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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
tutto il Vangelo è giocato su una sorta di
principio di contraddizione: è salvato chi è
perduto, e la festa è riservata al reprobo
fuggitivo. M a è mai possibile che Dio
prediliga alla fine un disgraziato, un ingiusto,
un perduto, rispetto coloro che per tutta la
vita si son sforzati ad essere moralmente
ineccepibili? Stando al Vangelo, la risposta
pare certa: sì, è possibile! Il
Vangelo è chiarissimo su
questo: l’essere virtuosi, irreprensibili, buoni, se diventa ‘fine a sé stesso’, o peggio
ancora, motivo di merito dinanzi alla divinità, non conta
nulla. Il bene se non è fecondato dall’amore può rivelarsi il peggiore dei mali
possibili. E la storia –
anzitutto la nostra – ci ricorda quanto male si può fare ‘a
fin di bene’. È molto facile,
ad esempio, che una irreprensibile persona
di fede, si erga a giudice inflessibile dall’alto
della sua moralità, pronto a mettere a morte
il fratello colto in flagranza di reato. Occorrerebbe guardarsi dagli uomini e dalle istituzioni che si ritengono paladini e depositari dei
sani e sacri valori dell’umanità – una certa
Chiesa li denomina ‘valori non negoziabili’ –
perché se al tempo stesso non testimoniano

un amore folle per la donna e l’uomo concreto, si trasformano in armi, provocando solo
sofferenza; un ‘valore assoluto’ posto prima
della persona si trasformerà sempre in ideologia e dunque in morte.
Gesù nel Vangelo non ha mai posto un
‘valore’ prima dell’uomo, semplicemente
perché non esiste valore più alto che l’uomo.
Prima l’uomo e poi il sabato,
soleva ripetere Gesù. O se
vogliamo, prima l’uomo e poi
il Dio di qualsiasi religione.
Per questo forse Gesù spedisce in paradiso per primi le
prostitute e i pubblicani. Per
questo che nella casa di Dio
la festa è sempre riservata alle persone più improbabili, come ci ricorda in
maniera
inequivocabile il
Vangelo di oggi. Auguriamoci
che un domani, questa nostra Chiesa ci mostri la bellezza di congiungere la virtù all’amore, il bene all’umiltà e
alla fraternità.
Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

La festa della Natività della Beata Vergine Maria
La festa della Natività di Maria è una delle più antiche feste mariane. Si
pensa che la sua origine sia collegata alla festa della dedicazione della
basilica di S. Anna a Gerusalemme nel 4° secolo, dove secondo la tradizione si trovava la casa dei genitori di Maria: Gioacchino e Anna. A
Roma la devozione a Maria Bambina si diffuse per opera del papa Sergio I, che morì nel 701, proprio l'8 settembre. La tradizione dice anche
che Maria era nata come un dono di Dio, dopo le molte preghiere dei
suoi genitori. La festa della Natività di Maria è strettamente legata a
quella dell'Immacolata, perché Maria è nata tutta pura, esente dal peccato originale. Molte sono le chiese dedicate alla Natività di Maria, dalle più modeste alla più grandiose. Noi vogliamo qui ricordare la nostra chiesetta della "Madonnina" (purtroppo demolita negli anni '70) e il Duomo di Milano,
che i milanesi chiamano anch'essi familiarmente "la Madonnina".
«Che la Vergine Maria, come è la Madre della Chiesa, così anche lei sia la Madre della "Chiesa domestica", e,
grazie al suo aiuto materno, ogni famiglia cristiana possa diventare veramente una "piccola Chiesa" nella quale
si rispecchi e riviva il mistero della Chiesa di Cristo» (san Giovanni Paolo II).

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 12 settembre, SS. Nome di Maria
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Serra Stefano / Int. Pia Persona

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10

Martedì 13 settembre, S. Giovanni Crisostomo
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa
Mercoledì 14 settembre, Esaltazione della S. Croce (festa) Nm 21,4b-9; Sal 77; Gv 3,13-17
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Berrone Francesca
Giovedì 15 settembre, B.V. Maria Addolorata
ore 20.30: S. Messa nella cappella dei Rolandi

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35

Venerdì 16 settembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Francesco / Int. Pia Persona in ringraziamento

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42

Sabato 17 settembre
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3
ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della CRESIMA (1° gruppo)
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Anniversario: Bertero Giovanni e familiari / Maretto Giuseppe / Abbà Domenico e Maria
Piasco Costanzo e Maria.
S. ANTONIO

Domenica 18 settembre Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Arduino Beppe / Taliano Elena / Genta Lorenzo
XXV domenica del
Sacco Francesco
Tempo ordinario
Inoltre: Molino Rosina / Marchisio Giovanni / deff. famm. Taliano e
Es 32,7-11.13-14; Sal 50;
Valsania / Chiesa Fiorino e Valsania Regina / Gianolio Teresio / Moro1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
ne Giacolino e familiari
Ore 10.30: S. Messa
Ore 11.30: Battesimo di Burdino Sofia
Ore 15.00: Battesimo di Gonella Damino e Emanuele
Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa
Anniversario: Bornengo Giuseppe. Inoltre: deff. fam. Grosso / Pinna Angelo
S. VITO

Ore 9.45: S. Messa

Defunti della
settimana

S. MARIA DEL PODIO

Ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Bornengo Dario / Spina Giovanna
Anniversario: Lisa Teresa
Inoltre: Sibona Severino e Caterina / deff. famm. Chiesa e
Costa / Valsania Tersilla / Cerruti Franco e Carlo / Bornengo
Renato / Costa Luigi

Casetta Elvira ved. Casetta di anni 79,
deceduta a Verduno il 4 settembre e sepolta il 6 settembre a S. Antonio.

S. ROCCO

Ore 11.15: S. Messa
Maglio Giuseppe e Bontempo Teresa
Famiglia, diventa ciò che sei!
Torniamo a Messa genitori e figli insieme per imparare ad amare
come Gesù e a impegnarci a trasformare i nostri paesi
e le nostre comunità in luoghi di fraternità e di vera carità.

Signore, te la affidiamo!

AVVISI DELLA SETTIMANA
BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI

GUARDANDO AVANTI
Mercoledì 14 settembre
Ore 20.45 a S. Antonio: Riunione dei catechisti di
Montà
Giovedì 15 settembre
Festa della Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 20.30: S. Messa e processione nella cappella
dei Rolandi

Domenica 18 settembre
alle 11.00 a S. Maria del Podio

Venerdì 23 settembre a S. Antonio
Ore 20.30: S. Messa nella cappella di S. Grato

I ragazzi che inizieranno la scuola nei prossimi giorni
sono invitati a partecipare all’Eucaristia e a portare con
sé lo zaino scolastico per la benedizione.
Affideremo al Signore la faticosa ripresa del nuovo anno
scolastico, gli insegnanti, le famiglie e gli studenti.

Giovedì 29 settembre a S. Rocco
Ore 20.30: S. Messa nella cappella dei Badoni

GIORANATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
per la pace in Ucraina

Venerdì 7 ottobre a S. Vito
Ore 20.30: S. Messa e processione nella cappella dei
Boschi
SACRAMENTO della CONFERMAZIONE
Martedì 13 settembre, ore 20.45
Incontro per i cresimandi, i genitori, i padrini e le
madrine di Montà ai Piloni con il Vescovo M arco.
(In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà nella chiesa parrocchiale).

I Vescovi italiani propongono a tutte le parrocchie d’Italia
un momento di Adorazione Eucaristica il 14 settembre,
festa dell’Esaltazione della S. Croce, per invocare il
dono della pace in terra Ucraina, voluto dal Consiglio
delle Conferenze Episcopali d’Europa.

NOI la organizzeremo COSÌ
Mercoledì 14 settembre
Ore 8.30: S. Messa a S. Antonio
Esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione continua.
Ore 18.00: conclusione dell’Adorazione con la preghiera
per la pace e la benedizione eucaristica.

Venerdì 16 settembre, ore 20.45
Celebrazione penitenziale e prove del rito solo per i
ragazzi che riceveranno la Cresima il 17 settembre a
Montà.
Venerdì 23 settembre, ore 20.45
Celebrazione penitenziale e prove del rito solo per i
ragazzi che riceveranno la Cresima il 24 settembre a
Montà.
Sabato 17 settembre
Ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della Cresima
Sabato 24 settembre
Ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della Cresima

Regala un po' di tempo (mezz’ora, un’ora, o quello
che puoi) per stare in adorazione davanti a Gesù.

In questa domenica è possibile segnare il proprio nome sui
fogli a disposizione nelle varie chiese di Montà e S. Stefano nell’orario più comodo.

SANTE MESSE NELLE
CASE DI RIPOSO
Martedì 13 settembre
ore 10.00 S. Messa presso la casa di Riposo “Le Acacie”
Mercoledì 14 settembre
ore 15.30: S. Messa presso la casa di Riposo “La Divina Misericordia”
Mercoledì 27 settembre
ore 10.00: S. Messa presso la casa di Riposo “Ca’
Nostra”

Partecipando diventiamo comunità
Parrocchie di Santo Stefano

SCATTI
FOTOGRAFICI

CAM
“UNO PER UNO, TUTTI PER UNO!”
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a
Rebecca Gallino

SUONARE IN CHIESA
Le parrocchie di Montà e S.
Stefano or ganizzano un semplice corso per organisti parrocchiali.
I ragazzi, i giovani, gli adulti che
desiderano imparare ad accompagnare i canti durante le Messe e le celebrazioni liturgiche con il suono
dell’organo, potranno contattare direttamente
don Paolo oppure Stefano Casetta di S. Rocco
(tel. 333 526 1659)
Le lezioni si terranno sul territorio.

Coscritti del
2004
e
Momenti del
“Mee-tico”

****************
Chi invece desidera partecipare alla scuola per organisti presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra
può rivolgersi al maestro Marco V iberti
(tel. 3661409245)

INCONTRI PER
MINISTRANTI
(Chierichetti)
Sabato 17, 24 settembre e 1° ottobre alle 10.30 a
Montà
Sabato 1° ottobre, alle 15.00 a S. Stefano
Sono invitati i ragazzi e le ragazze delle scuole
elementari, medie e superiori che durante quest’anno desiderano rendersi disponibili per il servizio
all’altare. Nel mese di ottobre sarà dato il mandato
durante la Messa domenicale.

Messa bg. Valunga di Valle S. Lorenzo

