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

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
con la festa di Cristo Re si chiude l’anno liturgico. Fu istituita da Pio XI
nel 1925 con ottime intenzioni: mostrare ai numerosi re di questo
mondo un sovrano nudo e crocifisso, divenuto salvatore dell’umanità.
Egli sperava di far comprendere a tutti quelli che aspirano ai troni che
solo la croce e l’amore salvano, non l’esteriorità e la pomposità. La
monarchia purtroppo però, nella storia, si è macchiata di vari crimini
ed è scivolata verso l’acquisizione di un potere sempre più allargato e
di un patrimonio sempre più consistente. Al contrario, Gesù dava al
potere il compito del servizio, viveva dello stretto necessario,
fuggiva la gloria. Esattamente il contrario della prospettiva regale presente sulla terra. Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane
uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha
paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua
stessa convinzione: non trovò in lui motivo di condanna. Con Gesù
invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è
più libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re
dei Giudei? Tu sei re? Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che
non lascia indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le
sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di
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Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8;
Gv 18,33b-37

Lunedì 26 novembre
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di Riposo

Mercoledì 28 novembre
Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Casetta Maria in Trucco
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Ap 18,1-23; Sal 99; Lc 21,20-

Venerdì 30 novembre

S. Andrea (festa)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

(bianco) Anno B

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa Giorio Bartolomeo e familiari / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Casetta
Franco / Cauda Luciano / Almondo Giovanni / Molino Severino e familiari
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
deff. di Giuliana e Beppe / deff. di Cesarino e Paola
ore 10.15 (S. Antonio): S. Messa Anniversario: Valsania Lucia e familiari / Novo Luigina / Valsania Antonio
Calami Giuseppe / padre Giacomo Gianolio / Taliano Luca / Casetta Angela / Trinchero Costa Maria
Inoltre: Ferrero Palmira / Cerutti Silvio / Arduino Battista / Morone Filippo / Arduino Beppe / Zaghi Riccardo e
Almondo Francesco / Cauda Giuseppe e familiari / Casetta Giovanni Battista / Ghione Aldo e familiari / Valsania
Maria / Franco Corrado e familiari / Gianolio Elisabetta / Morone Caterina / Almondo Battista e familiari
Giorio Agostino e Bornengo Domenica e familiari / Bertero Stefano e familiari / Griffa Gianluca
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Settima: Bontempo Teresa. Anniversario: Pontecchiani Nadia / Casetta Francesco e familiari. Inoltre: Novo Giu seppe e Virano Orsola / Culasso Fiorenzo e Poggio Ida / Culasso Angelo e Luigi / Culasso Cesare e Margherita
Sacco Antonio e Teresa / Maritano Ottavio / Sacco Fedele e Carmelina / Tarasco Margherita e Giovanni / Guanti
Maria / Stroppiana Silvio / Casetta Giovanni Battista / Sacco Pasquale e Margherita / Casetta Guido e familiari
Virano Caterina e Casetta Luigi / Pelassa Rocco Luigi e familiari / Casetta Oreste e famiglia / Sacco Caterina e
familiari
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa Anniversario: Trucco Gianni / Morone Battista / Rainero Simone. Inoltre:
Morone Catterina / Bertero Pietro e familiari / Trucco Secondo e familiari / Morone Bartolomeo e Giorio Margherita
Rosso Santina / Casetta Margherita / Ramello Pietro
ore 11.00 (S. Antonio): Funerale di Valsania Regina

Martedì 27 novembre
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

Giovedì 29 novembre

Foglio n° 109

Domenica
25 novembre

altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato.
Sei un uomo libero o sei manipolato? E cerca
di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno
non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io
sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il potere di quaggiù si nutre di
violenza e produce morte. Il mio mondo è quello
dell'amore e del servizio che producono vita.
Per i regni di quaggiù l'essenziale è vincere, nel
mio Regno il più grande è colui che serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato
eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti,
se non da prigioniero. Metti via la spada, ha detto “Quid est veritas?”
a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più
forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è
vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. Sono
venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è
la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è.
Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la
verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del
mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. Venga il
tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già venuto
come granello di senapa e verrà come albero forte. È venuto come
piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.
Buona domenica e buona settimana. Aff.mo don Paolo

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla XXXIV Domenica del TEMPO ORDINARIO
Domenica 25 novembre

Anno 2018

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Morone Andrea e Taliano Teresa / don Giuseppe Grosso

Sabato 1° dicembre
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo

Domenica 2 dicembre

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa ATTENZIONE AI NUOVI ORARI DELLE CELEBRAZIONI
Anniversario: Taliano Margherita
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e rito di ammissione al battesimo di una catecumena
Anniversario: Minordo Anna. Inoltre: Marchisio Pietro / Mosso Matteo / Almondo Epifania e famiglia
Morone Pietro e familiari / Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa
ore 11.30 (S. Antonio): Battesimo di Ercole Simone
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa e consegna del Vangelo ai bambini di 2ª elementare
Trigesima: Ghione Anna. Inoltre: Casetta Adolfo, Margherita e familiari / Rossi Armando, Teresa e familiari
Caratto Pietro e Agnese / Marchiando Emilio e Emilia
ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa

1ª DOMENICA
di avvento

(letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24;
1 Ts 3,12 - 4,2;
Lc 21,25-28.34-36

AVVISI DELLA SETTIMANA
APPUNTAMENTI DIOCESANI

Mercoledì 28 novembre, ore 9.00 - 16.00
Ad Altavilla
Incontro ADULTISSIMI di AC

Venerdì 30 novembre, ore 21.00 in Seminario
ADORAZIONE per COPPIE E FAMIGLIE proposta
dall’ufficio famiglia della diocesi
ATTENZIONE: la celebrazione del mandato ai ministri
della santa Comunione, prevista per domenica 2 dicembre
2018 in cattedrale è spostata a DOMENICA 10 febbraio

MERCOLEDÌ
PASTORALE
«Ravviva il dono di Dio
che è in te» (2Tm 1,6)

Un percorso a tre dimensioni
per un discernimento cristiano

Incontri biblici/pastorali per
ADULTI, GENITORI, CATECHISTI,
COLLABORATORI...
Mercoledì 28 novembre
alle 20.45 a S. A ntonio

AZIONE CATTOLICA
È IN CORSO IL
TESSERAMENTO anno 2019

Il Gruppo volontarie di
San Rocco invita tutti a visitare i

PER RAGAZZI (ACR),
GIOVANI E ADULTI

Rivolgersi in segreteria oppure alla presidente
parrocchiale Romana Massolino
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO

MERCOLEDÌ 8 dicembre, ore 10.00 a S. Antonio

Le coppie che desiderano
partecipare sono pregate di
iscriversi in parrocchia.

NUOVO ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE
DA DOMENICA PROSSIMA
(2 dicembre 2018)

Sabato sera a S. Antonio
ore 18.30 S. Messa festiva del sabato

Domenica
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.15: S. Messa o Liturgia della Parola a S. Rocco
e S. Vito
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio
Sul Bollettino parrocchiale è pubblicato un calendario che
riporta le date in cui si celebra la Messa o la Liturgia della
Parola che sarà guidata dal diacono Pierlorenzo o dal diacono don Corrado.
Nelle feste (Immacolata, Natale, S. Stefano, Primo dell’anno,
Epifania, Palme, Pasqua, ecc.) in tutte le parrocchie si celebra la Messa.

MERCATINI di NATALE




Domenica 2 dicembre a S. Rocco
Sabato 8 dicembre a S. Antonio
Domenica 9 dicembre a S. Vito
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE

Tutti i giovedì a S. Antonio dalle 8.30 alle 10.00 (don Luigi,
parroco di Cisterna) oppure il sabato dalle 17.30, prima della
Messa festiva (don Paolo)
VANGELO VIVO…
VIVO…
«Il lavoro mi coinvolge, ma sento la vita
scorrermi addosso e non so se potrò realizzare tutto. Ringrazio Dio per quanto mi ha dato».
Scriveva così Carlo Urbani, poco tempo prima di
lasciare questo mondo, che aveva girato come vicepresidente internazionale di "Medici senza frontiere". «Cosa resterà di te? Ciò che hai seminato:
un pane condiviso e dato in povertà», dice un canto
scritto da Carlo sulla carta e detto con la vita: marito e padre affettuoso, medico nelle Marche, in
Africa e poi nel Sud Est Asiatico, dove diventa il
responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le malattie infettive. Individua per primo
l'epidemia di SARS e lavora affinché non si propaghi. Per lui che l'ha scoperta non ci sarà tempo sufficiente a trovare l'antidoto. Ma 46 anni sono bastati per farne un eroico e appassionato costruttore
del regno di Dio.

