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«IN CAMMINO»
Foglio n° 161 - Domenica 30 ottobre 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il viaggio verso Gerusalemme è quasi finito.
Gerico (una trentina di chilometri da Gerusalemme) è l'ultima tappa. Luca, ci fa rivivere
uno degli incontri più emozionanti di tutto il
Vangelo. Nella galleria dei personaggi
"dipinti" da Luca, Zaccheo è la figura del
peccatore convertito, dopo essere stato
amato. Noi pensiamo a volte che per fare
l’esperienza dell’amore di Dio, occorra prima
cambiare vita. Qui Zaccheo fa prima esperienza di un amore gratuito e solo dopo può trasformare il suo stile di vita: «Io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e,
se ho rubato a qualcuno,
restituisco quattro volte
tanto».
Gesù ci rivela che è Dio a
mettersi
alla
ricerca
dell’uomo, e dell’uomo più
lontano, più fragile, più abbietto, proprio
perché nessuno vada perduto (Gv 3, 16).
Il cristianesimo è anzitutto un lasciarsi scovare da Dio, non aver paura di aprirgli la
parte più indecente di noi, quell’abisso oscuro per cui la gente, e magari noi stessi, arriva a ritenersi un perduto; presentatogli la
propria ombra esistenziale, si sperimenterà
al contempo che è anche l’appiglio cui Dio
può aggrapparsi per stringerci nel suo abbraccio.

E poi, scopertici amati e trasformati, cominceremo a vivere come Dio stesso, ossia come Gesù, a manifestare cioè la nostra fede
di cristiani, fede che si renderà operosa
attraverso la carità, perché nel Vangelo
questa non è mai identificata in contenuti
dottrinali o «dogmi di carattere religioso, né
con riti sacri o normative legate a tali rituali.
La fede è sempre messa in relazione a comportamenti legati alla salute e alla dignità
delle persone che soffrono a causa di malattie, di esclusione sociale o
a causa di carenze legate
all’alimentazione o alle
ingiustizie che soffrono i
più deboli» (José María
Castillo). Queste riflessioni possono aiutarci a celebrare il Sacramento del
Perdono che in questa
domenica ci viene offerto
e a comprendere l’invito di Gesù a diventare
santi come lui è santo. Convertirsi significa
cambiare stile di vita e non semplicemente
l’anima. Vuol dire misurare la propria vita
con quella dei poveri e interrogarsi se essa
non è fondata nell’ingiustizia.
Buona domenica e
buona festa di Tutti i Santi.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Dalle parole di papa Francesco “I santi della porta accanto”
Una caratteristica propria dei santi è che sono esempi da imitare.
“Facciamo attenzione: non soltanto quelli canonizzati, ma i santi, per
così dire, della porta accanto, che, con la grazia di Dio, si sono sforzati di praticare il Vangelo nell’ordinarietà della loro vita”. “ Di questi santi ne abbiamo incontrati anche noi; forse ne abbiamo avuto
qualcuno in famiglia, oppure tra gli amici e i conoscenti. Dobbiamo
essere loro grati, e soprattutto dobbiamo essere grati a Dio che ce li ha
donati, che ce li ha messi vicino, come esempi vivi e contagiosi del
modo di vivere e di morire nella fedeltà al Signore Gesù e al suo Vangelo. Quanta gente buona abbiamo conosciuto e conosciamo, e noi diciamo: «Ma questa persona è un santo!», lo diciamo, ci viene spontaneo. Questi sono i
santi della porta accanto, quelli non canonizzati ma che vivono con noi”. Imitare i loro gesti d’amore e di misericordia è un po’ come perpetuare la loro presenza in questo mondo. E in effetti quei gesti evangelici sono gli unici
che resistono alla distruzione della morte: un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad ascoltare,
una visita, una parola buona, un sorriso… Ai nostri occhi questi gesti possono sembrare insignificanti, ma agli
occhi di Dio sono eterni, perché l’amore e la compassione sono più forti della morte.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 31 ottobre
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 1° novembre

SOLENNITÀ DI
TUTTI I SANTI

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Mercoledì 2 novembre

COMMEMORAZIONE dei
Fedeli defunti
Gb 19,1.23-27a; Sal 26;
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

ore 9.00 A s. Antonio: S. Messa
ore 9.45 a S. Vito: S. Messa
ore 10.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 10.30 a S. Rocco: S. Messa e processione al cimitero
ore 15.00 a S. Maria del Podio: S. Messa e processione al cimitero
ore 15.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e processione al cimitero
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa.
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
per tutti i defunti delle comunità di S. Stefano e commemorazione dei Caduti di tutte
le guerre. Dopo la Messa benedizione presso il monumento.
ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione delle tombe a Montà
(capoluogo)
ore 20.30: S. Messa a S. Antonio
per i parrocchiani defunti delle comunità di Montà

Giovedì 3 novembre
Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa e Adorazione Eucaristica
Giordano Mario e familiari / Gianolio Teresio
Venerdì 4 novembre, S. Carlo Borromeo
Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8
Ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa
Morone Giovanni
Sabato 5 novembre
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Trigesima: Balla Agnese e Antonio. Anniversario: Balla Riccardo / Maretto Matteo / Raineri Teresio
Inoltre: Balla Battista / Capello Antonio / Sandri Francesca e Andrea / Gallo Margherita e Agostino / Gallo Antonio
e Maria / Verda Domenica e Domenico / Balla Oddino e Rina / Balla Luigi e Maria / Boretto Lorenzo e Angelo
don Vincenzo Molino / don Dario Saglietti e parroci defunti
Domenica 6 novembre

XXXII domenica del
Tempo ordinario

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16;
2Ts 2,16 - 3,5; Lc 20,27.34-38

S. ANTONIO

Ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Costa Rosetta / Rugiero Vincenzo. Inoltre: deff. famm. Giorio e
Bellocchia / Costa Stefano Vittorio e familiari / don Renzo Mellino e familiari
deff. famm. Trucco e Marchisio / Aloi Giovanni / Taliano Domenico e Anna / Morra
Teresa / Taliano Battista e familiari / Marchisio Maddalena e Visca Giuseppe
Taliano Rina e familiari / sorelle Gianolio / Casetta Ercole / Gianolio Teresio
deff. famm. Sacco e Gianolio
Ore 10.30: S. Messa
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale

Ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Taliano Giuseppe e Francesca / Valsania Antonio, Loredana e Antonio / Abbà Mauro / Taliano Antonio e Ceola Maria. Inoltre: Fornaca Anna e Abbà Settimo / Abbà Franco / Aloi Giacomo e Pappalardo Concetta Bertero Stefano / Morone Maria e suor Stefania Bertero / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa / don Pino Donato / don Albertino Grosso / don Dario Saglietti
S. VITO

Ore 10.30: S. Messa e Commemorazione del 4 novembre
deff. famm. Gianolio e Trinchero / Viglione Battista e Rita
Viglione Bartolomeo
S. MARIA DEL PODIO

Ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Tavella Rosa. Anniversario: Gallo Irma
Inoltre: Dacomo Tommaso / Marsero Dario / deff. famm. Marsero e Tavella
Marsero Mario / deff. famm. Bornengo e Serra
S. ROCCO

In questa domenica la Messa non viene celebrata.

“Insieme è meglio!”

AVVISI DELLA SETTIMANA
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

RECITA DEL ROSARIO
per i defunti nelle famiglia
La sera del 1° novembre si propone di recitare il santo
Rosario in famiglia per tutti i defunti.
COMMEMORAZIONE dei
CADUTI di tutte le guerre
e preghiera per la PACE
Mercoledì 2 novembre a Nostra Signora delle Grazie
Per le comunità di S. Stefano
Ore 9.00: S. Messa e preghiera presso il monumento

Domenica 6 novembre a S. Vito
Per le comunità di Montà
Ore 10.30: S. Messa e preghiera presso il monumento

ORARI Ss. MESSE

A MONTÀ
Calendario incontri
Seconda elementare: un incontro mensile, la domenica pomeriggio, a partire dal 13 novembre alle 15.30.
Le date successive saranno comunicate.
Terza elementare: il sabato mattina, ogni quindici
giorni, alle 9.30. Primo incontro sabato 5 novembre.
Quarta elementare (anno Pr ima Comunione): il
sabato mattina, ogni quindici giorni, alle 9.30. Primo
incontro 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.
IMPORTANTE: Negli incontri con i genitori si è concordato di chiedere di partecipare assiduamente a due
anni di catechismo in preparazione ai sacramenti:
Prima Comunione (terza e quarta elementare); Cresima, seconda e terza media.

Incontri per i genitori con don Domenico
Cravero su temi educativi
Sono previsti incontri mensili aperti a tutti i genitori
che lo desiderano, la domenica pomeriggio dalle 15.30.
Il primo incontro sarà domenica 13 novembre.



A S. STEFANO
Domenica 6 novembre
Ore 9.45: catechismo per i ragazzi
Ore 11.00: S. Messa
Ore 12.30: pranzo “porta e offri” nel salone parrocchiale di Valle S. Lorenzo
Ore 15.00: Primo incontro con i genitori dei ragazzi
del catechismo con Patrizia Manzone e Michael Kasela (gli incontri si terranno una volta al mese).
Ore 16.30: Castagnata e merenda



PRANZO COMUNITARIO
“Un cuor solo
e un’anima sola”

Dalla prima domenica di novembre, le Messe a S. Rocco e a S. Vito, saranno celebrate alle 10.30 alternativamente (domenica 6 novembre a S. Vito, domenica 13
novembre a S. Rocco e a seguire ogni quindici giorni).

Domenica 20 novembre
ore 12.30
Presso il “Centro Giovani Pierino Morone”

Nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, sempre dal
mese di novembre, la Messa sarà celebrata mercoledì
2 novembre, domenica 20 novembre, 8 dicembre).

Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani
(giovani, famiglie, adulti, nonni, ecc.) di Montà e
S. Stefano.
Prenotarsi presso le segreterie
parrocchiali di Montà o S. Stefano.

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.

IO CREDO IN DIO PADRE
Formazione alla vita in Cristo

ADORAZIONE EUCARISTICA
(Ogni primo giovedì del mese)

Giovedì 3 novembre

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.
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Sono invitati i catechisti di Montà e S. Stefano per un
momento di preghiera per loro.

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 9.00 a Nostra Signora delle Grazie
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.

GRUPPO CARITAS
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, a inizio di luglio e, grazie all’aiuto di amici russi e 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.
Grazie a chi non ha mai cessato il suo aiuto!

Defunti della settimana
Costa Antonio (Piero) di anni 67 deceduto nell’spedale S. Croce di Cuneo il
21 ottobre. Il funerale è stato celebrato
nella parrocchia di S. Antonio il 24 ottobre.

Bova Pietro di anni 96 deceduto in casa pr opr ia il 25
ottobre. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S.
Antonio il 27 ottobre.
Almondo Giuseppe (Giachimin) di anni 92 deceduto in
casa propria il 26 ottobre. Il funerale è stato celebrato
nella parrocchia di S. Antonio il 28 ottobre.
Signore, te li affidiamo!

