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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,

in questa domenica celebriamo la Solennità
dell’Ascensione del Signore che, con la Pentecoste, rappresenta il compimento della
Pasqua. L’Ascensione pone temine alle apparizioni: per i discepoli è ora di ritornare a
Gerusalemme, adesso tocca a loro.
Tre cose devono annunciare gli apostoli: Gesù
morto e risorto, la conversione (cioè cambiare
modo di pensare Dio, me
stesso e gli altri) e il
perdono dei peccati. A nche noi siamo chiamati a
essere testimoni del Vangelo, narratori credibili di un
incontro che ha cambiato la
nostra vita (o almeno così
dovrebbe essere). Se non riusciamo a farlo,
forse è perché non ci ha davvero stravolto la
vita. La chiamata a evangelizzare non è un
optional nel cristianesimo o qualcosa riservato a vescovi, preti e diaconi, è un elemento
essenziale della vita del discepolo. Lasciamo
che lo Spirito ci guidi in mare aperto per essere testimoni di un amore che ci ha ribaltato la vita.
L’ascensione è anche la condizione affinché
possa accadere il dono dello Spirito. Gesù si fa assente proprio perché possa entrare
in scena lo Spirito.

A noi, siamo sinceri, l’esperienza di un’assenza non piace perché ci fa sentire soli, ci
provoca inquietudine. Siamo sempre a caccia
di presenze, di certezze. Gesù ci dà una certezza ma su un altro piano, ci dona la certezza dell’“essere”. Ci dice chi siamo, e se
sappiamo chi siamo, non abbiamo bisogno di
avere altre certezze.
È
quando smarriamo chi
siamo, che vogliamo certezze: solo quando le perdiamo, siamo nella condizione
ideale di aprirci allo Spirito.
L’ascensione insomma, prepara l’arrivo di qualcun altro
(lo Spirito Santo), una presenza diversa. In fondo l’Amore funziona così: chi ama
è disposto a fare un passo indietro affinché
l’altro diventi protagonista della sua vita,
emerga con la sua diversità e la sua specificità. L’ascensione è il passo indietro di qualcuno che ci ama, un passo indietro necessario perché la Pentecoste possa davvero accadere dentro la nostra vita. La bella notizia di
questo brano? Dio ha fiducia in noi e sa che
riusciremo a portare speranza a ogni vita
che incontreremo.
Buona domenica
e buona novena di Pentecoste.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali con san Tito Brandsma

Un giornalista martire. Tale è stato il Carmelitano Titus Brandsma, nato nel 1881 nei Paesi Bassi, ucciso
con un’iniezione letale nel 1942 nel campo di concentramento di Dachau in Germania, proclamato santo
domenica 15 maggio da papa Francesco. Docente e rettore universitario, fu tesserato della Federazione
internazionale dei giornalisti e assistente ecclesiastico della stampa cattolica. La sua testimonianza eroica
di difesa della dignità della persona, di confidenza nel Signore, di opposizione alla dittatura, offerta
attraverso la vita consacrata e sacerdotale, le lezioni e gli articoli, è uno stimolo all’impegno e alla coerenza per gli operatori della comunicazione e per tutte le persone di buona volontà. Nel Messaggio per la
56ͣ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebr er à in questa domenica, il Pontefice, citando il cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato di san Giovanni Paolo II dal 1979 al 1990,
menziona un’altra forma di martirio, incruenta ma non per questo indolore: il «martirio della pazienza»,
virtù inscindibilmente connessa a un atteggiamento di dialogo fondato sull’ascolto serio. Eppure, rileva il Santo Padre,
«stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile». Interrompere l’altro prima che esponga compiutamente il suo pensiero è un
malvezzo sia dei talk show sia dei rapporti interpersonali. Risulta allora attuale, opportuno e suggestivo il monito del santo
vescovo Agostino: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore». Il percorso sinodale dev’essere l’occasione, guardando all’esempio di san Titus Brandsma e confidando nella sua intercessione, per rafforzare la nostra adesione a
Cristo che vive risorto, riscoprire il senso dell’essere comunità, sperimentare il calore di una Chiesa accogliente, recuperare
l’arte dell’ascolto reciproco, imprimere slancio alla pastorale.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 30 maggio, san Giuseppe Marello
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa (Novena di Pentecoste)
ore 20.30 a Madonna delle Grazie (Pilone Ausiliatrice): S. Messa e benedizione delle famiglie
Martedì 31 maggio, Visitazione di Maria Vergine
Sof 3,14-18; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56
ore 20.15 da S. Antonio e Nostra Signora delle Grazie: pellegrinaggio a piedi ai Piloni
ore 21.00 ai Piloni: S. Messa per tutte le comunità dell’Unità Pastorale
Mercoledì 1° giugno, S. Giustino
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa (Novena di Pentecoste)
Giovedì 2 giugno
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica
Giordano Mario
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa (Novena di Pentecoste)
Venerdì 3 giugno, S. Carlo Lwanga e compagni
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Vigna Renato
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa (Novena di Pentecoste)
Sabato 4 giugno
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva
Anniversario: Balla Maria / Abbà Felicita e Andrea. Inoltre: Balla Battista / Bertero Rita,
Lucia e Rina / Capello Antonio / deff. famm. Abbà e Capello

Domenica 5 giugno

SOLENNITÀ DI
PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23b-26

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Morone Marilena / Novo Cenzina / Bertero Angela
Aloi Valerio.
Inoltre: Morone Pierino e familiari / Morone Felicita ved. Aloi
deff. famm. Lapalorcia e Morone / Costa Giovanni e Marcella
Bergadano Domenico e Maria
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 11.30: Battesimo di Nottura Roberto
ore 17.00: Battesimo di Galliano Marta Eelettra
ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Anniversario: Virano Bartolomeo e Taliano
Margherita.
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia

S. VITO

Defunti della
settimana

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Casetta Teresa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Arduino Clemente e familiari / Sibona Leandro
e familiari / Rosso Alessandro / Marsero Andrea / Chiesa Maria
Inoltre: deff. famm. Marsero e Bordone / deff. fam. Rosso e Greco
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa e battesimo di Viglione Noemi
Casetta Giovanni / int. Pia Persona

Aloi Giovanni di anni 91, deceduto nella sua casa il 23 marzo.
Il funerale è stato celebrato a S.
Antonio il 24 maggio.
Signore, te lo affidiamo!

La Messa feriale viene celebrata non solo a Montà alle 8.30,
ma anche a Santo Stefano alle 17.30 nella cappella delle suore carmelitane come da calendario.
“Se rimaniamo nella relazione con Lui, la vita non ci risparmia le sofferenze, ma si apre a un grande orizzonte di
bene e si incammina verso il suo compimento. Coraggio, avanti con la preghiera. Gesù sempre è accanto a noi”.
(Papa Francesco, Udienza generale, 14 ottobre 2020).

AVVISI DELLA SETTIMANA
PELLEGRINAGGIO
INTERPARROCCHIALE
CONCLUSIVO
DEL MESE MARIANO
ai PILONI
Martedì 31 maggio
Ore 20.15: partenza a piedi da Montà (chiesa parrocchiale) e da S. Stefano (chiesa di Madonna delle Grazie).
Ore 21.00: S. Messa sul piazzale (Grotta dell’Agonia)
concelebrata dai sacerdoti della vicaria.
Sono invitati tutti i parrocchiani di Montà e S. Stefano:
le famiglie, i ragazzi del catechismo, i giovani.
Parteciperanno i giovani della vicaria “Sinistra Tanaro” in occasione dei “Pellegrinaggi mariani” organizzati dalla Pastorale Giovanile della Diocesi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
da mettere in agenda
Martedì 7 giugno
Ore 21.00 ai Piloni: Incontro
catechisti di Montà
Mercoledì 8 giugno, ore 21.00
Ore 21.00 a S. Maria del Podio: Incontro catechisti di
S. Stefano
Venerdì 10 giugno
Ore 20.45 a S. Antonio: Consiglio Pastorale straordinario delle tre parrocchie di Montà aperto a tutti coloro
che desiderano partecipare.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
IN PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE
La Bibbia dice che nei nove giorni intercorrenti tra l’Ascensione e la Pentecoste, gli Apostoli “erano assidui e
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con
Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di lui” (At 1,14)
in attesa di “essere rivestiti di potenza dall’alto” (Lc
24,49).
La Novena di Pentecoste è la più importante dell’anno
liturgico, pertanto invitiamo le comunità di Montà e Santo
Stefano a intensificare la preghiera in questa settimana.
La celebreremo a S. Maria del Podio nella cappella
delle suore carmelitane alle 17.30 con la Messa e la
preghiera del Vespro (lunedì 30 maggio, mercoledì 1°,
giovedì 2 e venerdì 3 giugno).
Sabato 4 giugno
Ore 18.00 in Seminario
Open Day dell’UNITALSI
settore giovani di Alba
Ore 19.00: Apericena con il Clan Zenith del gruppo
Scout Alba e Roero 1

Ore 21.00 in Cattedrale

VEGLIA DIOCESANA
di PENTECOSTE

presieduta dal vescovo Marco e animata dai giovani e
giovanissimi della Diocesi
con l’Iniziazione cristiana dei catecumeni.
Dal Gruppo Caritas di Montà e S. Stefano

Lunedì 13 giugno
Ore 21.00 a S. Maria del Podio: S. Messa al Pilone di
S. Antonio di Padova
Mercoledì 15 giugno
Ore 20.45: Consiglio Pastorale straordinario delle tre
parrocchie di S. Stefano aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.
Giovedì 16 giugno a S. Antonio
Ore 21.00: S. Messa nella vecchia parrocchiale
e processione eucaristica
Sabato 18 giugno
Ore 18.00: Celebrazione del Corpus Domini a Valle
S. Lorenzo
Domenica 19 giugno
Ore 9.45: Celebrazione del Corpus Domini a S. Vito
Ore 11.00: Celebrazione del Corpus Domini a S. Maria del Podio
Ore 11.15: Celebrazione del Corpus Domini a S. Rocco

Pur avendo inviato un carico qualche settimana fa, non
abbiamo distratto la nostra attenzione dal dramma della
guerra che stanno vivendo i nostri fratelli ucraini.
Così, con l’aiuto delle persone che sono in contatto diretto con i loro amici e parenti in Ucraina, abbiamo attivato
l’invio diretto di pacchi di alimentari e di medicine ad
una famiglia residente a nord di Kiev.
Vorremmo individuare qualche nucleo a cui far pervenire
il nostro aiuto a domicilio. Ci faremo carico della spedizione e del contenuto dei prodotti richiesti che acquisteremo. Speriamo nell’aiuto di chi ci vorrà sostenere con
un contributo.
È inoltre giunta notizia che entro il mese di giugno sarà
ospitato a Montà un nucleo formato da una mamma e due
bimbi. Ci prepareremo ad accoglierli ed informeremo
sulla loro venuta.

Partecipando diventiamo comunità
Tante famiglie, una comunità
Festa della parrocchia
S. Antonio di Montà
Dall’11 al 19 giugno

ALBUM FOTOGRAFICO
Domenica 22 maggio
Prima Comunione a S. Antonio (2° gruppo)

Sabato 11 giugno “Tante famiglie, una comunità”
Chiusura dell’anno catechistico
Ore 18.00: S. Messa al santuario dei Piloni. Al termine della celebrazione i ragazzi e le rispettive famiglie
potranno organizzarsi per un pic-nic nel prato.
Ore 21.00, proiezione del film “Masha e Orso”, il
mondo dei cartoni unito per la pace.
Domenica 12 giugno
Ore 18.00 ai Piloni”: «Insieme
per la nostra casa comune»:
Incontro con l’ospite prof. Luca
Mercalli, meteor ologo, divulgatore scientifico e climatologo,
conosciuto per le sue partecipazioni alla popolare trasmissione
“Che tempo fa”.
Al temine della serata verrà presentato il progetto dei
lavori del salone sottochiesa.

Veglia a Maria Ausiliatrice
Cortile di Valdocco

Martedì 14 giugno
Ore 7.00: partenza per la gita a
Gressoney e Castello Savoia,
visita e pranzo al sacco.
Iscriversi in segreteria.
Giovedì 16 giugno, Solennità del Corpus Domini
Ore 21.00, vecchia parrocchiale: S. Messa e processione dalla vecchia parrocchiale alla nuova chiesa.
Sabato 18 giugno
Ore 20.00, nel Centro giovanile “Pierino Morone”: Cena
e serata musicale con il gruppo “Belaben”.

Documenti storici per Montà e frazioni

Domenica 19 giugno
Ore 10.30: S. Messa della comunità e mandato agli
animatori dei campi.
Durante la settimana si potranno acquistare i biglietti
della Lotteria pro opere parrocchiali che saranno
estratti durante la cena di sabato 18 giugno.
Durante la settimana in chiesa alle 8.00 si recitano le
lodi mattutine, alle 8.30 la S. Messa.
MERCOLEDÌ 1° giugno
ore 20.45 a S. Antonio
INCONTRO di
PREPARAZIONE al SACRAMENTO
del Battesimo
per le coppie che faranno battezzare i propri figli
nei mesi di giugno, luglio e agosto

La Parrocchia S. Antonio intende costituire un archivio storico di fatti e avvenimenti che riguardino le
nostre comunità. Ricerchiamo documenti di qualsiasi
tipo (processioni tradizionali, feste patronali, scolaresche, feste dei coscritti, eventi particolari, arti e mestieri di una volta, ecc.) e su qualsiasi supporto
(fotografie, CD, DVD, USB, VHS). I documenti verranno copiati e restituiti al più presto all’interessato.
Rivolgersi a Piero Aloi che sarà presente in segreteria
il lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.00, e che sarà disponibile anche per un appuntamento in un altro giorno e in un’ora diversa (il suo telefono è: 338 349 10
86).

