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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
nella prima lettura, il profeta Abacuc sembra
indignato e quasi scandalizzato per il
“silenzio di Dio” dinanzi ai mali del mondo,
ferito da “violenza, rapine, liti, contese …”.
La sua preghiera, a nome del popolo, esprime il disagio del giusto davanti alla violenza
ed alle sopraffazioni. Il grido di Abacuc somiglia tanto al nostro, quando restiamo turbati
davanti a situazioni particolarmente
dolorose,
mentre ci sembra che Dio
taccia, senza intervenire.
“Perché Dio permette
tutto ciò? Perché non
scende in campo? Perché rimane estraneo
alla faticosa storia degli
uomini? Perché lascia
che i malvagi trionfino
senza una giusta punizione?”. Ma il Signore risponde alla preghiera di Abacuc: c’è
una scadenza a tutto il male che sta nel
mondo! Colui che non ha l’animo retto soccombe; solo chi vive di fede avrà vita piena
e realizzata. Dio, dunque, chiede un atteggiamento di fede, nonostante il difficile presente. Ma la fede che Dio ci chiede è una
forza rivoluzionaria che agisce dentro e fuori
di noi. È la fede che non subisce il ricatto
della realtà, ma che si fa obbedire da essa,
la trasforma e fa succedere l’impossibile.

Insomma, è la fede come impegno, come indignazione e lotta e non come rassegnazione. Attraverso un linguaggio
paradossale, con immagini che appaiono
esagerate, Gesù vuole dirci che a chi
vive questa fede (anche se solo “un
granellino”) è possibile fare cose
che potrebbero apparire addirittura
impossibili. Ora, un
granello di senape è
infinitesimale e Gesù,
identificando
una
quantità
irrisoria,
quasi invisibile ad occhio nudo, sta dicendo che non ha senso
parlare di fede in termini di quantità.
La fede non ce l’abbiamo in tasca, non è
quantificabile e chiede sempre di crescere e di camminare e non pretende contraccambio. “Ho perso la fede! Ho pregato
e non ho ottenuto la grazia!”. Questa non è
fede, è calcolo, calcolo con Dio, un Dio che
non paga il Sabato. Donaci, Signore, di avere vera fiducia in te, per fare esperienza della tua salvezza e sentirci servi inutili = senza
utile! Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Clima, Papa Francesco ad Assisi:
"La Terra sta andando in rovina, i ragazzi facciano chiasso"
"Fate chiasso!" Papa Fr ancesco si rivolge ai ragazzi della “Economia di Francesco”
riuniti ad Assisi e li esorta ad essere protagonisti a livello internazionale di una
"transizione ecologica" che affronti anche le ingiustizie sociali. "V oi siete chiamati a
diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che sta andando in rovina", ha detto il Papa. "Una nuova economia, ispirata a Francesco d'Assisi, oggi può e deve essere un'economia amica della terra e un'economia di pace. Si tratta di trasformare un'economia che uccide in un'economia
della vita, in tutte le sue dimensioni". È la sesta volta nel corso del pontificato che Jorge Mario Bergoglio visita
Assisi. Nella cittadina dove Francesco, il santo di cui ha assunto il nome, scelse di "spogliarsi" dei suoi beni per
abbracciare la povertà, il Papa ha indicato quella temperie culturale come modello per l'economia di oggi e ha
elogiato il caso di un giovane ingegnere in cerca di lavoro che ha rifiutato di lavorare per un'impresa che produceva armi. "Senza lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. Una società e un'economia senza giovani sono tristi, pessimiste, ciniche. Ma grazie a Dio - ha detto
Francesco ai mille ragazzi radunati nel teatro Lyrick di Assisi - voi ci siete: non solo ci sarete domani, ma ci siete
oggi; voi non siete soltanto il "non ancora", siete anche il "già", siete il presente".

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
OTTOBRE, Mese missionario e del S. Rosario
Lunedì 3 ottobre
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Martedì 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Morone Giovanni
Mercoledì 5 ottobre
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

Giovedì 6 ottobre
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa e Adorazione Eucaristica
Venerdì 7 ottobre, B.V. Maria del Rosario
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Deff. famm. Vigna e Bertero / Casetta Alberto e familiari / int. Pia Persona in ringraziamento
Ore 20.30 a S. Vito: S. Messa e processione alla cappella della borgata Boschi
Sabato 8 ottobre
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Balla Battista / Capello Antonio / Lauriola Franca / Balla Margherita
Domenica 9 ottobre

XXVIII domenica del
Tempo ordinario
2Re 5,14-17; Sal 97;
2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Valente Giusi / Morra Teresa
Inoltre: Aloi Giovanni / deff. famm. Morone e Almondo
Calorio Stefano / Calorio Vincenzo e Casetta Teresa / Casetta Lucia
Ore 10.30: S. Messa
Per tutti i parrocchia dell’Unità Pastorale
Ore 16.00 Battesimo di Ginevra Bruna
Ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Aloi Margherita. Inoltre: don Pino Donato / don Albertino Grosso / don Dario Saglietti e parroci defunti

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Vigna Stefanina e Giovanni
Inoltre: Sibona Simone, Teresa e Annamaria
deff. famm. Gallo Lovera / Stupino Cesira
S. VITO

Ore 9.45: S. Messa

S. MARIA DEL PODIO

Ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Costa Annibale

Defunti della
settimana

Taliano Mario di anni 82, deceduto
in casa propria il 27 settembre e sepolto il 29 settembre a S. Antonio.
Signore, te lo affidiamo!

S. ROCCO

Ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Casetta Mario / Morra Argentina. Anniversario: Rolfo Francesco. Inoltre: Roattino Bruno e
Anna / Ghione Antonio e Clara / Valsania Lucia e famiglia / deff. fam. Novo / Casetta Amalia e Sergio
Casetta Severina e Giovanni Battista / Casetta Oreste e familiari

Da questa domenica la Messa vespertina delle ore 18.00
non viene più celebrata ai Piloni, ma nella chiesa parrocchiale di Montà.
Dalla prima domenica di novembre, le Messe a S. Rocco e a S. Vito, saranno celebrate alternativamente
(domenica 6 novembre a S. Vito, domenica 13 novembre a S. Rocco e a seguire ogni quindici giorni).
Nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, sempre dal mese di novembre, la Messa sarà celebrata secondo
un calendario che verrà pubblicato sul prossimo numero di “In cammino”.

AVVISI DELLA SETTIMANA
I frati francescani e la Fraternità OFS
di Canale invitano alla
SOLENNITÀ di S. FRANCESCO d’ASSISI

RIUNIONE
dei CATECHISTI

Mercoledì 5 ottobre
Ore 20.45 a S. Maria del Podio
per le comunità di S. Stefano

Lunedì 3 ottobre

Ore 19.00: Celebrazione del transito di san Francesco
nella chiesa di S. Bernardino di Canale

Martedi 4 ottobre

Ore 19.00: S. Messa nel giorno del santo, concelebrata
dalla Fraternità francescana e dai parroci della vicaria nella
chiesa parrocchiale di Canale

ADORAZIONE EUCARISTICA
(Ogni primo giovedì del mese)

Dal primo giovedì del mese di ottobre l’adorazione eucaristica sarà celebrata nella chiesa di S. Antonio per tutte le
comunità dell’Unità Pastorale.
Ore 9.00: Esposizione e preghiera guidata dal gruppo
“Can F. Chiesa”
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00: ador azione
personale e silenziosa. È possibile segnare il proprio nome
sul foglio al fondo della chiesa.

Seconda
Assemblea sinodale
Diocesana
Venerdì 7 ottobre
Dalle 18.00 alle 21.00
nella casa diocesana di Altavilla
(durante l’assemblea è prevista una pausa buffet)
L’assemblea avrà il compito di analizzare e confrontarsi su tr e schede pr epar ate dalla commissione diocesana, che riprendono i temi dei tre “cantieri di Betania”. Sarà importante esaminare bene queste schede
che saranno lo strumento di lavoro, insieme alla sintesi
diocesana dello scorso anno, per continuare il tempo di
“ascolto”, previsto per questo secondo anno del
cammino sinodale, con tutti i gr uppi sinodali di cui
molti di voi sono i segretari o i moderatori. Inoltre l’assemblea dovrà valutare la possibilità di indicare un
“quarto cantiere” scelto tra le proposte della sintesi
diocesana e che non emerga già nei tre “cantieri” proposti a livello nazionale. Su questo punto saremo chiamati ad esprimerci con un voto in assemblea. Questo
momento assembleare vuole confermare uno stile sinodale che deve vederci tutti protagonisti, con l’indispensabile apporto di voi rappresentanti.

IO CREDO IN DIO PADRE
Formazione alla vita in Cristo

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Sono invitati i ministri della S. Comunione di Montà
e S. Stefano per alcune comunicazioni.
Festa della Madonna del Rosario
Borgata Boschi di S. Vito
Venerdì 7 ottobre
Ore 20.30: Processione e S. Messa

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI
Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare
alla Santa Messa) che desiderassero ricevere la Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di contattare
(loro stessi o i loro familiari) i sacerdoti o un ministro
straordinario della Santa Comunione per concordare giorno e ora dell’incontro. Nelle prossime settimane don Désiré passerà a visitarne alcuni.

Incontri sul CREDO APOSTOLICO
con la Fraternità francescana
Quando: a partire da DOMENICA 16 ottobre
Ore 19.45 (poi ogni 15 giorni)
Dove: Chiesa parrocchiale S. Vittore a Canale
(Sono particolarmente invitati i giovani e gli adulti della Vicaria “Sinistra Tanaro”, in particolare i catechisti, i genitori e i
formatori).

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

SCATTI
FOTOGRAFICI

I ragazzi che
hanno
partecipato al
campo con
la Comunità
Papa
Giovanni XXIII
per l’iniziativa
“Un pasto al
giorno”

Il Mese di ottobre
è il Mese del Rosario
“Recitare il Rosario, infatti,
non è altro che contemplare con
Maria il volto di Cristo”
(san Giovanni Paolo II).
Comunitariamente lo r eciter emo pr ima della Messa feriale, alle 8.15, nella cappella Can. Chiesa.
Personalmente, si può r ecitar e in casa, in famiglia,
in auto.

S. Messa nella cappella di S. Michele
(bg. Badoni)
S. Messa alla Casa di Riposo
Le Acacie
e
Benedizione degli zainetti e sul
nuovo anno scolastico
a S. Rocco
Momenti del

Chiunque voglia incrementare il fondo di solidarietà
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.
È particolarmente preoccupante l’aumento incontrollato delle bollette che penalizza soprattutto le
classi più povere.

Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie
parrocchiali.
Padre e figlio in cammino
verso S. Giacomo di Compostella

