Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9)

S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie

www.parrocchiemonta.it - parrocchiemonta@gmail.com
don Paolo: 328 7380116 / don Désiré / fra Luca: 333 991 9188 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813

«IN CAMMINO»
Foglio n° 160 - Domenica 23 ottobre 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
celebriamo oggi la 96ª Giornata Missionaria
Mondiale dal tema “Di me sarete testimoni” (At 1,8). La liturgia ci propone una parabola che si trova solo nel Vangelo di Luca.
Insieme alla parabola precedente, costituisce
un piccolo “compendio sulla preghiera”. Una
storia, due personaggi: un fariseo e un pubblicano. Due uomini che salgono al tempio a
pregare (la preghiera ufficiale si svolgeva
due volte al giorno, alle nove e alle quindici).
Due modi diversi di stare
davanti a Dio, agli altri e a
sé stessi. Luca ci mostra
che lo stile con il quale
stiamo davanti a Dio, dipende da quale idea di Lui,
di noi e degli altri, abbiamo
nel
cuore.
Insomma,
“dimmi come preghi e ti
dirò in che Dio credi”. ll fariseo inizia bene
la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono
le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto quando
ne spiega la ragione: perché non sono come
gli altri… tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si
può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed
ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due
lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io
sono, io digiuno, io pago”. Invece il pubblicano, fermatosi a distanza, si batteva il
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pec-

catore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa
uscire parole di supplica, dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu
abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono
contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei
cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio
ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a
cambiare, magari domani, magari solo un
pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore,
qualcosa farò, anche solo
un piccolo passo”. E tornò
a casa sua giustificato,
cioè trasformato.
Una
preghiera fatta così ci
rende testimoni e ci porta
ad andare il più lontano
possibile nella nostra generosità, nel nostro amore per Dio e nel nostro amore per il prossimo e non ci confina
in quella logica dove siamo sempre a misurare o calcolare ciò che doniamo e ciò che
riceviamo indietro o in scambio. Perché, come dice papa Francesco nella Fratelli tutti
(n. 140), Dio, invece, dona gratuitamente
«fino al punto che aiuta persino quelli che
non sono fedeli, e “fa sorgere il suo sole sui
cattivi e sui buoni” (Mt 5,45)».
Buona domenica.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Missionaria e martire della fede
Si celebra questa domenica la 96a Giornata missionaria mondiale e
papa Francesco ci invita a riflettere sul passo degli Atti degli Apostoli
(At 1,8) che dice: “Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà
su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della Terra”. Ed è proprio nel lontano Mozambico che qualche settimana fa moriva martire (cioè testimone) della
fede suor Maria De Coppi, comboniana (dell’Istituto missionario fondato dal santo vescovo Daniele Comboni). Nella notte tra il 6 e il 7 settembre un gruppo di jihadisti assaliva la Missione di Chipene nel nord
del Mozambico, distruggendo la chiesa, l’ospedale e la scuola primaria
e secondaria. Suor Maria veniva colpita da un proiettile al volto mentre cercava di raggiungere il dormitorio dove
si trovavano le poche studentesse rimaste (che riuscirono nel frattempo a fuggire). I ijhadisti hanno rivendicato
l’uccisione della suora con il motivo che essa “era troppo attiva nella diffusione del cristianesimo”. Suor Maria De
Coppi era nata a S. Lucia di Piave (Treviso) ed era in Mozambico dal 1963. Don Lorenzo Barrio (sfuggito all’attentato) dice di lei: “Ha dato veramente il cuore a questa gente, con affetto materno”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
OTTOBRE, Mese missionario e del S. Rosario
Lunedì 24 ottobre
Ore 15.30 a S. Antonio: funerale di Costa Antonio (Piero)
Martedì 25 ottobre
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Deff. famm. Vigna e Novo / Deff. famm. Almondo e Casetta

Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

Mercoledì 26 ottobre
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Trucco Franca e Marcello
Giovedì 27 ottobre
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Giordano Mario
Dalle 9.00 alle 10.30: Confessioni
Venerdì 28 ottobre, Ss. Simone e Giuda apostoli
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Int. Pia Persona in ringraziamento
Sabato 29 ottobre
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
Dalle 17.00 alle 18.00: Confessioni a Valle S. Lorenzo
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Trigesima: Bertero Olimpia. Inoltre: Capello Giacomo e familiari / Bertero, Rita, Lucia e
Rina / deff. fam. Balla Luigi / deff. fam. Bertello / Ottimo Giuseppe
Domenica 30 ottobre

XXXI domenica del
Tempo ordinario

S. ANTONIO

Dalle 8.00 alle 10.30: Confessioni
Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Rolfo Livio / Arduino Giovanni Battista / Benente Domenico / Valsania Giorio Lucia / Pelassa Teresa / Taliano Giovanni Battista / Orsello Rosina. Inoltre: Aloi Antonio e familiari / Morone Filippo
Cerruti Silvio / Taliano Giuseppina / Vigna Pietro e Orsola / Casetta Teresa ved.
Calorio / Casetta Alberto e familiari / Giorio Michele / Giorio Sara
Ore 10.30: S. Messa
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale

Sap 11,22 - 12,2; Sal 144;
2Ts 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10
S. VITO

Ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Deff. famm. Gandolfo e Sordo

Dalle 9.00 alle 9.45: Confessioni
Ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Casetta Gepin / Gianolio Franco e familiari
Gianolio Alberto e familiari. Inoltre: Nota Rita e Bartolomeo

Defunti della
settimana

S. MARIA DEL PODIO
Costa Pietro di anni 82, deceduto in
Dalle 10.00 alle 11.00: Confessioni
casa propria il 20 ottobre e sepolto il
Ore 11.00: S. Messa
22 ottobre a Nostra Signora delle GraAnniversario: Deltetto Battista / Rosso Maddalena / Rosso Carolina zie.
Costa Maria e Cerruti Aldo / Rosso Lino e Pino. Inoltre: Colomba
Carla, Geppe e familiari / Costa Bruno / Cauda Paolo / Tiberti Anna
Dacomo Giacomo e Giovanna e figli defunti / Marsero Matteo e DaSignore, te lo affidiamo!
como Teresa / Gatto Ernesto e Piera
S. ROCCO

Dalle 10.30 alle 11.15: Confessioni
Ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Ghione Paolo. Anniversario: Casetta Rosa / Casetta Orsola in Valsania / Tarasco Luigi e Francesca. Inoltre: Casetta Michelino / Cordero Maria e Giacomo

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 mercoledì
2 novembre, domenica 20 novembre, 8 dicembre).

AVVISI DELLA SETTIMANA
FORMAZIONE DIOCESANA DEI CATECHISTI

A MONTÀ
Iscrizioni: sul sito www.parrocchiemonta.it è possibile scaricare i moduli per l'iscrizione da compilare.

Festa della partenza - Domenica 30 ottobre
Ore 10.15: ritrovo in chiesa
Ore 10.30: S. Messa
Dopo la Messa apertura del campetto
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE, ore 20.45 in Seminario: Ore 12.30: pranzo in oratorio (dare adesione entro
“Credendo che fosse nella comitiva” (Lc 2,44). Catechesi: venerdì 28 ottobre in segreteria. Costo 10 euro gli
adulti, 5 euro i bambini)
“Spunti per il futuro”, guidati da don Filippo Torterolo.
Ore 14.00: grande gioco per i bambini e i ragazzi
Ore 16.00 castagnata
In questi anni di cammino sinodale, la presenza di tutti i
Calendario incontri
catechisti a questi incontri si rende davvero importante e 
necessaria perché possiamo provare a camminare insieme Seconda elementare: un incontro mensile, la domenica pomeriggio, a partire dal 13 novembre alle 15.30.
come diocesi nelle proposte delle nostre comunità.
Le date successive saranno comunicate.
Terza elementare: il sabato mattina, ogni quindici
giorni, alle 9.30. Primo incontro sabato 5 novembre.
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E
Quarta elementare (anno Pr ima Comunione): il
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
sabato mattina, ogni quindici giorni, alle 9.30. Primo
incontro sabato 5 novembre.
SACRAMENTO DEL PERDONO
Quinta elementare: il sabato mattina, ogni quindici
(Confessioni)
giorni, alle 10.30. Primo incontro sabato 5 novembre.
Prima media: il sabato mattina, ogni quindici gior Giovedì 27 ottobre
ni, alle 9.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
Dalle 9.00 alle 10.30 a S Antonio
Seconda media: il sabato mattina, ogni quindici
giorni, alle 9.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
Sabato 29 ottobre
Terza media: il sabato mattina, ogni quindici gior Dalle 10.30 alle 12.00 a S. Antonio (sono particolarmente
ni, alle 10.30. Primo incontro sabato 12 novembre.
invitati i ragazzi delle medie, i giovani e i genitori)
IMPORTANTE: Negli incontri con i genitori si è conDalle 17.00 alle 18.00 a Valle S. Lorenzo
cordato di chiedere di partecipare assiduamente a due
anni di catechismo in preparazione ai sacramenti:
Domenica 30 ottobre
terza e quarta elementare per la Prima Comunione;
Dalle 8.00 alle 10.30 a S. Antonio
seconda e terza media per la Cresima.
Dalle 9.00 alle 9.45 a S. Vito
Dalle 10.00 alle 11.00 a S. Maria del Podio

Incontri per i genitori con don Domenico
Dalle 10.30 alle 11.15 a S. Rocco
Cravero su temi educativi
Sono previsti incontri mensili aperti a tutti i genitori
CELEBRAZIONI
che lo desiderano, la domenica pomeriggio dalle 15.30.
Il primo incontro sarà domenica 13 novembre.
Martedì 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
A S. STEFANO
Ore 9.45: S. Messa a S. Vito

Domenica 6 novembre
Ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
Ore 11.00: S. Messa
Ore 10.30: S. Messa a S. Rocco
Ore 12.30: pranzo “porta e offri” nel salone parroce processione al cimitero
chiale di Valle S. Lorenzo
Ore 15.00: S. Messa a S. Maria del Podio
Ore 14.30: Primo incontro con i genitori dei ragazzi
e processione al cimitero
del catechismo (gli incontri si terranno una volta al
Ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo
mese).
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.

Partecipando diventiamo comunità
È aperta nella Chiesa di S. Michele
fino all’8 gennaio 2023
LA MOSTRA dal titolo
“LA GIOSTRA delle DEVOZIONI”
con le quattro Pale d’altare della vecchia
parrocchiale di S. Antonio
di ritorno dal restauro.
Una di metà seicento di Giovanni de Cruce, le restanti
della seconda metà del settecento:
due riferite a Pietro Paolo Operti
e una di Vittorio Amedeo Rapous.

SCATTI
FOTOGRAFICI
S. Messa nella festa di S. Teresa,
fondatrice delle suore carmelitane

IO CREDO IN DIO PADRE
Formazione alla vita in Cristo

Incontri sul CREDO APOSTOLICO
con la Fraternità francescana
Quando: DOMENICA 30 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, in particolare i catechisti, i genitori e i formatori).

Domenica 20 novembre
Festa di Cristo Re
ore 10.30 a S. Vito
Giovedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata
ore 10.30 a S. Antonio
ore 11.00 a S. Maria del Podio
Le coppie che festeggiano una “cifra rotonda”
sono pregati di comunicarlo presso le rispettive
segreterie parrocchiali oppure dopo le Messe.
N.B. Tutte le coppie che desiderano ricordare il giorno del loro matrimonio, anche se non festeggiano un
particolare anniversario, potranno partecipare alla
Messa e unirsi alle coppie festeggiate.

PRANZO
COMUNITARIO
“Un cuor solo
e un’anima sola”
Domenica 20 novembre
ore 12.30
Presso il “Centro giovani Pierino Morone” di Montà
Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani
(giovani, famiglie, adulti, nonni, ecc.) di Montà e
S. Stefano.
Prenotarsi presso le segreterie

Stiamo vivendo un periodo difficile per tutti causato dalla
guerra così vicina, ma non dobbiamo dimenticare chi vive
questa tragedia in prima persona nella propria terra.
Il gruppo Caritas interparrocchiale di Montà e S. Stefano,
continua nel suo impegno nonostante i limiti delle proprie
risorse e l’aumento della richiesta di aiuto economico. Secondo l’orientamento prevalente della nostra attività, volta
soprattutto ai minori, ci facciamo carico dei servizi extrascolastici per le due bambine ucraine che sono giunte a Montà,
con la mamma, ad inizio di luglio e, grazie all’aiuto di amici
russi ed ucraini, residenti a Montà, abbiamo inviato più pacchi a domicilio di famiglie rimaste in Ucraina. Da loro abbiamo ricevuto riscontro e ringraziamento per quanto è
giunto a destinazione. Per continuare nel nostro impegno,
anche se minimo, speriamo sempre nel sostegno delle nostre
comunità parrocchiali.

