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«IN CAMMINO»
Foglio n° 148 - Domenica 31 luglio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
Stai attento e stai lontano dalla bramosia,
che è il desiderio che non si sazia mai, perché la tua vita non dipende da ciò che possiedi. No, non è la frase appiccicosa e buonista della predica del solito moralista. Ma è
l’esperienza stessa di Gesù. Che oggi aggiungerebbe: stai attento perché la tua felicità non dipende dal giudizio degli altri,
dai like, dalla notorietà, dal tuo aspetto. Stai
attento perché la tua felicità dipende dallo scoprirti
amato, dallo scegliere di
amare. Nella Bibbia, la
ricchezza è sempre dono
di Dio. Ma la povertà è
sempre responsabilità
del ricco che non usa i
suoi beni per aiutare gli
altri a vivere con dignità. L’uomo ricco della parabola non viene condannato e nemmeno
giudicato, ma ammonito perché si preoccupa
di gestire bene la sua ricchezza e i suoi affari
(e fa benissimo) ma non investe un briciolo
di tempo e di intelligenza per occuparsi della
sua anima. Gesù non ci ha spiegato nel dettaglio come costruire un mondo equo e solidale, di cui la Chiesa dovrebbe essere profezia. Si rifiuta di entrare nelle beghe dei due
fratelli che si scontrano ferocemente per
questioni di eredità.

A fare attenzione, a ragionare nella giusta
direzione. Gesù non disprezza i beni della
terra, ma risponde a una domanda di felicità.
Vuoi essere felice? Non cercarla nelle
cose, gli unici beni da accumulare per
essere felici sono relazioni belle, pure,
autentiche, libere. Si narra che un giorno un visitatore arriva nella cella di un monaco del deserto e conversando gli domanda: «Come mai hai così
poche cose nella tua cella? Un letto, un tavolo,
una sedia, una lampada?». Il monaco replica:
«E tu come mai hai solo
una sacca con te?». «Ma
perché io sono in viaggio», risponde il visitatore. E il monaco: «Anch’io
sono in viaggio». La vita è
fragile, precaria perché sempre in viaggio
verso un altrove. «Vanità delle vanità», dice
Qoelet, «vanità delle vanità, tutto è vanità»,
cioè precario, transitorio, evanescente.
Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Papa Francesco in Canada
Il cuore del pellegrinaggio penitenziale di papa Francesco in Canada è rappresentato dalla sua personale vicinanza alle popolazioni indigene e dalla richiesta di perdono per i disastri compiuti dalla mentalità coloniale che ha
cercato di sradicare le culture tradizionali anche attraverso il drammatico esperimento delle scuole residenziali
volute dal governo e gestite dalle Chiese cristiane. Gli incontri con i popoli originari hanno segnato ogni tappa
del viaggio e sono stati commoventi. La comprensibile concentrazione sulle sofferenze patite dagli indigeni e sul
cammino di riconciliazione intrapreso, ha fatto passare in secondo piano alcune preziose indicazioni disseminate
negli interventi di Francesco, che offrono percorsi utili per l’evangelizzazione oggi e ad ogni latitudine. Il Papa,
dopo aver detto di provare vergogna per ciò che è avvenuto quando i credenti «si sono lasciati mondanizzare e,
anziché promuovere la riconciliazione, hanno imposto il loro modello culturale», ha continuato sottolineando
che «questo atteggiamento è duro a morire, anche dal punto di vista religioso». Spostando così sull’oggi la sua
riflessione che aveva preso le mosse dai fatti del passato. Si tratta cioè di una mentalità ancora presente.
«Sembrerebbe più conveniente inculcare Dio nelle persone anziché permettere alle persone di avvicinarsi a Dio
— una contraddizione. Ma non funziona mai, perché il Signore non agisce così: egli non costringe, non soffoca e
non opprime; sempre, invece, ama, libera e lascia liberi. Egli non sostiene con il suo Spirito chi assoggetta gli
altri, chi confonde il Vangelo della riconciliazione con il proselitismo. Perché non si può annunciare Dio in un
modo contrario a Dio».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 1° agosto, S. Eusebio di Vercelli
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa int. Pia Persona
Martedì 2 agosto, S. Alfonso Maria de’ Liguori
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36
Dalle 8.00 alle 8.30 possibilità di Confessarsi per il perdono di Assisi
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa int. Pia Persona
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Mercoledì 3 agosto
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 4 agosto, S. Giovanni Maria Vianney
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Venerdì 5 agosto, Madonna della Neve
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35-36.39-41; Mt 16,24-28

Sabato 6 agosto, Trasfigurazione del Signore 2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36
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 7 agosto

XIX domenica del
Tempo ordinario
Sap 18,6-9; Sal 32;
Eb 11,1-2,8-19; Lc 12,32-48

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Valsania Luciana / Rainero Giacomo.
Inoltre: Giorio Angiolina e familiari / Gattuso Baldassare
Nei mesi di luglio e agosto la Messa delle 10.30 è sospesa.

Ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Ferrazzo Benvenuto / Taliano Nico
Inoltre: Vallero Giuseppe / Versace Gerardo / Ferrini Rosella
Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

Defunti della
settimana
S. VITO

Ore 10.30: S. Messa
Anniversario: Canta Bruno e Castelli Savina

S. MARIA DEL PODIO

Ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Chiesa Marisa / deff. famm. Chiesa e Costa
Bertero Caterina
Inoltre: Brezzo Michelino / Costa Annibale e Irma

S. ROCCO

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

«Il frutto del silenzio è la preghiera.
Il frutto della preghiera è la fede.
Il frutto della fede è l'amore.
Il frutto dell'amore è il servizio.
Il frutto del servizio è la pace».
(Madre Teresa di Calcutta)

Morone Rosy di anni 87, deceduta
presso la casa di riposo Divina Misericordia il 24 luglio. Il funerale è stato
celebrato a S. Antonio il 26 luglio.
Pascolutti Giuseppina ved. Taliano
di anni 88, deceduta presso la casa di
riposo Ca’ Nostra il 26 luglio. Il funerale è stato celebrato a S. Antonio il 28
luglio.
Vecchia Lina ved. Selvaggio di anni
89, deceduta presso la Residenza Le
Acacie fraz. S. Lorenzo il 27 luglio. Il
funerale è stato celebrato a Valle S.
Lorenzo il 29 luglio.

Signore, te le affidiamo!

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

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

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
N.B. Dalle ore 17.00, possibilità di confessioni ai Piloni
in preparazione alla solennità dell’Assunta.
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
Festa patronale di S. Lorenzo
Fraz. Valle S. Lorenzo
Venerdì 5 agosto
Ore 21.00: Tra le mura
della chiesa antica.
La “Corale Sanstefanese”
e i “Cersulin” in concerto.
Sabato 6 agosto
Ore 14.30: Raduno delle auto storiche, sportive, moto
d’epoca e vespe.
Ore 17.30: Partenza giro turistico con aperitivo presso
l’Agrigelateria “Tranki Funki”
Ore 19.30: Cena sotto le stelle e serata musicale

Domenica 7 agosto
Ore 9.30: Ritrovo trattori d’epoca
Seguirà il pranzo per i trattoristi ed amici
Ore 19.30: Cena sotto le stelle
Ore 21.00: Serata teatrale con “l’Amis del Teatro” di
Carmagnola.
Mercoledì 10 agosto
Ore 21.00: S. Messa e processione con flambeaux in onore di S. Lorenzo

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.
Sono terminati i primi
due campi scuola per i
ragazzi di Montà e,
venerdì scorso con la
festa finale, l’estate
ragazzi e estate bimbi a S. Stefano.
Grazie al Signore e a
tutti coloro che
hanno lavorato per il
bene dei nostri ragazzi.
IL PERDONO DI ASSISI
Come ogni anno si celebra il 2 di agosto la Solennità del Perdono di Assisi.
Ma cosa è questo perdono?
La tradizione fa risalire il tutto alla notte del 1216. Francesco
era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella
chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò
nella chiesina una fortissima luce e Francesco vide l’altare
rivestito di luce e alla sua destra la Madre Santissima, circondati da una moltitudine di angeli. Francesco adorò in silenzio
con la faccia a terra il suo Signore. Gli chiesero allora che cosa
desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: “Santissimo Padre, benché io sia misero
peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati,
verranno a visitare questa chiesa, gli conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande – gli disse il
Signore – ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne
avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia questa indulgenza”.
E Francesco si presentò subito dal Pontefice, Onorio III, che in
quei giorni si trovava a Perugia e gli raccontò la visione avuta.
Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà
dette la sua approvazione. E qualche giorno più tardi insieme
ai vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola,
disse tra le lacrime: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in
Paradiso”.
L’indulgenza si può ricevere in dono dalle 12 del 1° alla mezzanotte del 2 agosto.
Occorre fare la Confessione e Comunione sacramentali e
pregare secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.

Partecipando diventiamo comunità
BUON COMPLEANNO
DON GINO!

ALBUM FOTOGRAFICO
Campo scuola a Saint Jacques
IV elementare - I media

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 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.

Estate bimbi di S. Stefano in gita
dagli animali della famiglia Chiesa

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 fino al 30 agosto. Riapr ir à
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.

I ragazzi di “Estate ragazzi”
di S. Stefano

