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«IN CAMMINO»
Foglio n° 144 - Domenica 3 luglio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
Gesù sta viaggiando verso Gerusalemme e
manda settantadue discepoli per annunciare
il Regno. Dio ha un unico sogno: che l’uomo
sia felice ma non vuole renderlo felice
senza il suo contributo perché Dio fa
tutto facendo fare tutto, ecco perché
chiede ad altri di dargli una mano a raccontare le Sue meraviglie. Gesù si accorge che i
dodici non bastano: ne servono altri. Il bene è così sovrabbondante che servono tanti
occhi per vederlo, tante mani
per toccarlo, tante vite per
testimoniarlo. Devono essere
voce della sua Voce. I settantadue sono semplici discepoli
(non sono gli apostoli) e a
loro affida un preciso compito: precederlo dove sta per
arrivare. La Chiesa, il discepolo, deve semplicemente
preparare l’incontro delle persone con
Lui. I l cristiano prepara la strada al Signore che viene («li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava
per recarsi»), pronto a farsi da parte appena
è avvenuto l’incontro. Quando un parroco va
via, o una persona carismatica lascia il posto
e la comunità si sfalda, mi chiedo a chi erano
stati condotti: a Cristo o alla sua persona? I
discepoli vanno «a due a due». Questo permetteva meglio di difendersi e di aiutarsi nel

momento del pericolo, inoltre dava maggiore
peso alla propria testimonianza. Gesù manda
tanti discepoli davanti a sé, eppure, secondo
lui, sono pochi. La messe è molta ma gli
operai sono pochi, perché Dio va raccontato
a tutti gli uomini. È stato sempre così, amico lettore. Nella storia della Chiesa, ci può
essere stata una parvenza di abbondanza,
ma non è detto che la mietitura sia stata
abbondante (anzi!), né che gli
inviati siano stati capaci di
mietere. Sicuro che le cose
andavano meglio quando c’erano tanti preti? Attento a pregare genericamente per le vocazioni: abbiamo bisogno di catechisti, laici, diaconi, preti e vescovi santi. Gesù non si attarda
sul “cosa” predicare, nessuna
raccomandazione di tipo dottrinale. I dettagli sono tutti sul
“come” devono mostrarsi i discepoli. Che stile allora dovrebbe avere la
Chiesa? La gratuità è il segno distintivo.
Significa donare senza attendere nulla in
cambio, servire senza attendersi risultati.
L’amore cristiano è “in-utile”, cioè senza utile, gratuito!
Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Una nuova lettera apostolica di papa Francesco
Una lettera apostolica al popolo di Dio, chiamata Desiderio desideravi nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, per
ribadire che la forma liturgica voluta dal Concilio è l’unica forma liturgica della Chiesa. Una celebrazione, dunque, che non può che venire da una formazione curata e attenta, sia alla presidenza della celebrazione che alla
partecipazione. “Con questa lettera – scrive Papa Francesco - vorrei semplicemente invitare tutta la Chiesa a
riscoprire, custodire e vivere la verità e la forza della celebrazione cristiana”. Papa Francesco parla anche
dell’importanza della presidenza della celebrazione. “Potremmo dire che vi sono diversi ‘modelli’ di presidenza”. Papa Francesco fa l’elenco di quelli inadeguati: “rigidità austera o creatività esasperata; misticismo spiritualizzante o funzionalismo pratico; sbrigatività frettolosa o lentezza enfatizzata; sciatta trascuratezza o eccessiva ricercatezza; sovrabbondante affabilità o impassibilità ieratica”. Spiega il Papa che “pur nell’ampiezza di
questa gamma, penso che l’inadeguatezza di questi modelli abbia una comune radice: un esasperato personalismo dello stile celebrativo che, a volte, esprime una mal celata mania di protagonismo. Spesso ciò acquista maggior evidenza quando le nostre celebrazioni vengono trasmesse in rete, cosa non sempre opportuna e sulla quale
dovremmo riflettere. Intendiamoci, non sono questi gli atteggiamenti più diffusi, ma non di rado le assemblee
subiscono questi ‘maltrattamenti’.”

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 4 luglio, Beato Piergiorgio Frassati
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
De Rose Maria

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26

Martedì 5 luglio
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Morone Simona. Inoltre: Cerutti Dario e familiari / Costa Pierino e familiari
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Mercoledì 6 luglio, S. Maria Goretti
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 21.00 ai Piloni: ADORAZIONE EUCARISTICA per chiedere “Pace, Pane e Pioggia”
Giovedì 7 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Venerdì 8 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23

Sabato 9 luglio
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33
ore 16.00 a S. Rocco: Matrimonio D’Introno Giuseppe e Serafino Monica
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Anniversario: Balla Margherita / Sibona Franco / Vigna Catterina / Povero Mario
Inoltre: Capello Antonio / Bertero Bartolomeo e Catterina / Trucco Vincenzo / Ferrando
Luciano / deff. famm. Valsania e Aloi
Domenica 10 luglio

XV domenica del
Tempo ordinario

Dt 30,10-14; Sal 18;
Col 1,15-20; Lc 10,25-37

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Morone Almondo Maria
Inoltre: Benente Domenico / Chiesa Teresa e Felice / int. Pia Persona
Nei mesi di luglio e agosto la Messa delle 10.30 è sospesa
ore 18.00: S. Messa ai Piloni
Anniversario: Trucco Giancarlo / Morone Simona in Toppino
Cravero Agnese / Turato Nives. Inoltre: Molino Rosina

Si sono uniti in matrimonio
S. VITO

ore 10.30: S. Messa
Trigesima: Barbero Lucia ved. Caratto
Anniversario: Caratto Andrea / Valsania Maria
Inoltre: Valsania Giuseppe e Margherita / Casetta Gepin e Ida
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Antonello Elisabetta ved. Costa / Lora Giuseppe
Anniversario: Maiolo Agnese e Giuseppe e figli defunti
Deltetto Clelia e Enrico. Inoltre: Marsero Mario e Franco
S. ROCCO

In questa domenica la Messa è sospesa
Nei mesi di luglio e agosto viene celebrata ogni quindici giorni.

Livolsi Cristian e Federica sabato 26
giugno al santuario dei Piloni.

Defunti della settimana
Pelassa Orsola ved. Riccardo
di anni 86 deceduta presso la
casa di riposo Ca’ Nostra il 29
giugno. Il funerale è stato celebrato a S.
Rocco il 1° luglio.
Signore, te la affidiamo!

In questi ultimi anni è notevolmente aumentato in Italia il numero di fedeli affetti da celiachia. Allo scopo di permettere anche a questi fedeli di accostarsi alla Comunione, vengono prodotte ostie di frumento contenenti una quantità di
glutine nettamente bassa, attestata da indagine di laboratorio che, pur permettendo la panificazione, non rende le ostie
nocive alla salute dei celiaci. Chi, affetto da celiachia, desiderasse ricevere la Comunione può presentarsi prima della
Messa in sacrestia e ricevere le informazioni necessarie.

AVVISI DELLA SETTIMANA
ORARIO DELLE MESSE FESTIVE
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

Sabato 9 luglio
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 10 luglio
Ore 9.00: a S. Antonio
Ore 10.30: a S. Vito
Ore 11.00: a S. Maria del Podio
Ore 18.00: ai Piloni
Sabato 16 luglio
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Ore 20.30: S. Messa nel cortile delle
suore carmelitane di S. Stefano in occasione della Madonna del Carmine.
Domenica 17 luglio
Ore 9.00: a S. Antonio
Ore 10.30: a S. Rocco
Ore 11.00: a S. Maria del Podio
Ore 18.00: ai Piloni
Sabato 23 luglio
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 24 luglio
Ore 9.00: a S. Antonio
Ore 10.30: a S. Vito
(dopo la Messa: processione con la statua della Madonna
del Carmine)
Ore 11.00: a Nostra Signora delle Grazie
(dopo la Messa: processione al Pilone di S. Anna)
Ore 18.00: ai Piloni
Sabato 30 luglio
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 31 luglio
Ore 9.00: a S. Antonio
Ore 10.30: a S. Rocco
Ore 11.00: a S. Maria del Podio
Ore 18.00: ai Piloni
(Prossimamente verrà pubblicato il calendario di agosto)
Questi orari ci abituano a partecipare alla Messa nelle
varie chiese dell’Unità Pastorale.
A partire dal Concilio, i Vescovi italiani avevano coniato
questo slogan: “Meno Messe, più Messa”.
Tradotto in concreto significa: riduciamone la quantità
per aumentarne la qualità.
I figli, i nipoti, i vicini di casa, mettano a disposizione la
propria automobile per accompagnare gli anziani a
Messa.
È un bel gesto di carità!

Lunedì 4 luglio, ore 21.00
Riunione di presentazione ai genitori
dei ragazzi/e di II e III media che
parteciperanno al campo scuola a
S. Anna di Vinadio.
Giovedì 7 luglio, ore 21.00
Riunione di presentazione ai genitori
dei ragazzi/e dalla IV elementare alla I media che parteciperanno al campo scuola a Saint-Jacques.
Venerdì 8 luglio, ore 21.00
Riunione di presentazione ai genitori dei giovanissimi e
giovani che parteciperanno ai campi scuola “Vieni e
Vedi” di Vicenza e a quello “Fare la storia” di Alghero.
N.B. durante le serate si raccoglieranno i saldi delle
quote.

Sabato 16 luglio
FESTA della MADONNA
del CARMINE
presso le suore
di S. Stefano Roero
Ore 20.30: S. Messa nel cortile
Seguirà momento di festa ed estrazione
dei biglietti della lotteria
Mercoledì 6 luglio al santuar io dei Piloni, ore 21.00

“Come terra deserta, arida, senz’acqua!”

ADORAZIONE EUCARISTICA
per chiedere “PACE...PANE e PIOGGIA”

tutte le comunità dell’Unità Pastorale
sono invitate a partecipare
All’Angelus, nella solennità dei santi Pietro e Paolo,
Francesco ha auspicato «che si attuino le misure necessarie a fronteggiare queste urgenze e a prevenire le
emergenze future. Tutto questo deve farci riflettere
sulla tutela del creato, che è responsabilità nostra, di
ciascuno di noi. Non è una moda, è una responsabilità,
il futuro della terra è nelle nostre mani e con le nostre
decisioni!».
Nessuna forma di magia dunque ma la richiesta
umile di aiuto che si accompagna all’impegno concreto contro l’emergenza.

Partecipando diventiamo comunità
Parrocchia S. Antonio

Lavori nei locali “sottochiesa”
Lunedì 27 giugno inizier anno i lavori nei locali del
sottochiesa della chiesa par r occhiale di S. Antonio.
Questi i principali lavori:
Trasformazione del teatro in
salone polivalente con il
livellamento della pavimentazione in modo da eliminare
l’attuale pendenza, sostituzione degli attuali serramenti e
creazione dei nuovi vani finestra per rispondere ai
criteri di aerazione e luminosità richiesti dalla normativa. Anche le uscite di sicurezza e l’ingresso ver r anno adeguati dimensionalmente e dotati di serramenti
rispondenti alla normativa vigente.
Eliminazione delle barriere
architettoniche attr aver so la
realizzazione di un ascensore
esterno che permetterà l’accesso ai locali a per sone
autosufficienti o meno, senza o
con difficoltà motorie, anziani, ecc.).
Questo ascensore collegherà il cortile antistante l’ingresso della canonica con il locale seminterrato, il
salone e le aule di catechismo.
Realizzazione di un nuovo locale WC a lato del vano
ascensore dotato di tre servizi igienici di cui uno interamente accessibile per dimensioni, sostegni e attrezzatura alle persone disabili.
Pavimentazione del locale e
realizzazione di una controsoffittatura con pannelli
fonoassorbenti per evitar e
l’effetto riverberante del suono
e migliorare il più possibile le
prestazioni acustiche dei nuovi impianti. Tutti i vecchi
radiatori in ghisa saranno sostituiti con un nuovo impianto di riscaldamento che prevede nuovi termoconventil a pavimento ed a incasso. Ovviamente
anche l’impianto elettrico e di illuminazione sarà del
tutto rinnovato.
Lo stesso palcoscenico sarà rimodernato e si procederà a sostituire la tenda del proscenio con una nuova
rispondente ai criteri di sicurezza e antincendio e si
provvederà a dotare il locale di un impianto di videoproiezione.
La progettazione è opera dello Studio Bevione Andrea
di Montà e i lavori saranno coordinati dalla SOCIETÀ
ARPAL s.r.l. di Montà che coinvolger à ar tigiani,
ditte e imprese locali.
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo e
accettato nella misura complessiva di € 356.000,00
più IVA. A fr onte della spesa complessiva la CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) erogherà un contributo di € 252.100,00. La differ enza sar à a car ico
della parrocchia. Aiutiamoci ad aiutare!

ALBUM FOTOGRAFICO

S. Messa presso la cappella “S. Lucia”
di Montà

Estate ragazzi organizzato dalla parrocchia
a S. Maria del Podio

