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«IN CAMMINO»
Foglio n° 136 - Domenica 8 maggio 2022

Carissimi

amici di Montà e S. Stefano,
la quarta domenica di Pasqua è anche detta
la “domenica del buon Pastore”.
Il buon Pastore, in relazione con le sue pecore, “parla”, “conosce”, “dà la vita eterna”,
“custodisce”. Il Buon Pastore – Gesù – dunque è attento a ciascuno di noi, ci cerca, rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità il nostro cuore, in
termini di progetti realizzati
e di speranze a volte deluse. A noi, così come siamo,
Egli “dà la vita eterna”. Dà
cioè la possibilità di vivere
una vita autentica e piena,
senza fine. Ci guida con
amore, perché possiamo
attraversare, lungo le tappe della vita, sentieri spesso impervi e percorrere strade talvolta rischiose, ma belle.
Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in
cui Gesù, il Buon Pastore, ci tratta, fanno da
riscontro i verbi che riguardano il gregge:
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono”. Sono verbi e
gesti che – lo sappiamo bene – non risolvono
magicamente le difficoltà individuali né quelle comunitarie. Attraverso essi, però, il vangelo di Giovanni ci indica in che maniera noi
dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti
teneri e “pastorali” di Gesù. Ascoltare e riconoscere la sua voce, infatti, implica intimità con Lui; un’intimità tale da suscitare il

desiderio di seguirlo, uscendo dal labirinto
del non senso, per incamminarsi su strade
nuove, indicate da Cristo stesso. Se non vivremo il nostro rapporto con Cristo coniugando i verbi dell’intimità tipici del rapporto
tra pastore e pecore, difficilmente le nostre
comunità potranno sentire e far sentire la
sua voce che chiama alla sequela. E quando
nelle
nostre
comunità
manca il desiderio di vivere
così il rapporto con Gesù, è
inevitabile che si facciano
strada altri modi di pensare e vivere non in armonia
col Vangelo.
Dobbiamo sempre ricordare, dunque, che Gesù è
l’unico Pastore e noi tutti
siamo il suo gregge.
Ecco allora l’impegno che deve trovarci sempre disponibili: sicuri e fiduciosi, dedichiamoci ad ascoltare la sua Parola, mentre con
amore Egli scruta la sincerità dei nostri cuori. E da questa continua “intimità” scaturisce
la gioia della sua sequela che conduce alla
pienezza della vita eterna.
Buona festa della
mamma e buona
settimana.
Don Paolo,
don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

59ͣ GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
“Fare la storia” (Fratelli Tutti 116), è il titolo scelto per la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebra questa domenica, sollecita
le comunità ad accompagnare i giovani, in particolare, a scoprire la versione migliore di sé e ad aprirsi al mondo per fargliene dono. La vocazione –
come la storia, si fa; è un’opera artigianale che non può compiersi che alla
scuola del Maestro e insieme alla Chiesa. È la concretezza della vita, l’orizzonte entro cui discernere e decidere la propria vocazione, riconoscendo la
volontà di Dio che invita a compiere una missione (Evangelii Gaudium
273) – la propria – che non è precostituita, già formata, ma da farsi, insieme
a Dio e insieme agli altri, nella carità. Fare la storia è opera artigianale tessuta in quella fitta trama di relazioni
che sola permette lo scorrere della vita di Dio, la vita dello Spirito, la carità. Il tessuto è composto da un ricamo
e richiama la bellezza di cui è possibile bagnare la vocazione che si fa. Essa, infatti, non rimanda solo a una
utilità tecnica – la vocazione non solo ‘serve’ a qualcosa – ma è spesa per amore di qualcuno.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 9 maggio
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Serra Nino / Taliano Cesarino / int. Pia Persona in ringraziamento / int. Pia Persona
ore 21.00 a S. Antonio (cappella bg. Rolandi): S. Messa e benedizione delle famiglie
ore 21.00 a S. Stefano (cappella S. Grato): S. Messa e benedizione delle famiglie
Martedì 10 maggio
At 11,19-26; Sal 86; Gv 19,22-30
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona
ore 21.00 ai Piloni: Preghiera mariana per tutte le comunità
Mercoledì 11 maggio
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-51
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 20.00 a S. Rocco (cappella bg. Novi): S. Messa e benedizione delle famiglie
ore 21.00 a S. Stefano (cappella bg. Valle dei Lunghi): S. Messa e benedizione delle famiglie

Giovedì 12 maggio, S. Pancrazio
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 21.00 a S. Rocco (bg. Tucci): S. Messa e benedizione delle famiglie
Venerdì 13 maggio, B.V. Maria di Fatima
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo (cappella bg. Virani): S. Messa e benedizione delle famiglie
Sabato 14 maggio, S. Mattia apostolo
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo : S. Messa festiva
Coniugi Massera Giuseppe e Pinsoglio Teresa (30 anni di matrimonio)
Anniversario: Sibona Adele / Sibona Lorenzo

Domenica 15 maggio

V Domenica
DI PASQUA

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Giorio Michelina / Valsania Giacomo
Inoltre: Molino Rosina / Bornengo Mario e deff. fam. Giorio
Benente Domenico e familiari / Chiesa Teresa

At 14,21b-27; Sal 144;
Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 ore 10.30: S. Messa di PRIMA COMUNIONE
ore 11.30: Battesimo di Panera Andrea

ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Anniversario: Valsania Mariuccia
Inoltre: Calorio Francesco / Almondo Maria ved. Fassino
fratelli Garrone Mario, Adele e Vittorio / Garrone Maria e Lorenzo

S. VITO

ore 9.45: S. Messa

S. MARIA DEL PODIO

Defunti
della settimana
Ramello Renato di anni
72, deceduto presso la sua
abitazione il 5 maggio. Il funerale viene celebrato a S. Antonio il 7 maggio.

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: suor Maria Rosso
Inoltre: deff. famm. Chiesa e Costa / fratelli Delsanto Casetta Teresa ved. Gianolio di anni 91, decedeff. fam. Dacomo / Cerutti Mirella e familiari / Ferrero duta presso la Casa di riposo “La Divina Misericordia” il 5 maggio. Il funerale viene celebrato a
Andrea / Dacomo Pietro e familiari
S. Vito il 7 maggio.
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Valsania Irma

Signore, te li affidiamo!

AVVISI DELLA SETTIMANA
Mese di maggio: preghiamo per la Pace
PREGHIERA MARIANA (seconda settimana)
Lunedì 9 maggio
S. MESSA
ore 21.00: S. Messa cappella di
S. Grato (S. Stefano R.) e cappella dei Rolandi
S. ROSARIO
ore 20.30: Madonna delle Grazie (pilone Ausiliatrice)
Martedì 10 maggio: UNICO S. ROSARIO
ore 21.00: al Santuario dei Piloni
Mercoledì 11 maggio,
ore 20.00: S. Messa e benedizione delle famiglie
nella cappella fraz. Valle dei Lunghi
e Novi (fraz. S. Rocco)
Giovedì 12 maggio:
S. MESSA
ore 21.00: Cappella bg. Tucci (S. Rocco)

S. ROSARIO
A S. Antonio
ore 21.00: Chiesa parrocchiale / Cappella bg. Corso
Cappella S. Grato / Pilone bg. Castellero / Pilone bg.
Balla / cappella S. Lucia
A S. Rocco
ore 21.00: Cappella bg. Badoni / Cappella bg. Ghioni
Cappella bg. Tucci / Cappella bg. Valle Casette / cappella bg. Valle del Morto
A S. Vito
ore 21.00: Cappella bg. Boschi / Cappella bg. Gianoli

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

TRIANGOLARE DEL SORRISO

A S. Maria del Podio
ore 21.00: Cappella bg. Valle dei Lunghi / Pilone Maria
Ausiliatrice (Gallarato) / Pilone S. Antonio
A Valle S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie
ore 21.00: Cappella Bordoni / Cappella Valunga
Venerdì 13 maggio
ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie
nella cappella bg. Virani

Le famiglie che desiderano la benedizione nella propria casa, la potranno richiedere mediante 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.

Sabato 14 maggio, or e 19.00 pr esso lo stadio
“Augusto Manzo” ad Alba, si terrà un TORNEO DI
CALCIO ORGANIZZATO dal C.S.I in collaborazione
con il Comune di Alba, che vedrà impegnate sul campo
la nazionale di calcio vaticana, la nazionale di calcio
parlamentari italiani e una selezione di giocatori del
comitato C.S.I albese. Il pr ogetto consiste nella r accolta di fondi da donare alla Fondazione Ospedale AlbaBra “Michele e Pietro Ferrero” per il reparto pediatrico.
Il costo del biglietto è di 5 euro acquistabili direttamente
all’ingresso dello stadio.

Partecipando diventiamo comunità
8 X mille
APPELLO
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 favor e dell’Istituto Centrale Sostentamento
Clero. L’importo della erogazione liberale è
“deducibile” dal reddito complessivo lordo nella dichiarazione dei redditi.

ALBUM FOTOGRAFICO

Mario, il
campanaro
di S. Maria
del Podio
e la nuova
scala che
porta sul
campanile
offerta da
alcuni
volontari

Sabato 30 aprile: Cresima a S. Stefano

ESTATE 2022
Da lunedì 9 maggio pr esso la segr eter ia par r occhiale di S. Antonio saranno aperte le iscrizioni a tutti i
campi scuola estivi. Color o 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 di 30 posti.
Quota di 180 €.

25 - 30 luglio: Saint-Jacques, per i ragazzi dalla IV
elementare alla I media, con un massimo di 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 XXIII” di Vicenza e
Giornata a Gardaland per giovanissimi di I - II
superiore. Quota di 180 €.

Gruppo alle Terme “Mamma Margherita”
davanti all’abbazia di Praglia

