
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 1ªDomenica di AVVENTO  (viola)  Anno C 

 

Domenica 2 dicembre                    ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
           Anniversario: Taliano Margherita  
           ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa  
          e rito di ammissione al Battesimo di una catecumena  
           Anniversario: Minordo Anna / Calandretti Maria in Taliano / Brusco Rosanna in Taliano / Duò Maria Teresa   
           Tiengo Emilio. Inoltre: Marchisio Pietro / Mosso Matteo / Almondo Epifania e famiglia / Taliano Mario e Ferrari   
           Elvira / Disla Achille / Almondo Giuseppe e Morone Battista / Trucco Giuseppe e familiari / Morone Pietro e familia-  
           ri / Per i coscritti vivi e defunti della leva 1946 / 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 / Pelassa Luigi 

                                                                        ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola 
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa Anniversario: Moretti Rosina. Inoltre: Bertero Mario / deff. fam. Vadacchino    
 
 

Lunedì 3 dicembre                            ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine  
S. Francesco Saverio (memoria)      Sappino Giovanni e Mautone Giovanna / Coppola Eligio e Alfonso       
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-112                                                                                                                                                                                        

Martedì 4 dicembre                           ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di Riposo                                                                                                                       
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24           Cataldo Rosa e Ceravolo Antonio                       

Mercoledì 5 dicembre                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine   
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
 
 

Giovedì 6 dicembre                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine 
 Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
 
 

Venerdì 7 dicembre                 ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine 
S. Ambrogio (memoria) 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31  

 

Sabato 8 dicembre                             ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa Almondo Caterina e familiari / Viglione Margherita        
        ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e anniversari di matrimonio. Per i coscritti vivi e defunti della Leva 1948 
        ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  Anniversario: Casetta Rocco / Franco Teresa / Virano Vincenzo / Franco  
         Maria / Sacco Luigi e Albesano Palmina. Inoltre: Casetta Giovanni / Pelazza Giuseppe / Manfellotto Anna Maria   
         Casetta Giovanni e famiglie / Casetta Concetta   
         ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  Valsania Giuseppe  e Margherita / Valsania Guido / Moresco Battista e Teresa   
         Viglione Margherita  

                      ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  Anniversario: Ferrazzo Fausto. Inoltre: Morone Simona  
 

Domenica 9 dicembre                    ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
         Anniversario: Giorio Maria e familiari / Giorio Mauro e deff. fam. Giorio / Giorio Michele e Sara 
         Sibona Franco  
         ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa 
         Anniversario: Valsania Antonio / Taliano Vincenzo / Muia Giuseppina / Marzano Cosimo / Marsaglia Margherita  
         e Luigi / Molino Matteo. Inoltre: Cauda Luciano / deff. fam. Calorio / Almondo Caterina e familiari / Per i coscritti     
         vivi e defunti della Leva 1953 
        ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola            
         ore 11.15 (S. Vito): S. Messa 
        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2018 
Foglio n° 110 

Domenica 
2 dicembre 

Carissimi amici,   

anche quest’anno la vita ci concede la possibilità di iniziare il tem-
po che la Chiesa ci suggerisce di preparazione al Natale. La Parola 
di Dio ci invita a essere svegli, attenti, pieni di fiducia e di speran-
za. Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto 
la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma 
quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare 
più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come un 
grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel grem-
bo, un sogno da trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete 
con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose della 
vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà 
pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e 
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani 
nella preghiera». I Vangeli d'Avvento usano questo doppio regi-
stro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui che si 
fa vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro e 
attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la 
terra con passo leggero, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa 
stanco. Avvento: la vita non è una costruzione solida, precisa, 
finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e 
soprattutto di germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti 

possono dare sicurezze, ma che rega-
lano un sapore di nascite e di primave-
ra, il profumo della bambina speranza 
(Péguy). Il Signore non mancherà di 
realizzare le sue promesse: ha per noi 
una realtà di pace, vita, liberazione. Il 
Figlio dell’uomo (Gesù Cristo) l’ha rag-
giunta e tornerà per farci entrare in 
essa. Vi potranno entrare coloro che 
sono pronti: chi ha imparato a non 
lasciarsi sconvolgere dalle paure e dalle angosce della vita; chi si è 
liberato da ciò che appesantisce il cuore e la volontà (l’odio, il ran-
core, ecc.); chi non ha cercato scorciatoie per sentirsi forte e na-
scondere i propri limiti nell’irrealtà (le dissipazioni e le ubriachezze 
citate dal Vangelo). Quanto è attuale la Parola di Dio! In essa ri-
troviamo gli antidoti contro gli errori tipici della nostra società che 
hanno il solo scopo di rendere migliore la nostra vita: «state at-
tenti a voi stessi»; «vegliate in ogni momento pregando». Non si 
tratta di moltiplicare le formule di preghiera, quanto di stare nel 
tempo con la mente accesa, lo sguardo alla meta, la fiducia nella 
vicinanza di Gesù.  
Buona domenica e buona settimana. 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 

1ª DOMENICA DI AVVENTO 

ANNO C 

(letture del ciclo C)  
Ger 33,14-16;  

Sal 24;  
1 Ts 3,12 - 4,2;  

Lc 21,25-28.34-36 

2ª DOMENICA  

di avvento   

Bar 5,1-9;  
Sal 125;  

Fil 1,4-6.8-11; 
Lc 3,1-6 

ATTENZIONE AI NUOVI ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

IMMACOLATA CONCEZIONE 

(SolennitÀ) 

Gn 3,9-15.20; Sal 97;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 



VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 
 
 

Adesso che per limiti d’età, a 78 anni, è 
stato messo a riposo diventando vescovo 
emerito di Pinerolo, al «buen retiro» ha 
preferito continuare la sua missione in Africa, in 
Burkina Faso, piuttosto che «lasciarsi appesantire» 
dalla buona cucina piemontese. Congedandosi dalla 
diocesi che ha guidato per 19 anni, aveva detto: 
«Laggiù c’è ancora molto da fare e se la salute re-
sterà al mio fianco, desidero continuare la mia atti-
vità in una diocesi con cui avevo già collaborato per 

progetti di solidarietà». Nel gennaio 2016 assistette 
da vicino nella capitale Ouagadougou a una strage 
rivendicata da Al Qaeda. Certo non un posto tran-
quillo, dove per muoversi è consigliato avere la 
scorta dell’esercito. Mons. Piergiorgio Debernardi 
non si è lasciato intimorire. Tre ore di Messa nella 
cattedrale, con fuori un cordone di militari in asset-
to di guerra. Proprio lì crede sia giusto far risuona-
re il messaggio di Cristo, tra la gente che cerca la 
speranza, la giustizia, la pace.    

AVVISI DELLA SETTIMANA 

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 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 
(Nelle solennità la Messa viene celebrata in tutte le comuni-
tà).  

Il Gruppo volontarie di  
San Rocco invita tutti a visitare i  

MERCATINI di NATALE 
 Sabato 8 dicembre a S. Antonio 
 Domenica 9 dicembre a S. Vito 

AZIONE CATTOLICA  
È IN CORSO IL  

TESSERAMENTO anno 2019 
PER RAGAZZI (ACR),  
GIOVANI E ADULTI 

Rivolgersi in segreteria oppure alla presidente  
parrocchiale Romana Massolino 

 

Durante gli incontri di 
catechismo verrà conse-
gnato ai ragazzi un 
“foglio di compensa-
to” (formato A3) per la 

realizzazione di un presepe originale. I  parteci-
panti potranno utilizzare materiale di vario genere 
(pongo, pasta da modellare, carta pesta, legno, mate-
riale di recupero, ecc.) e partecipare come singoli, co-
me famiglia o in gruppo. Le realizzazioni dovranno 
essere consegnate  a S. Antonio a partire da domeni-
ca 16 dicembre e saranno esposte nel salone del sot-
tochiesa.  La premiazione avverrà il giorno dell’Epifa-
nia durante la tombola.  

GRUPPO ADULTISSIMI 
Martedì 4 dicembre  (ogni 15 giorni)  

dopo la Messa  
delle 16.30 presso la  

Casa di riposo “la Divina Misericordia” 
Lettura del libro di Enzo Bianchi  

L’incontro è aperto a tutti. 

 
 
 
 

Sabato 8 dicembre: sospeso 
Domenica 9 dicembre: dopo la Messa delle 10.00:  
incontro di animazione solo per i ragazzi di 5ª el. / 1ª e 2ª 
media (per gli altri ragazzi l’oratorio resta chiuso) 
È opportuno ricordare che i ragazzi sono invitati a trovarsi 
alle 10.00 per la Messa.  
ore 15.00: Incontro per i ragazzi di 2ª el. con i genitori   

CAMPI INVERNALI A SAMPEYRE 
Dal 27 al 29 dicembre: per ragazzi/e di III media 
Dal 2 al 4 gennaio: giovanissimi 
Dal 4 (sera) al 6 gennaio: giovani dai 18 anni in su 
Iscrizioni aperte  


