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«IN CAMMINO»
Foglio n° 147 - Domenica 24 luglio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
come pregare e con quale disposizione?
Luca lo chiarisce con due parabole. La prima
rispecchia la vita della campagna palestinese. Gesù invita a rivolgerci a Dio come a un
amico, un interlocutore amorevole, attento,
disponibile. A Dio possiamo chiedere e raccontare tutto, nella preghiera c’è spazio per
tutto. Il personaggio centrale non è l’amico
che bussa, ma quello che si alza. Il centro
della parabola non è l’insistenza, ma la certezza
di essere ascoltati. La
perseveranza è frutto
della certezza che il Padre ci ascolta. La preghiera del discepolo ha
bisogno di perseveranza,
di quotidianità. Le grandi
abbuffate in occasioni
particolari servono poco
o nulla. La preghiera è
un colloquio personale, cuore a cuore,
uno scambio di opinioni non una lista
della spesa, o un elencare a Dio i nostri
bisogni (che tra l’altro conosce già).
Pregare non è “dire preghiere” ma innanzitutto ascolto perché la preghiera è anzitutto
azione di Dio, ecco perché Gesù raccomanda
una cosa curiosa: «Non sprecate parole».
Dio non è un distributore automatico di grazie ma un Amore da ascoltare.

La vera preghiera non è un’azione che facciamo noi, ma è qualcosa che permettiamo
che Dio faccia in noi.
Nella seconda parabola, Gesù invita a rivolgerci a Dio come a un padre. Dio non ci darà
mai nulla che possa nuocerci. Vuol dire entrare nella logica che tutto ciò che accade ha
un senso, anche se a prima vista non lo
comprendiamo. È nella realtà che Dio parla,
risponde, insegna, ama.
Dio ascolta, educa il
nostro cuore a desiderare secondo le sue
promesse. Nella preghiera non otteniamo
ciò che chiediamo ma
ciò che il cuore desidera.
Un suggerimento: come
s’inizia a pregare? Provandoci. S’impara a
pregare, pregando. La bella notizia di questa
domenica? L’amicizia con Dio non cambia le
cose, ma cambia il mio stare di fronte alle
cose.

Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Madre Teresa di Calcutta: una povera donna che prega!
(Dalla testimonianza del card. Angelo Comastri)
«Il suo sguardo: mi guardò con due occhi limpidi e penetranti. Poi mi chiese: “Quante ore preghi ogni giorno?”. Rimasi sorpreso da una simile domanda e provai a difendermi dicendo: “Madre, da lei mi aspettavo un
richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri. Perché mi chiede quante ore prego?”. Madre Teresa mi
prese le mani: “Figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri! Ricordati: io sono soltanto
una povera donna che prega”. Ci siamo rivisti tante altre volte, ma ogni azione e decisione di Madre Teresa dipendeva dalla preghiera: «Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore, e così posso amare i poveri». «Ho visto
Madre Teresa per l’ultima volta il 22 maggio 1997, tre mesi prima della morte. Era affaticata, respirava con difficoltà. Mi disse: “Vengo da New York e mi fermo qualche giorno a Roma per visitare le mie suore e i miei poveri, poi devo andare a Dublino, dove seguiamo tanti alcolisti, poi devo andare a Londra dove portiamo un po’ di
amore ai poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi, poi..., poi .., poi...!”. Fu spontaneo, da parte mia, reagire
dicendo: “O Madre, ma questa è una follia! Non può affrontare questa enorme fatica”. La Madre mi ascoltò e
fece qualche istante di silenzio. E poi mi disse: “O mio caro vescovo Angelo, la vita è una sola: non è come i
sandali, che cambio. E io debbo spenderla tutta per seminare amore fi no all’ultimo respiro. Ricordati che, quando
moriremo, porteremo con noi soltanto la valigia della carità. Riempila, finché sei ancora in tempo!”. Queste
parole mi risuonano ogni mattina e ogni sera: “Ho messo qualcosa nella valigia della carità? Se non ho messo
niente, ho perso una giornata”. Questo potente richiamo è l’eredità spirituale di Madre Teresa ed è rivolto a tutti».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 25 luglio, S. Giacomo apostolo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giorio Michele / Giorio Sara
Martedì 26 luglio, Ss. Gioacchino e Anna
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Mercoledì 27 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Lorenzo e familiari
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Giovedì 28 luglio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Venerdì 29 luglio, Ss. Marta, Maria e Lazzaro
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

Sir 44,1.10-15; Sal 131; Mt 13,16-17
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27

Sabato 30 luglio
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12
ore 16.00 a S. Maria del Podio: Matrimonio di Moret Gilles e Moret Mirja
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Anniversario: Bertero Luigi e Giovanna / Becchis Capello Ines / Abbà Antonio
Inoltre: deff. famm. Isaia e Bertero / Bertero Giuseppe e Lucia
Domenica 31 luglio

XViii domenica del
Tempo ordinario

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89;
Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Bevione Mario / Taliano Vittoria Inoltre: Aloi Antonio
e familiari / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo / Cerutti Silvio / Marchisio Pietro e familiari / Bertero Stefano
Nei mesi di luglio e agosto la Messa delle 10.30 è sospesa.
Ore 18.00: S. Messa presieduta dal vescovo Marco
Anniversario: Becchis Antonio / Ghione Natale. Inoltre: Costa Margherita
Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe / Casetta Attilio / Aloi Ernesta e Porello Domenico / Almondo Romano e familiari / Seia Ivano e Giuseppe / deff. famm.
Seia e Lanfranco

S. VITO

Defunti della
settimana

S. MARIA DEL PODIO

Sacco Rina ved. Ghione
di anni 90, deceduta presso la casa di riposo Ca’ Nostra il 19
luglio. Il funerale è stato celebrato a S.
Rocco il 20 luglio.

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

Ore 11.00: S. Messa e battesimo di Kasten Daphne
Anniversario: Bartozzi Mario / Bartolini Giulia
Inoltre: Sibona Severino e Caterina
S. ROCCO

Ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Pelassa Orsolina. Anniversario: Griffa Gianluca
Casetta Antonio / Fedele Jolanda / suor Alma
Inoltre: Casetta Beppe / Surace Carmelo e Solano Rosaria
Taliano Luca e nonni / deff. fam. Ghione

Pessione Margherita ved. Occhetti di
anni 74, deceduta presso l’ospedale di
Verduno il 20 luglio. Il funerale è stato
celebrato a Valle S. Lorenzo il 21 luglio.
Signore, te le affidiamo!

Se la Messa è stata vissuta con partecipazione e raccoglimento, se non ci si è distratti con pensieri inutili,
se non si è passato il tempo a chiacchierare, se non si è passato tutto il tempo a guardare l’orologio,
si uscirà dalla chiesa migliori di come si è entrati. Più disponibili ad amare e servire Dio e il prossimo.
Più ricchi nello spirito e radiosi in volto.
Intimamente convinti che “senza la Messa non è domenica”.

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

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
Sabato 6 agosto
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 7 agosto
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
Mercoledì 10 agosto, festa di S. Lorenzo
Ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: Messa e processione per la
festa patronale
Domenica 14 agosto
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
Lunedì 15 agosto
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Ore 9.00: a S. Antonio
Ore 11.00: a Nostra Signora delle Grazie
Ore 18.00: ai Piloni
Sabato 20 agosto
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 21 agosto
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 27 agosto
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo
Domenica 28 agosto
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
Questi orari ci abituano a partecipare alla Messa nelle
varie chiese dell’Unità Pastorale.
I figli, i nipoti, i vicini di casa, mettano a disposizione
la propria automobile per accompagnare
gli anziani a Messa.

25 - 30 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i
ragazzi dalla IV elementare alla I media. Partenza ore
7.00 in pullman da piazza Vittorio Veneto. Rientro
sabato 23 luglio in pullman.
31 luglio - 7 agosto: campo di ser vizio pr esso l’associazione “La Misericordia”, la “Caritas” e il
“Cottolengo” della diocesi di Alghero - Bosa per
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002.
Partenza domenica 31 luglio ore 14.00 da piazza Vittorio Veneto per aeroporto di Malpensa. Ritorno domenica 7 agosto in tarda serata.
8 - 13 agosto: campo “Vieni e vedi” a Cavazzale (VI)
con la “Comunità papa Giovanni XXIII” per i giovanissimi del 2005 - 2006 - 2007.

Il Signore
benedica tutti i nostri
giovani!

«Approfittiamo di questo tempo
di vacanze, per fermarci e metterci in ascolto di Gesù. Oggi si fa
sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per
tante persone i ritmi di lavoro
sono frenetici, logoranti. Il periodo estivo può essere prezioso
anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente,
senza fretta, un passo ogni giorno, un piccolo passo
del Vangelo. E questo fa entrare in questa dinamica di
Gesù. Lasciamoci interrogare da quelle pagine, domandandoci come sta andando la nostra vita, la mia
vita, se è in linea con ciò che dice Gesù o non tanto. In
particolare, chiediamoci: quando inizio la giornata,
mi butto a capofitto nelle cose da fare, oppure cerco
prima ispirazione nella Parola di Dio? A volte noi
incominciamo le giornate automaticamente, a fare le
cose… come le galline. No. Dobbiamo incominciare le
giornate prima di tutto guardando al Signore, prendendo la sua Parola, breve, ma che sia questa l’ispirazione della giornata. Se al mattino usciamo di casa
serbando nella mente una parola di Gesù, sicuramente
la giornata acquisterà un tono segnato da quella parola, che ha il potere di orientare le nostre azioni secondo ciò che vuole il Signore».
(Papa Francesco, Angelus 17 luglio 2022).

Partecipando diventiamo comunità
BUON COMPLEANNO
DON GINO!

ALBUM FOTOGRAFICO

Il 1° agosto don Gino Chiesa
compie 80 anni.
Le comunità di S. Stefano
sono invitate
DOMENICA 7 agosto
a fare festa con lui e con la sua famiglia.
Ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
Seguirà un momento di festa e un semplice
rinfresco davanti alla chiesa.
Un gruppo di amici ha organizzato per
lunedì 1° agosto una festa presso la
Cascina di Santa Margherita
in Via S. Margherita, 32 ad Alba
Per info telefonare al numero: 347 816 9692

Nelle domeniche 24, 31 luglio e 7 agosto,
i ragazzi di Montà sono invitati a fermarsi in oratorio
dalle 10.00 alle 11.30 (dopo la Messa delle 9.00)
per giocare insieme nel campetto.

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di
Montà e S. Stefano avvisano che l’Armadio di S.
Vito r imar r à chiuso da mar tedì 19 luglio al 30 agosto. Riaprirà regolarmente martedì 6 settembre.
La bottega della solidarietà sita in piazza Vittorio
Veneto chiuder à dal 1° al 31 agosto.
“La carità non va
in vacanza”

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo
servendosi dell’apposito conto corrente postale
n° 12217121 intestato a Par r occhia S. Antonio
Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codice IBAN:
IT 23 Z 03069 46510 100000003989 pr esso Intesa
Sanpaolo - Filiale di Montà, con la causale: FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.
Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.

Camposcuola a S. Anna
di Vinadio
Gruppo
ragazzi
di II e III
media
a S. Anna
di Vinadio

Estate bimbi e estate ragazzi
organizzati dalla parrocchia a S. Maria
del Podio

