
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla XXX Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno B  

 

Domenica 28 ottobre                     ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  Anniversario: Gandolfo Giuseppina / Orsello Rosina. Inoltre: Giorio Bartolo- 
   meo e familiari / Casetta Antonio e Nizza Orsola / Cauda Luciano / Giorio Mauro e deff. fam. Valsania / Moresco  
   Luisa e Severino / Aloi Renato e familiari / Carturan Angelo e Cantin Agnese / Trucco Benedetto e Casetta Maria 
   ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Bongiovanni Lorenzo / Nota Rina / Gianolio Matteo / Taliano  
   Lucia. Inoltre: Valsania Guido e genitori   
   ore 10.15 (S. Antonio): S. Messa Anniversario: Rolfo Livio / Arduino Battista / Pelazza Maria Ida / Pelazza  
   Teresa / Pelazza Antonio. Inoltre: Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Morone Filippo / Arduino Beppe / Marchisio   
   Maddalena e deff. fam. Visca / Casetta Alberto e familiari / Valsania Ignazio / Casetta Mara / deff. famm. Pasquero  
   e Almondo / deff. famm. Cravero e Volpe / Colombo Simone / Per i soci vivi e defunti della FIDAS in occasione del  
   50° di fondazione                
   ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Casetta Orsola in Valsania. Inoltre: Casetta Piero / Rolfo Fran- 

                                                                                 cesco e Amalia / Cordero Maria e Giacomo                              
              ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa 
                          Gallarato Antonio e Felicita / Sibona Franco / Morone Simona e nonna  
 
 

Lunedì 29 ottobre                              ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa 
Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-17            ore 10.00 (S. Rocco): S. Messa presso “Ca’ Nostra per gli ospiti e i familiari defunti della struttura  
 

Martedì 30 ottobre                            ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di Riposo per gli ospiti e i  familiari defunti della struttura   
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21           ore 20.30 (S. Vito): Celebrazione penitenziale e confessioni per giovani e adulti  
 

Mercoledì 31 ottobre                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30             dalle 9.30 alle 11.30 a S. Rocco: confessioni  
                          dalle 16.00 alle 18.30 a S. Antonio: confessioni  
 

 

Giovedì 1° novembre                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa per il popolo  
     ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Valsania Margherita e Giuseppe  
     ore 10.15 (S. Antonio): Anniversario: Benente Domenico / Valsania Loredana / Taliano Giuseppina.  
     Inoltre: Valsania Bruno e familiari / Taliano Giovanni e familiari / Casetta Giovanni Battista  
     ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Stuerdo Giovanni / Casetta Giovanni e famiglia / Ghione Margherita e  
     Casetta Matteo / deff. famm. Casetta e Marchisio  

                                                                                ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
 

Venerdì 2 novembre                 ore 15.00 (nel cimitero di Montà): Celebrazione della Parola e benedizione delle tombe  
    ore 16.00 (nel cimitero di S. Rocco): Celebrazione della Parola e benedizione delle tombe  
    ore 20.30 (S. Antonio): S. Messa per i defunti delle tre comunità 
 
 

Sabato 3 novembre                           ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo         
Fil 1,18b-26; Lc. 14,1.7-11   
 

Domenica 4 novembre                   ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
                             Calorio Eugenia e deff. fam. Giorio / Morone Pierino e familiari                  
                             ore 10.00 (S. Vito): S. Messa  
                                                                                 Anniversario: Casetta Bartolomeo e Olimpia / Viglione Battista e Margherita / Viglione Bartolomeo   

              Inoltre: Valsania Guido e genitori   
             ore 10.15 (S. Antonio): S. Messa Trigesima: Settimo Catterina ved. Trucco / Taliano Catterina.  
              Anniversario: Costa Rosetta / Bonifacio Maria Teresa. Inoltre: Marchisio Pietro / Marchisio Maddalena e deff. 
 fam. Visca / deff. Famm. Giorio e Bellocchia / deff. Famm. Trucco e Marchisio / Morra Teresa / Taliano Domenico e 
 Anna / Casetta Giovanni Battista / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce lumonosa                  
              ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
             Trigesima: Rolfo Francesco. Anniversario: Novo Luigia. Inoltre: Casetta Oreste     
              ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa 
             Gallarato Antonio e Felicita  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2018 
Foglio n° 106 

 

Domenica 
28 ottobre 

Carissimi amici,  

un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: cieco, men-
dicante, solo. Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un 
naufrago della vita, un relitto inchiodato nel buio sul ciglio di una 
strada di Gerico. Poi improvvisamente tutto si mette in moto: pas-
sa Gesù e si riaccende il motore della vita, soffia un vento di futu-
ro. Con il Signore c'è sempre un "dopo". E Bartimèo comincia a 
gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più evangelico, non pre-
ghiera più umana e bruciante: pietà dei miei occhi spenti, di que-
sta vita perduta. Sentiti padre, sentiti madre, ridammi vita. Ma la 
folla fa muro al suo grido: taci! Il grido di dolore è fuori luogo. 
Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, 
che il dolore sia fuori programma. Eppure per tanti di noi è così, 
da sempre, perché i poveri disturbano, ci mostrano la faccia oscu-
ra e dura della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e 
dove temiamo di cadere. Invece il cieco sente che un altro mondo 
è possibile, e che Gesù ne possiede la chiave. Infatti il rabbi ascol-
ta e risponde, ascolta e rilancia. E si libera tutta l'energia della 
vita. Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, 
esagerato: Bartimèo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo 
getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. La fede è questo: un 
eccesso, un'eccedenza, un di più illogico e bello. Qualcosa  

 
 
che moltiplica la vita: «Sono venu-
to perché abbiate il centuplo in 
questa vita». Credere fa bene. 
Cristo guarisce tutta l'esistenza. 
Anzi, il cieco comincia a guarire 
prima di tutto nella compassione di 
Gesù, nella voce che lo accarezza. 
Guarisce come uomo, prima che 
come cieco. Perché qualcuno si è accorto di lui. Qualcuno lo tocca, 
anche solo con la voce. Ed egli esce dal suo naufragio umano: 
l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli altri, inizia a vivere 
perché chiamato con amore. La guarigione di Bartimèo prende 
avvio quando «balza in piedi» e lascia ogni sostegno, per precipi-
tarsi, senza vedere, verso quella voce che lo chiama: guidato, 
orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora vibra nell'aria. 
Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cieco di 
Gerico, senza vedere, solo sull'eco della Parola di Dio, che 
continua a seminare occhi nuovi, sulla terra. La testimonianza di 
tanti credenti (i santi)di ieri e di oggi e di una moltitudine di fratelli 
e sorelle ci indica la strada della luce.  
Buona settimana e buona festa di tutti i Santi. Aff.mo don Paolo 

Unità pastorale di Montà: S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità       
Numeri di telefono di don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it 

30ª DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

ANNO B 

Ger 31,7-9; Sal 125;  
Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

31ª DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

ANNO B 

Dt 6,2-6; Sal 17;  
Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 

SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;  
1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

COMMEMORAZIONE FEDELI 
DEFUNTI 



CALENDARIO INCONTRI  

DI CATECHISMO  
Ragazzi di 2ª elementare  

con i genitori 

dalle 15.00 alle 16.15: domenica 28 ottobre, 9 dicembre, 
20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 7 aprile, 5 maggio 
Ragazzi di 3ª elementare 

(verso la Messa di Prima Comunione) 

Tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30                                      
Ragazzi di 4ª elementare 

(verso la Messa di Prima Confessione) 

Tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30                                      
Ragazzi/e dalla 5ª elementare alla 2ª media                      
Domenica 28 ottobre, 11 novembre, 25 novembre,  

9 dicembre, 13 gennaio, 27 gennaio, 10 febbraio,  

24 febbraio, 10 marzo, 24 marzo, 7 aprile 

Terza media (verso la Confermazione) 

Tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30                                          
GRUPPI GIOVANI 

2002 - 2003 e 2004:  

il mercoledì alle 20.45 

Giovani del 2000 - 2001:  

il venerdì alle 20.00 

 

VICARIA SINISTRA TANARO 
Parrocchie Canale, Castellinaldo, Montà,  
Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza 

Percorso interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO 
Dal 2 dicembre 2018 al 10 marzo 2019 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria 

VANGELO VIVO...SANTITÀ FERIALEVANGELO VIVO...SANTITÀ FERIALE  
Non vi è nulla di straordinario o prodigioso nella 
vita di Chiara Badano. Eppure, in questa ra-
gazza che amava il nuoto, lo sci, la musica e lo 
stare con gli amici, Dio è sempre stato presente. 
Cominciando da quella nascita, che Ruggero e Maria Teresa 
Badano chiedono a Dio per undici anni e sorprendentemente 
ottengono, il 29 ottobre 1971, a Sassello, nell’entroterra 
savonese. Chiara è tenace, “fuori dagli schemi” e atten-
ta agli “ultimi”. Nel 1981, a nove anni, partecipa al 
“Familyfest”, un grande raduno dei focolari. È una rivelazio-
ne: «Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce – 
scrive a Chiara Lubich – ora voglio fare di questo libro 
l’unico scopo della mia vita!». Molto presto però Chiara 
sperimenta anche la sofferenza. Soprattutto quando, 
nonostante gli sforzi, per un’incomprensione con una professo-
ressa, deve ripetere il primo anno di liceo. Per la prima volta, 
Chiara deve affidare a Dio non solo le gioie ma anche i dolori. 
A diciassette anni, durante una partita a tennis, un dolo-
re lancinante alla spalla porta alla tragica scoperta: si 
tratta di un tumore tra i più spietati, l’osteosarcoma. Un ver-
detto difficile da accettare. Chiara, poi, non perde occasione 
per amare. «All’inizio abbiamo l’impressione di andarla a tro-
vare per sostenerla – racconta un suo amico – ma ben presto 
ci accorgiamo che entrando nella sua stanza ci sentiamo 
proiettati nella splendida avventura dell’amore di Dio. Eppure 
Chiara non dice frasi straordinarie, non scrive pagine e pagine 
di diario. Semplicemente ama». Chiara Lubich la segue passo 
passo: “Il tuo volto così luminoso – le scrive – dice il tuo amo-
re per Gesù. Non temere, Chiara, di dargli il tuo amore, mo-
mento per momento. Egli te ne darà la forza, siine cer-
ta! “Chiara Luce” è il nome che ho scelto per te; ti pia-
ce?” Infine, il 7 ottobre 1990 la ‘partenza’. Un ultimo sor-
riso a Ruggero e poi un saluto per  Maria Teresa: «Mamma, 
sii felice, perché io lo sono!». Al funerale partecipa una 
folla immensa e, come lei aveva chiesto, Chiara viene sepolta 
con un abito bianco, «come una sposa che va da Gesù».                    
«I giovani sono il futuro. Io non posso più correre, però 
vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani 
hanno una vita sola e vale la pena di spenderla be-
ne!» aveva esclamato Chiara Luce Badano poco prima di mo-
rire. Quei 25.000 giovani presenti,  il 25 settembre 2010, alla 
sua beatificazione, dimostrano quanto, con la sua vita, Chiara 
Luce abbia testimoniato un modello di santità che tutti 
possono vivere! 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Solennità dei Santi e  
Commemorazione  
dei fedeli defunti 

 

CONFESSIONI 
Martedì 30 ottobre:  
alle 20.30 a San Vito:  Celebrazione penitenziale con 
confessioni individuali per ragazzi, giovani e adulti 
delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale 
Mercoledì 31 ottobre:  
dalle 9.30 alle 11.30 a San Rocco: confessioni  
dalle 16.00 alle 18.30 a Sant’Antonio: confessioni  
 

CELEBRAZIONI  
Lunedì 29 ottobre, ore 10.00: S. Messa nella Casa di 
riposo “Ca’ Nostra” 
Martedì 30 ottobre, ore 16.00: S. Messa nella Casa di 
riposo “la Divina Misericordia” 
 
Giovedì 1° novembre 
Solennità di Tutti i Santi 
ore 8.00 / 10.15 e 17.30 a Sant’Antonio: S. Messa  
ore 10.00 a San Vito: S. Messa 
ore 11.15 a San Rocco: S. Messa 
Venerdì 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 15.00 nel cimitero di Montà: Celebrazione della 
Parola e benedizione delle tombe  
ore 16.00 nel cimitero di San Rocco: Celebrazione 
della Parola e benedizione delle tombe 
ore 20.30 a Sant’Antonio: S. Messa per tutti i defunti 
delle tre comunità 

ore 9.00: ritrovo presso 
la casa della salute e  
delle associazioni e  
corteo al Monumento 
 

ore 10.15: S. Messa a Sant’Antonio 
Al termine della Messa deposizione della corona di alloro 
presso i monumenti dei Caduti e di un composizione flo-
reale alla Croce Luminosa. 

DOMENICA 4 novembre 

CASTAGNATA in ORATORIO 
ore 14.30: proiezione di un film  
                  per ragazzi a sorpresa 
Al termine  
distribuzione di  
caldarroste per  

                             tutti   

http://www.chiaraluce.org/
http://www.focolare.org/it/chiara-lubich/chi-e-chiara/

