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«IN CAMMINO»
Foglio n° 163 - Domenica 20 novembre 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
oggi è la festa di Cristo Re dell’Universo. Prima di tuffarci nell’Avvento, la liturgia ci mette davanti agli occhi la novità scandalosa di
un Dio che presenta la sua regalità dal trono
della Croce. Al centro del Vangelo di oggi c’è
la Croce. Un titolo pomposissimo,
che forse può sembrare anacronistico, eppure, se ci pensiamo, è il
motivo per cui hanno ucciso Gesù, c’era scritto sulla croce! È un
Re talmente potente da lavare i
piedi ai suoi discepoli e dare un
boccone a chi lo stava per consegnare nelle mani dei suoi assassini. Siamo sinceri: facciamo fatica
ad essere discepoli di un Dio così,
perché siamo tutti a caccia di vittorie, piccole o grandi che siano;
perché sogniamo di essere visti,
di essere riconosciuti, perché desideriamo consenso e attenzioni.
Invece, il nostro re si alimenta di
un’altra logica. “Il mio regno non è di questo
mondo”, dice Gesù. Facciamo fatica a seguire un Dio che rivela la sua regalità nell’amore, nel servire e non nella pretesa d’essere
servito. Facciamo fatica, in fondo, perché
l’idea di un Dio onnipotente, che amministra
in maniera autoritaria la sua giustizia, è una
distorsione mentale che continuiamo a portarci dentro. Dio mi ama fino a morirne:
questa è la bella notizia del cristianesimo.

Un Dio che mi ama anche se lo rinnego, anche se lo tradisco, anche se lo rifiuto. Insomma il nostro Re non pretende nulla ma semplicemente mi ama di un amore folle perché
lui è il Re dei perdenti, dei malati, degli ultimi, dei sofferenti. Da qui però derivano due
conseguenze.
La prima è che se Gesù di Nazaret
è davvero il nostro Re, saranno gli
altri a dircelo. Se davvero è il nostro Re, colui che guida la nostra
vita, lo dimostreremo una volta
usciti dalla nostra chiesa, donando
un sorriso a chi incontreremo,
stando vicino a un malato, attento
a chi ha bisogno in famiglia, a
casa, al lavoro, a scuola, al mercato.
La seconda conseguenza è che se
Gesù di Nazaret è il nostro Re,
allora noi siamo figli del Re! Allora
non siamo dei poveri sudditi che
dobbiamo obbedire facendo penitenze e sacrifici per attrarre la sua benevolenza. Noi siamo figli del Re! Se siamo figli
del Re, allora il potere, tra noi, sarà sempre
e solo servizio e lo stile sarà sempre e solo
all’insegna dell’amore. Se siamo figli del Re,
allora sappiamo che la Storia finirà bene,
finirà tra le braccia di Dio.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Désiré,
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Papa Francesco vicino a noi
Il tragitto che conduce papa Francesco ad Asti, terra d’origine della sua
famiglia, si può misurare in anni oltre che in chilometri. Il viaggio lo
porta indietro nel tempo. L'occasione per organizzare questa visita familiare è il compleanno della cugina di primo grado Carla Rabezzana arrivata al traguardo dei 90 anni. Quando il pontefice l'ha chiamata chiedendole di mantenere il segreto della trasferta privata che aveva in animo di
fare, ancora un po' non le prende un colpo. Una emozione enorme, una
felicità incontenibile. La cugina che vive in un appartamento al primo
piano di una palazzina di Portacomaro, un paese dell'astigiano, tra colline e tanto verde, non riusciva a credere alle sue orecchie. La visita ha
naturalmente una forma privata per salvaguardarne la dimensione familiare. Tuttavia, pur se riservato, non sentiamo questo evento come distante. Quella comunità piemontese, così come le vicende della famiglia Bergoglio –
famiglia migrante come tante nell’Italia del secolo scorso –, ci appartiene in qualche modo. Il Papa ne ha parlato
molte volte, ci ha “invitati” ad essere ospiti a casa sua, a incontrare innanzitutto la nonna Rosa, figura fondamentale per la sua formazione umana, che gli ha trasmesso il primo annuncio cristiano “in dialetto”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 21 novembre, Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta / Valsania Antonio
Martedì 22 novembre, S. Cecilia
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Viglione Battista e Rita
Ore 17.30 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore
Mercoledì 23 novembre, B. Margherita di Savoia
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

Giovedì 24 novembre, S. Andrea Dung-Lac e compagni
Ap 18,1-2.21-23; Sal 99; Lc 21,20-28
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Ore 17.30 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore
Venerdì 25 novembre S. Caterina di Alessandria
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Almondo e Casetta
Sabato 26 novembre, B. Giacomo Alberione
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa
Anniversario: Lisa Iolanda e Francesco / Brussino Antonella / Capello Pietro e Lucia / Sibona
Aldo / Sibona Margherita. Inoltre: Bertero Giacomino / Verda Bartolomeo e Franco / deff. fam.
Sibona
Domenica 27 novembre S. ANTONIO
Ore 9.00: S. Messa
PRIMA DOMENICA
Trigesima: Almondo Giuseppe. Anniversario: Valsania Giuseppe / GeraDI
ci Carlo / Valsania Regina / Novo Luigina / Trinchero Maria / Casetta
Alberto / Nizza Mario. Inoltre: Aloi Antonio e familiari / Arduino Giovanni
AVVENTO
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Battista / Morone Filippo / Cerruti Silvio / Casetta Franco / deff. fam. Gallino
Taliano Michele e familiari / Benente Domenico / Arduino Paola e nonni / Gianolio
Mt 24,37-44
Onorina / Casetta Mara
Ore 10.30: S. Messa
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale
Ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Costa Antonio (Piero) / Bova Pietro
Inoltre: Taliano Luigi e familiari

Ricordiamo i nostri cari
S. VITO

In questa domenica non viene celebrata
la Messa

S. MARIA DEL PODIO

Cerati Marisa ved. Casetta, di
anni 78 deceduta a Bra. Il funerale è
stato celebrato a S. Rocco il 15 novembre.
Almondo Rosi in Morone, di anni 82 deceduta a Verduno. Il funerale è stato celebrato
nella parrocchia di S. Antonio il 15 novembre.

Ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Maiolo Ester e Maria / Bassino Antonio Serra Piero, di anni 68 deceduto a Ver duNegro Pasqualina / Cauda Stefano / Lusso Marianna e Sibo- no. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S. Antonio il 16 novembre.
na Luigi. Inoltre: Dacomo Tommaso
S. ROCCO

Casetta Teresina ved. Valsania, di anni 92
Ore 10.30: S. Messa
deceduta presso la casa di Riposo “La Divina
La comunità ricorda padre Marcello Casetta.
Misericordia”. Il funerale viene celebrato il 19
Anniversario: Casetta Francesca. Inoltre: Brossa Gugliel- novembre.
mo e Marino / Casetta Natalina e Luigi / Casetta Catterina
Signore, te li affidiamo!
Casetta Mario e Boscolo Anna / Danusso Ernesto / Boero
Lucia e Giuseppe / Albesano Rachele e Giuseppe / Taliano
Dal lunedì al venerdì, prima della Messa delle
Luca e nonni / deff. fam. Boero Secondo / deff. fam. Dellaval8.30, nella cappella can. Chiesa, si recita il
le e Casetta Maria / Casetta Bartolomeo e Viglione Maria
S. Rosario per tutti i defunti
deff. fam. Ghione / deff. famm. Tardtiti e Franco / Coscritti
delle nostre parrocchie.
vivi e defunti del 1952

AVVISI DELLA SETTIMANA

A MONTÀ

CON DON MATTEO BALLA
Originario di Valle S. Lorenzo.
Sacerdote salesiano, svolge il suo servizio a Betlemme.
Ripartirà sabato 26 novembre.
Lo ringraziamo per la sua presenza.
Gli incontri si terrano:
Mercoledì 23 novembre

Alle 9.00 dopo la Messa delle 8.30
a Montà con il GRUPPO ADULTISSIMI
(cappella can. Chiesa)
Alle 20.45
a S. Maria del Podio
(salone della casa canonica)

RITIRO SPIRITUALE
interparrocchiale per tutti

“Lui bussa per restare a casa tua”

Sabato 26 novembre
ore 9.30: prima e seconda media
ore 10.30: terza media
A S. STEFANO
Il catechismo si tiene
alla domenica ogni 15 giorni.
Sabato 26 novembre
Dalle 15.00 alle 16.30: Pomeriggio in oratorio
CAMMINO di AVVENTO PER I RAGAZZI
del CATECHISMO

“Insieme ogni domenica verso
Betlemme, la città del pane”

L’invito per i ragazzi e le famiglie è quello di partecipare alla Messa della domenica da protagonisti: servizio all’altare come ministranti, portare i doni all’altare,
accensione delle candele di avvento...
Al termine della Messa viene consegnata ai ragazzi
l’immagine di una lanterna che invita a un impegno
concreto da vivere durante la settimana e a portare
ogni domenica un alimento per la Caritas interparrocchiale come indicato sul foglio.

Il nostro
AVVENTO / NATALE
di CARITÀ

“Preparati ad accoglierlo”
Domenica 27 NOVEMBRE
chiesa parrocchiale di Montà
Ore 15.30: invocazione allo Spirito Santo e meditazione di don Angelo Conterno.
Spazio di silenzio e preghiera personale
Ore 17.00: Vespro conclusivo
È importante iniziare il cammino di Avvento e il
nuovo anno liturgico con un momento prolungato di preghiera e di ascolto della Parola di
Dio. L’invito è rivolto a tutti i parrocchiani di
Montà e S. Stefano, in particolare ai catechisti,
ai collaboratori, membri dei consigli...

La Caritas interparrocchiale invita tutti
a un gesto di solidarietà.
Le proposte sono:
1.
ogni domenica di Avvento si r accoglier anno
dei generi alimentari per la distribuzione del
pacco natalizio (domenica 27 novembre PASTA).
2.
Raccolta di offerte per acquisto di medicinali, viveri e prodotti per igiene personale da
inviare in Ucraina. Le offerte si potranno lasciare presso le rispettive segreterie parrocchiali. Alcuni parrocchiani hanno avuto collegamenti con famiglie residenti a Kiev a cui sono
già giunti dei nostri aiuti.
3.
Allestimento di una “Bancarella nei mercatini di Natale” di Montà. Il ricavato sarà utilizzato per i bisogni delle persone più povere.

Partecipando diventiamo comunità
SCATTI
FOTOGRAFICI
BANCARELLA delle TORTE
Il ricavato a favore della Caritas è stato di
1483 euro. Grazie a tutti!
“Il Signore ama chi dona con gioia!”

AZIONE CATTOLICA
È in corso il tesseramento per ragazzi
(ACR), Giovani e Adulti
Per informazioni rivolgersi presso le segreterie parrocchiali, oppure alla presidente
interparrocchiale Romana Massolino
(tel. 338 48 07 885)

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.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO a
S. Stefano e Benedizione dei trattori

È in programma a S. Maria del Podio
per il periodo di Avvento / Natale
una “Scatolata di Beneficenza”
a favore della parrocchia.
Chi avesse delle scatole vuote
da donare,
può portarle direttamente in parrocchia.

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.

A Montà, l’iniziativa sarà promossa dal “Gruppo Alpini”

