica. Così è la vita di fede. Così è la vita. Capire
queste dinamiche aiuterà a
meglio capire il nostro cammino. All’inizio c’è
il fallimento. I discepoli pescatori hanno faticato una notte intera sulla barca, ma non
hanno preso nulla. Quando comincia ad albeggiare, un uomo sconosciuto li invita ad
insistere: “Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete”. Gesù invita a credere che dopo la notte sorgerà ancora una volta l’alba. E la barca si riempie di pesci. Il
discepolo amato a quel punto riconosce Gesù
il Signore. Pietro, udito questo, si veste e si
getta in mare per raggiungerlo.

Si veste… Strano no? Non avrebbe dovuto
fare il contrario? Pietro, solo poche ore prima, in una notte drammatica rinnegò l’amico
per tre volte. Alla fine pianse, nudo davanti
all’Amore. Ora ha intuito che dopo ogni notte
non può che giungere l’alba, e si riveste di
dignità dinanzi alla misericordia che ricrea. L’importante nella
vita spirituale non è la fecondità, ma non smettere
di pescare. La ‘notte
oscura’ è inevitabile, anzi
necessaria, come il fallimento e la fatica. Un recipiente può essere colmato
solo perché è vuoto. Non
siamo in cerca di risultati,
perché l’unico successo sarà non gettare
la spugna quando tutto parrà inutile e il
vero miracolo consisterà nell’insistere
ancora e ancora. E se un risultato dovesse
giungere, allora sarà un regalo, non il prodotto di uno sforzo.
Buona settimana.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

ARMIDA BARELLI beata
Oggi si celebra la 98esima Giornata per l’Università Cattolica, ideata e promossa da
Armida Barelli che viene beatificata il 30 aprile nel Duomo di Milano insieme con don
Mario Ciceri. Fondò la Gioventù femminile di Azione cattolica e, con padre Agostino
Gemelli, fece nascere l’Università Cattolica e l'Opera della Regalità. Dotata di una forte
personalità, ha sempre vissuto relazioni rese franche e fraterne dal suo sentirsi coinvolta
pienamente nella Chiesa. Allo stesso tempo il suo non porsi in modo conflittuale o rivendicativo ha consentito un rapporto di fiducia da parte della gerarchia che ha favorito
l’affrancamento della donna. L’utilizzo della democrazia interna fin dai primi passi della
Gioventù femminile ha contribuito non poco a ridurre forme clericali allora diffuse.
E opprimenti. Armida Barelli è una figura eccezionale di donna «a cavallo fra due secoli»,
l'Ottocento e il Novecento, che ha lasciato una traccia significativa nella Chiesa, nella
cultura e nella società italiana. La sua vita, infatti, è stata un continuo andare verso la perfezione, sorretta dalla
sua fede.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 2 maggio
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 3 maggio, Ss. Filippo e Giacomo
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Savatelli Lucia
ore 21.00 ai Piloni: Preghiera mariana
Mercoledì 4 maggio
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Almondo Giuseppina e Casetta Candida / Costa Maria in Serra
ore 21.00 a S. Rocco (cappella bg. Saretto): S. Messa e benedizione delle famiglie
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51

Giovedì 5 maggio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica

Venerdì 6 maggio, S. Domenico Savio
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 21.00 a S. Rocco (cappella bg. Valle del Morto): S. Messa e benedizione delle famiglie
Sabato 7 maggio
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo : S. Messa festiva
Anniversario: Maretto Marcella / Paschetta Francesco e Iolanda / Manzo Silvana / Magneri Tino /
Novarino Lucia e Pietro / Abbà Andrea / Balla Olimpia. Inoltre: Balla Battista / Gallo Pio Quinto e
familiari / Occhetto Giacomo, Maria e Domenico / Ferro Giuseppina e Gina
ore 18.45 a S. Antonio: Battesimo di Aloi Victoria
Domenica 8 maggio

IV DOMENICA
DI PASQUA
59ª GIORNATA MONDIALE
PER LE VOCAZIONI
At 13,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Trigesima: Aloi Pierino. Anniversario: suor Genoveffa / Minelli Caterina. Inoltre: Visca Giuseppe, Aprà Carla e familiari / Giorio Angiolina
e familiari / Casetta Rosa e Celeste / Esu Emma / Casetta Rosa / Gianolio Teresa / Chiesa Pierino / Cauda Luciano / Pelazza Maria Ida e Valsania Ignazio / Morra Teresa / Aloi Maria ved. Aloi / deff. Fam. Bussi / Berardi Pasqualina e
Domenico
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Trigesima: Lai Tonino. Anniversario: Bechis Mariangela / Visca Battista
Inoltre: Frea Maria Teresa / Morone Pietro e Lucia
Taliano Margherita e familiari

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Molino Agnese / Gallo Celestino e familiari
Inoltre: Gallarato Teresa, Silvana e Annamaria / Ernesto e Vittoria
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Deff. famm. Gianolio e Trinchero

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE

S. ROCCO

Defunti
della settimana
Cauda Cecilia in Guelfi, di anni
87, deceduta presso l’ospedale di
Verduno il 24 aprile. Il funerale è
stato celebrato a S. Maria del Podio il 26 aprile.
Casetta Bartolomeo di anni 83,
deceduto presso l’ospedale di Verduno il 28 aprile. Il funerale viene
celebrato a S. Vito il 30 aprile.
Signore, te li affidiamo!

ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Casetta Mirella
Anniversario: Casetta Mariuccia / Novo Luigi / Magliano Adelina
Inoltre: don Carlo Aloi e don Renzo Mellino / Casetta Margherita e Pelazza Lucia / Filippi Ezio e Musso
Carlo / Casetta Teresa e Pelassa Battista / per i defunti per i quali nessuno prega / Int. Pia Persona

AVVISI DELLA SETTIMANA
Mese di maggio: preghiamo per la Pace
PREGHIERA MARIANA (prima settimana)
Lunedì 2 maggio
S. ROSARIO
ore 20.30: Madonna delle
Grazie (pilone Ausiliatrice)
ore 21.00: Cappella di
S. Grato (S. Stefano Roero)
Martedì 3 maggio: UNICO S. ROSARIO
ore 21.00: al Santuario dei Piloni
Mercoledì 4 maggio,
ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie
nella cappella fraz. Saretto (S. Rocco)
Giovedì 5 maggio: S. ROSARIO
A S. Antonio
ore 21.00: Chiesa parrocchiale / Cappella bg. Corso
Cappella S. Grato / Pilone bg. Castellero / Pilone bg.
Balla
A S. Rocco
ore 21.00: Cappella bg. Badoni / Cappella bg. Ghioni
Cappella bg. Tucci / Cappella bg. Valle Casette
A S. Vito
ore 21.00: Cappella bg. Boschi / Cappella bg. Gianoli
A S. Maria del Podio
ore 21.00: Cappella bg. Valle dei Lunghi / Pilone Maria
Ausiliatrice (bg. Gallarato) / Pilone S. Antonio
A Valle S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie
ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Valle San Lorenzo
Cappella Bordoni
Venerdì 6 maggio, ore 21
ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie
nella cappella fraz. Valle del Morto

MESSA DI
PRIMA COMUNIONE
a S. Maria del Podio
Domenica 8 maggio
ore 11.00
Biancotti Rebecca / Cavaglià Michele / Costa Sofia
Dacomo Mattia / Dacomo Michela / Grasso Virginia
Marolo Irene / Negro Marta / Nizza Samuele / Sibona
Pietro

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
a S. Antonio
Domenica 15 maggio ore 10.30
Aloi Cecilia / Calorio Matilde / Carpegna Alessandro
De Francesco Samuele / Detkos Veronica / Ferraresi
Lorenzo / Musso Federico / Panera Valentina / Sera
Carlotta / Servetti Edoardo / Tachis Lorenzo / Taliano
Riccardo / Tallone Edoardo

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
a S. Antonio
Domenica 22 maggio ore 10.30
Bosio Samuele / Burdisso Chanel / Carà Marco / Casetta Eleonora / Di Fidi Nicole / El Bertal Cristian / Marino Federico / Marzocca Natan / Salinitri Andrea / Serra
Zoe / Vigna Tommaso

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
a S. Antonio
Domenica 29 maggio ore 10.30
Bilardo Luca / Botto Vittoria / Capuzzo Ilaria / Casetta
Pietro / Costa Simone / Durbaca Alessia / Garasto Giosuè / Prandi Alessandro / Sandri Sofia / Sibona Gioele
Toppino Camilla / Viglione Nicolò

Momby
on the road
Le famiglie che desiderano la benedizione nella propria casa, la potranno richiedere attraverso la compilazione di un modulo che è 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.

«A spasso con
San Francesco nel Roero»

Nelle domeniche pomeriggio di maggio insieme ai
frati francescani per le strade del Roero.
ore 15.00: Inizio camminata
La camminata sarà accompagnata da una catechesi
sulla vita di San Francesco.
ore 18.45: conclusione della camminata
ore 19.15: celebrazione della Messa sul piazzale

Partecipando diventiamo comunità
8 X mille APPELLO

Come nelle prime comunità cristiane, ed oggi più che
mai, la Chiesa è chiamata a stare insieme nella condivisione. In questo tempo particolare caratterizzato dalla
crisi generata dal COVID - 19, si sono moltiplicate su
tutto il territorio nazionale le azioni di prossimità a
beneficio della popolazione, delle famiglie, di enti e
associazioni. Questo è possibile anche grazie
all’utilizzo delle risorse dell’8xmille utilizzate per
innumerevoli opere di carità (anche la nostra Caritas),
di culto e pastorale (interventi su chiese, oratori e
edifici sacri) e per il sostentamento del clero.
Come aiutare la CHIESA CATTOLICA
con l’8 per mille
1) per i contribuenti che effettuano la dichiarazione
dei redditi con un semplice gesto, apponendo la propria firma nell’apposita casella “Chiesa Cattolica” del
MOD. 730/2022, oppure MODELLO REDDITI.
2) per i contribuenti che NON sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi:
- possono utilizzare l’apposito modulo allegato
alla C.U. (Certificazione Unica);
- firmare nell’apposita casella “Chiesa Cattolica” e in
calce al modello;
- consegnare il modulo alla Posta, inserito nella busta
già predisposta, indicando il proprio codice fiscale e
nome e cognome. La Posta rilascia la ricevuta di spedizione.
(In segreteria o al fondo delle chiese sono disponibili i
moduli).
Accanto a queste due modalità di scelta dell’ 8 per
mille dell’Irpef (non comporta alcun costo) i contribuenti possono utilizzare l’apposito bollettino di conto
corrente postale (DISPONIBILE AL FONDO DELLE
CHIESE) già predisposto per effettuare una erogazione liberale a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero. L’importo della erogazione liberale è
“deducibile” dal reddito complessivo lordo nella dichiarazione dei redditi.
Mascherine in chiesa
Secondo le ultime disposizioni
del Ministero della Salute, da
questa domenica (1° maggio
2022), non è più obbligatorio l’uso delle mascherine
in chiesa. Tuttavia, come ricorda la nota della CEI dei
giorni scorsi, è vivamente raccomandato il suo uso in
spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi.

ESTATE 2022
Da lunedì 9 maggio presso la segreteria parrocchiale di
S. Antonio saranno aperte le iscrizioni a tutti i campi
scuola estivi. Coloro che hanno già dato la pre-iscrizione
hanno il posto assicurato. Dovranno comunque confermare l’adesione entro sabato 28 maggio con il pagamento
di un acconto di 50 € della quota di partecipazione
all’atto dell’iscrizione.
18 - 23 luglio: S. Anna di Vinadio, per i ragazzi di II e
III media, con un massimo 30 posti. Quota di 180 €.
25 - 30 luglio: Saint-Jacques, per i ragazzi dalla IV elementare alla I media, con un massimo 45 persone.
Quota di 180 €.
31 luglio -7 agosto: servizio alla Caritas diocesana, le
Misericordie e Cottolengo di Alghero per giovani e
animatori. Quota di 250 €.
8 - 12 agosto: servizio di volontariato presso la
“Comunità Papa Giovanni” di Vicenza e Giornata a
Gardaland per giovanissimi di I - II superiore. Quota di
180 €.
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.
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.
La diocesi di Torino ha un nuovo arcivescovo
È don Roberto Rèpole, nominato da
papa Francesco arcivescovo metropolita
di Torino e vescovo di Susa. Il rito di
ordinazione episcopale si svolgerà a
Torino sul sagrato del Duomo sabato 7
maggio. Il nuovo arcivescovo è fautore
della “Chiesa in uscita, missionaria e sinodale”, che ha
come priorità l’annuncio ai lontani, vivamente raccomandata da papa Francesco. Dal saluto che don Rèpole ha
fatto nel Santuario della Consolata dopo l’annuncio della
sua nomina, riportiamo queste parole: “Sono certo di non
aver mai cercato in alcun modo un ministero come quello
che oggi mi viene affidato. La mia nomina era umanamente del tutto imprevedibile. Non può essere opera semplicisticamente umana. Nella fede la leggo come l’opera
della fantasia e dell’estro dello Spirito”.

