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«IN CAMMINO»
Foglio n° 159 - Domenica 16 ottobre 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
la liturgia della Parola oggi ci invita a riflettere sulla preghiera. M osè e una povera
vedova sono proposti come modelli di questa
essenziale dimensione della vita di fede.
La prima lettura, mentre descrive uno scenario di guerra, contemporaneamente punta i
riflettori su Mosè che, invece di combattere e
guidare al combattimento, prega! La
guerra cui si fa riferimento – d’Israele contro
gli Amaleciti – è una grande impresa, e Mosè
si preoccupa di trovare il
miglior “alleato” possibile:
Dio stesso. Lo cerca in maniera insolita, sollevando le
sue mani per alzarle vuote
e nude verso il Signore.
L’esito vittorioso della battaglia per la quale Mosè
prega ci aiuta a capire che
la sua scelta (una scelta
faticosa, perché “sentiva
pesare le mani dalla stanchezza”) non è stato un allontanarsi dalla mischia e scegliere la
posizione più comoda. È stata invece un
mettersi accanto agli altri, soffrendo
anche lui, per raggiungere lo stesso
scopo. La preghiera di M osè, insomma,
non è stata un fuggire dalle proprie responsabilità concrete, né un rifugiarsi nello spirituale per evitare il duro scontro con una
realtà scomoda. Allo stesso modo, a noi cristiani non viene chiesto di “rifugiarci” in

chiesa perché il mondo ci delude o ci spaventa. Chi prega non può essere un rassegnato o uno al quale non resta da far altro
che lamentarsi! Si prega per impegnarsi, per
domandare al buon Dio il coraggio necessario per trasformare l’ordine (o il
disordine) esistente. Questa è preghiera
autentica! Ma non tutte le preghiere sono
“preghiera”. Si possono pronunciare formule
per abitudine superstiziosa, si possono recitare preghiere per darsi facili e illusorie sicurezze e per alleggerire il
peso di certi complessi di
colpa. Talvolta si prega anche per sottrarsi a responsabilità precise ed esimersi
da una carità molto più impegnativa. Un ultimo accenno alla figura della povera vedova del Vangelo,
che chiede giustizia. Da lei
impariamo che la preghiera
non è l’invocazione di chi è sazio e sicuro di
sé; essa è il grido del povero, di chi è calpestato e defraudato dei suoi diritti, come la
povera vedova. Ma impariamo anche che la
preghiera autentica è connotata da costanza
e tenacia, fiduciosa nel Signore. Perciò, ripartiamo proprio dal domandare: “Signore,
insegnaci a pregare”.
Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

60 anni fa il Concilio Vaticano II
Convocato dal papa Giovanni XXIII, l’11 ottobre 1962 si apriva a Roma il Concilio Vaticano II. Quel giorno in piazza S. Pietro sfilavano più di tremila partecipanti: cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori di famiglie religiose, provenienti da ogni parte del mondo e in rappresentanza di tutti i popoli della Terra.
Per la prima volta erano stati invitati anche osservatori delle altre Chiese, e per
la prima volta erano presenti come uditrici anche delle donne: tredici religiose e
tredici laiche. Scopo del Concilio non era la definizione di nuovi dogmi, ma
voleva essere eminentemente pastorale. Tra i documenti approvati dai padri
conciliari spiccano le quattro Costituzioni: sulla Sacra Liturgia; sulla Chiesa luce dei popoli; sulla Divina Rivelazione; sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Giovanni XXIII moriva meno di un anno dopo, ma il Concilio
proseguiva i suoi lavori sotto la guida del successore Paolo VI. La forza propulsiva del Vaticano II non si è esaurita. Lo prova il magistero di tutti i pontificati successivi. A noi il compito di assecondare i nostri pastori che ce lo
propongono costantemente come modello.
Una curiosità: in occasione del Concilio sono stati presenti 1200 giornalisti e attive 66 reti televisive.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
OTTOBRE, Mese missionario e del S. Rosario
Lunedì 17 ottobre, S. Ignazio di Antiochia
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Cerruti Erminia e familiari / int. Pia Persona
Martedì 18 ottobre, S. Luca evangelista (festa)
2Tm 4,910-17b; Sal 144; Lc 10,1-9
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Int. Pia Persona in ringraziamento / deff. famm. Taliano e Casetta / Int. Pia Persona
Mercoledì 19 ottobre
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Secreto Rosario e familiari / Stratta Marisa
Giovedì 20 ottobre
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Venerdì 21 ottobre
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Valsania Antonio
Sabato 22 ottobre, S. Giovanni Paolo II
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Anniversario: Occhetto Placido e Catia / Maretto Antonio
Inoltre: Bertero Giacomino / Sibona Rita / Bertero Bartolomeo
Domenica 23 ottobre

XXX domenica del
Tempo ordinario

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33;
2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Trigesima: Taliano Mario. Anniversario: Pelazza Maria Ida / Ceravolo
Antonio / Casetta Mariuccia ved. Nizza. Inoltre: Taliano Giacomo e
Martoia Margherita / Aloi Battista e Cane Angela / Valsania Ignazio
Titta Giulio / Perotto Francesco
Ore 10.30: S. Messa
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale
Ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Pinna Angelo. Inoltre: Impera Emanuele e Marini Chiara
Pinna Giuseppe e Montoni Nicolina

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Capello Margherita e suor Natalina / Molino Mario e Maria / Arduino Pietro e Teresa
Inoltre: Gallarato Teresa, Simone e Annamaria / Chiesa Giuseppe e Giuseppina
Coniugi Borgogno Emilio e Gallo Caterina (67° ann. di matrimonio)
S. VITO

Ore 9.45: S. Messa

S. MARIA DEL PODIO

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).

Ore 11.00: S. Messa
Anniversario: don Dario Saglietti / Brezzo Giovanni e
Marchisio Tersilla. Inoltre: Chiesa Maria / Brezzo Fulvio
Nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie,
S. ROCCO

Ore 11.15: S. Messa
Stuerdo Giuseppe e Giovanna
Stuerdo Giovanni

sempre dal mese di novembre, la Messa
sarà celebrata secondo un calendario che
verrà pubblicato sul prossimo numero di “In
cammino”.

AVVISI DELLA SETTIMANA
FORMAZIONE DIOCESANA DEI CATECHISTI

A MONTÀ
Iscrizioni: domenica 16 e domenica 23 ottobre dopo
la Messa delle 10.30. Da lunedì 17 a venerdì 22 ottobre
dalle 18.00 alle ore 19.00. Sabato 21 ottobre dalle
10.30 alle 11.30. A. S. Rocco, domenica 16 e 23 ottobre
prima della Messa festiva.
Sul sito www.parrocchiemonta.it è possibile scaricare i
MARTEDÌ 18 OTTOBRE, ore 20.45 in Seminario moduli per l'iscrizione da compilare.
Festa della partenza - Domenica 30 ottobre
“Mentre li ascoltava e li interrogava” (Lc 2, 46). Una sera- 
ta di ascolto e confronto per condividere prassi ed esperien- Ore 10.15: ritrovo in chiesa
ze e per lasciarci “interrogare dalle risposte” dei cate- Ore 10.30: S. Messa
Dopo la Messa apertura del campetto
chisti nel cammino sinodale.
Ore 12.30: pranzo in oratorio (dare adesione entro
venerdì 28 ottobre in segreteria. Costo 10 euro gli adulMERCOLEDÌ 26 OTTOBRE, ore 20.45 in Seminario:
ti, 5 euro i bambini)
“Credendo che fosse nella comitiva” (Lc 2, 44). Catechesi:
Ore 14.00: grande gioco per i bambini e i ragazzi
“Spunti per il futuro”, guidati da don Filippo Torterolo.
Ore 16.00 castagnata

Calendario incontri
In questi anni di cammino sinodale, la presenza di tutti i Seconda elementare: un incontro mensile, la domecatechisti a questi incontri si rende davvero importante e nica pomeriggio, a partire dal 13 novembre alle 15.30.
necessaria perché possiamo provare a camminare insieme Le date successive saranno comunicate.
come diocesi nelle proposte delle nostre comunità.
Terza elementare: il sabato mattina, ogni quindici
giorni, alle 9.30. Primo incontro sabato 5 novembre.
Quarta elementare (anno pr ima comunione): il sabaIO CREDO IN DIO PADRE
to mattina, ogni quindici giorni, alle 9.30. Primo inconFormazione alla vita in Cristo
tro sabato 5 novembre.
Quinta elementare: il sabato mattina, ogni quindici
giorni, alle 10.30. Primo incontro sabato 5 novembre.
Prima media: il sabato mattina, ogni quindici gior ni,
alle 9.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
Seconda media: il sabato mattina, ogni quindici giorni, alle 9.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
Terza media: il sabato mattina, ogni quindici gior ni,
alle 10.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
Incontri sul CREDO APOSTOLICO
IMPORTANTE: Negli incontri con i genitori si è concon la Fraternità francescana
cordato di chiedere di partecipare assiduamente a due
anni di catechismo in preparazione ai sacramenti: terza
e quarta elementare per la Prima Comunione; seconda
Quando: a partire da DOMENICA 16 ottobre
e terza media per la Cresima.
Ore 19.45 (poi ogni 15 giorni)

Incontri per i genitori con don Domenico
Cravero su temi educativi
Dove: Chiesa parrocchiale S. Vittore a Canale
(Sono particolarmente invitati i giovani e gli adulti della Vicaria, in Sono previsti incontri mensili aperti a tutti i genitori che
lo desiderano, la domenica pomeriggio dalle 15.30.
particolare i catechisti, i genitori e i formatori).
Il primo incontro sarà domenica 13 novembre.
Giovedì 20 ottobre, ore 20.45
Riunione del
Consiglio per gli affari economici
della parrocchia di S. Antonio
Domenica 23 ottobre, ore 11.00
S. Messa a S. Maria del Podio nel primo
anniversario
della morte di don Dario Saglietti

A S. STEFANO
Domenica 23 ottobre
Ore 9.45: primo incontro di catechismo per tutti i ragazzi di tutte le classi.
Ore 11.00: S. Messa

Domenica 6 novembre
Ore 11.00: S. Messa
Ore 12.30: pranzo “porta e offri” nel salone parrocchiale di Valle S. Lorenzo
Ore 14.30: Primo incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo (gli incontri si terranno una volta al mese).
Saranno sul tema “Educare a…”



Partecipando diventiamo comunità
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).
Nei giorni feriali, alle 8.10 pr ima della Messa delle
8.30, si recita il Rosario nella cappella Can. Chiesa.

SCATTI
FOTOGRAFICI
S. Messa nella cappella della SS. Trinità
(fraz. Valle dei Lunghi) e
90° compleanno di Luigi Costa

Personalmente, si può r ecitar e in casa, in famiglia,
viaggiando o camminando.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Martedì 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
Ore 9.45: S. Messa a S. Vito
Ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
Ore 10.30: S. Messa a S. Rocco
e processione al Cimitero
Ore 15.00: S. Messa a S. Maria del Podio
e processione al cimitero
Ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo
e processione al cimitero
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa.
Mercoledì 2 novembre: Ricordo dei fedeli defunti
Ore 9.00: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di
S. Stefano a Nostra Signora delle Grazie.
Ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione
delle tombe nel cimitero di Montà
Ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti di Montà a
S. Antonio

Gli anziani e gli ammalati di Montà e S. Stefano
(impossibilitati a partecipare alla Santa Messa) che
desiderano ricevere la Santa Comunione nelle loro
abitazioni, sono pregati di contattare (loro stessi o i
loro familiari) il Parroco o un Ministro straordinario
della Santa Comunione per concordare giorno e ora
dell’incontro.
I figli, i nipoti, i vicini di casa, mettano a disposizione
la propria auto per accompagnare gli anziani a
Messa. È un bel gesto di car ità!

SUONARE IN CHIESA
Le parrocchie di Montà e S. Stefano
organizzano un semplice
corso per organisti parrocchiali.
Prima lezione: mercoledì 19 ottobre, ore 17.30
a S. Antonio di Montà
(salone sopra il Centro Giovani Pierino Morone)
Per informazioni telefonare a Stefano Casetta di S. Rocco
(tel. 333 526 1659) oppure a Gabriele Triverio

