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«IN CAMMINO»
Foglio n° 150 - Domenica 14 agosto 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e
quanto vorrei che fosse già acceso!», dice
Gesù nel vangelo di questa domenica. Dopo
duemila anni di cristianesimo pare questo
fuoco non sia mai veramente divampato; il
fuoco del messaggio evangelico, quello delle
beatitudini, di uno stile di vita fondato sulla
condivisione, la cura, il servizio, facendo di
contro troppo spesso l’occhiolino al mondo che radica sé
stesso sul potere, l’avere e il
successo, ammantando tutto
con la pratica religiosa. C’è un
racconto significativo del gesuita Anthony de Mello che
spiega molto bene la situazione che si è venuta a creare
all’interno dell’istituzioneChiesa in questi due millenni, non
avendo mai compreso sino in fondo ciò che
viene chiamata Tradizione, che non il culto
delle ceneri, ma la custodia del fuoco! «C’era
un uomo, che aveva inventato l’arte di accendere il fuoco. Prese i suoi attrezzi e si
recò presso una tribù del nord, dove faceva
molto freddo. Insegnò a quella gente ad accendere il fuoco. La tribù era molto interessata. L’uomo mostrò loro gli usi per i quali
potevano sfruttare il fuoco – cuocere il cibo,
tenersi caldi, ecc. Quelle persone erano molto grate all’uomo per quanto era stato loro

insegnato sull’arte del fuoco, ma prima che
potessero esprimergli la propria gratitudine,
egli scomparve. Non gli importava ricevere il
loro riconoscimento o la loro gratitudine: gli
importava il loro benessere. Si recò in un’altra tribù, dove nuovamente iniziò a dimostrare il valore della sua invenzione. Anche
quelle persone erano interessate, un po’
troppo però per i gusti dei loro sacerdoti, che
iniziarono a notare che quell’uomo attirava la
gente, mentre essi stavano
perdendo popolarità. Così,
decisero di liberarsene. Lo
avvelenarono – o lo crocifissero, non ricordo più. Ora,
però temevano che la gente
si rivoltasse contro di loro, e
così fecero una cosa molto
saggia, persino astuta. Fecero eseguire un ritratto
dell’uomo e lo montarono
sull’altare principale del tempio. Gli strumenti per accendere il fuoco furono sistemati
davanti al ritratto, e la gente fu invitata a
venerare il ritratto e gli strumenti del fuoco,
cosa che fece ubbidientemente per secoli.
L’adorazione e il culto continuarono, ma non
fu mai usato il fuoco». Maria ci aiuti ad accendere il fuoco dell’amore.
Buona domenica e buona festa dell’Assunta.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

I nostri ragazzi al Servizio Condivisione di Strada
della Comunità papa Giovanni XXIII
Il Servizio Condivisione di Strada nasce nel 2002 dall’esigenza di animare la Comunità all’incontro con i “senza fissa dimora” e confrontare le varie esperienze
presenti in alcune zone, per convergere verso un progetto comune di condivisione e
di rimozione delle cause. Questa esperienza portò alla scoperta di un mondo invisibile, un popolo di per sone ai mar gini delle nostr e città, a volte sotto le nostr e
case, alle quali non sono riconosciuti i diritti più elementari. Una moltitudine variegata: persone che hanno perso
il lavoro, extracomunitari, tossicodipendenti, prostitute, anziani, persone accomunate non soltanto dalla mancanza di una dimora stabile, ma dalla privazione di un’identità ufficialmente riconosciuta, uno status civile e sociale,
e soprattutto da una grande solitudine. Da allora, fedele al mandato “quando i poveri non vengono a cercarci,
dobbiamo andare noi a cercarli”, la Comunità ha iniziato ad incontrarli nelle stazioni, sotto i ponti e ovunque
essi si rifugiassero alla ricerca di un posto sicuro per la notte. Nel 1987 venne aperta a Rimini la prima “Capanna di Betlemme”, una realtà di pronta accoglienza serale e notturna, dove gli “invisibili” non trovano
solo un tetto sulla testa e un letto dove dormire, ma soprattutto il calore della famiglia mai avuta, attr aver so
momenti importanti di condivisione – la cena, le chiacchiere insieme – che lentamente permettono di instaurare
relazioni significative.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 15 agosto

SOLENNITÀ
DELL’ASSUNTA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44; 1Cor 15,20-27a;
Lc 1,39-56

Ore 9.00 (a S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Calorio Stefano / Cerruti Erminia in Gianolio
Inoltre: Valsania Giuseppe e familiari / Bellocchia Assunta
deff. famm. Almondo e Casetta / Trucco Lorenzo, Roberto e Aldo
Ore 11.00 (a Nostra Signora delle Grazie): S. Messa
Anniversario: Bertero Giovanni e Stefanina / Gallo Giuseppe e Rosina.
Inoltre: Arduino Franco e Anna Rosa / int. Coniugi Gallo Remo e Angioletta
in ringraziamento per 61° ann. di matrimonio
Ore 18.00 (ai Piloni): S. Messa
Anniversario: Calorio Stefano. Inoltre: Calorio Francesco, Lorenzo e Bosco
Vincenza / Arduino Renzo

Martedì 16 agosto, S. Rocco
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-28.30.35b-36a; Mt 19,23-30
ore 21.00 a S. Rocco: S. Messa e processione con la statua di S. Rocco
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Mercoledì 17 agosto
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 18 agosto
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino e familiari / deff. famm. Aresti e Martini
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

Venerdì 19 agosto
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Gianolio Antonio e Onorina

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

Sabato 20 agosto
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Trigesima: Pessione Margherita. Anniversario: Abbà Giovanna e Andrea / Novarino Elda e
Giacomo. Inoltre: Bertero Morra Caterina e familiari / Canavese Maria e Francesco / Canavese
Carlo e Giulio Abbà Paolina e Antonio / deff. famm. Vico, Balla e Abbà
Domenica 21 agosto

XXI domenica del
Tempo ordinario
Is 66,18b-21; Sal 116;
Eb 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Grosso Caterina / Casetta Candida / Cappello Amalia
Inoltre: Costa Rosetta e familiari / Costa Stefano, Vittorio e familiari
Mellino don Renzo e familiari / Bornengo Mario e familiari / Valsania
Antonio / Casetta Alberto e familiari / Benente Domenico
Nei mesi di luglio e agosto la Messa delle 10.30 è sospesa.
Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa
Anniversario: Robino Rosina / Aprile Pietro / Valsania Ignazio
Inoltre: Costa Rosa e Vittorio

S. VITO

Ore 10.30: S. Messa

Defunti della
settimana

S. MARIA DEL PODIO

Ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Sandri Antonio / Sibona Giuseppe
Inoltre: Cauda Giulia / Dacomo Tommaso / deff. fam. Dacomo / Colomba Carla e Geppe

Sibona Agostino di anni 87, deceduto
presso la casa di Riposo “Le Acacie” l’11
agosto e sepolto il 13 agosto a Valle S.
Lorenzo.

S. ROCCO

Barbero Bruno di anni 80, deceduto a
Verduno l’11 agosto e sepolto il 13 agosto
a Nostra Signora delle Grazie.

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

Signore, te li affidiamo!

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

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

GUARDANDO AVANTI
Martedì 16 agosto
(a S. Rocco)
ore 21.00: S. Messa e processione con la statua del
Santo
Venerdì 19 agosto
(cappella Bg. Balla)
ore 21.00: S. Messa e benedizione alle famiglie

N.B. Dalle ore 17.00 di domenica 14 agosto, possibilità di
confessioni ai Piloni in pr epar azione 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

Domenica 28 agosto
GIORNATA DELLA CROCE LUMINOSA
ore 17.00: Saluto del sindaco di Montà alla Grotta
dell’Agonia
ore 17.30: Alla Croce monumentale: Onore ai Caduti
e deposizione della corona
ore 18.00: Alla Grotta dell'Agonia: Santa Messa
Domenica 11 settembre
(cappella S. Grato a S. Stefano)
ore 16.00: S. Messa
(La Messa delle 11.00 a S. Maria del Podio è sospesa)
Giovedì 15 settembre (cappella dei Rolandi)
ore 20.30: S. Messa e processione
Venerdì 23 settembre
(cappella S. Grato a Montà)
ore 20.30: S. Messa
Giovedì 29 settembre (cappella dei Badoni)
ore 20.30: S. Messa
Venerdì 7 ottobre (cappella Bg. Boschi)
ore 20.30: S. Messa e processione
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Sabato 17 settembre
ore 16.00 a S. Antonio
Sabato 24 settembre
ore 16.00 a S. Antonio

Partecipando diventiamo comunità
ALBUM FOTOGRAFICO
Domenica 7 agosto, festa
a don Gino per i suoi 80 anni

Mercoledì
10 agosto, festa
di S. Lorenzo

Momento
conclusivo della
processione
con la statua del
santo

Seguici sul sito
www.parrocchiemonta.it
Sono pubblicate settimanalmente le fotografie
delle varie attività pastorali delle parrocchie, dei
campi estivi e dell’estate
ragazzi e dell’avanzamento dei vari lavori.

CAMPO GIOVANISSIMI
A VICENZA

Con la Comunità
Papa Giovanni
XXIII fondata da
don Oreste Benzi

