
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica della SANTA FAMIGLIA  (Bianco)  Anno C  

 

Domenica 30 dicembre                  ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
       Anniversario: Tosco Vincenzo. Inoltre: Casetta Franco e deff. famm. Casetta e Vigna / deff. famm. Valsania e  
       Vaghini / Morone Pierino e familiari / int. Pia Persona         
       ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa  
      Anniversario: Calorio Dorina / Chiesa Luigi / Chiesa Teresa. Inoltre: Giorio Tommaso e Cauda Angela / Ferrero  
       Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Morone Filippo / Arduino Beppe / Almondo Secondo e Toia Emma            
       Visca Natale e Agnese / deff. famm. Aloi e Bonacci / Casetta Mara  
      ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Taliano Angela / Ponteprino Giuseppe e Pietro / Casetta Amalia         
       Casetta Severina/ Aloi Giovanni e mamma / Pereira Joy e nonna. Inoltre: Casetta Luigi e Natalina / Casetta Domeni- 
       co e Caterina / Rolfo Francesco e  Giovanni Battista 
       ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  

          ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa    

Lunedì 31 dicembre                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
1 Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18          ore 17.00 (S. Antonio): Celebrazione dei Vespri e canto del TE DEUM 
 
 

Martedì 1° gennaio 2019                  ore  8.00 (S. Antonio): S. Messa  
    ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa  
    Anniversario: Giorio Nino. Inoltre: Calorio Stefano e Berbotto Margherita / Coscritti vivi e defunti del 1929 
    ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
    Anniversario: Casetta Paolino. Inoltre: Monticone Irma  
    ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  
     deff. famm. Marchisio e Venturino                                                 

 

Mercoledì 2 gennaio                          ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa cappella della Casa di Riposo 
Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
At 6,8-12; Sal 30; Mt 10,17-22                  

 
 

Giovedì 3 gennaio                            ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e Adorazione Eucaristica   
 1 Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 
 
 

Venerdì 4 gennaio                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
1 Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
 
 

Sabato 5 gennaio                              ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo 
1 Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
 
Domenica 6 gennaio                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa              

           ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa presieduta da mons. Marco Mellino 
          Anniversario: Taliano Margherita / Almondo Battista. Inoltre: Ferrero Marcella e familiari / Virano Bartolomeo  
           e familiari / Casetta Mara / Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio / Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa           
          ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
           Anniversario: Casetta Giovanni / Casetta Mario / Virano Orsola / Quartuccio Mario / don Carlo Aloi 
           ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  
           Anniversario: Valsania Giuseppe / Barbero Maria. Inoltre: Viglione Margherita / Valsania Guido e genitori 

                                                                                deff. Famm. Gianolio e Trinchero  
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
               Anniversario: Costa Stefano. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2018 
Foglio n° 114 

Domenica 
30 dicembre 

Carissimi amici, 

oggi, festa della Santa Famiglia, la liturgia della Parola ci invita a 
riflettere sull’esperienza vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù, men-
tre crescono insieme nell’amore reciproco e nella fiducia in Dio. 
Accanto alla famiglia di Nazareth, la prima lettura narra anche 
della famiglia di Samuele. Due famiglie che hanno in comune il 
loro forte radicamento e il loro certo riferimento in Dio. Un 
radicamento che entrambe, attraverso la visita al tempio, cercano 
di rinsaldare. Il riferimento al tempio ed a Colui che lo abita, dun-
que, è una certezza per queste due famiglie, ma questo non le 
mette certo al riparo dalla fatica del vivere, comune ad ogni nu-
cleo familiare. Il Vangelo, infatti, ci presenta quella di Nazareth 
come una famiglia umanamente provata, fin dal suo nascere (il 
dramma di Giuseppe, il viaggio verso Betlemme, il rifiuto all’acco-
glienza, l’esilio ecc.). C’è qualcosa però che, in tutto questo trava-
glio vissuto dalla Santa Famiglia, non è mai venuto meno: il riferi-
mento a Dio e al suo progetto. I Vangeli parlano di “sogni” che 
precedono e accompagnano le grandi decisioni e guidano i vari 
spostamenti della famiglia di Nazareth. È un modo per affermare 
che la vita della famiglia di Nazareth si svolge tutta sotto lo sguar-
do paterno di Dio e in armonia con le sue proposte. 

L’altro elemento che nella 
famiglia di Nazareth non è 
mai venuto meno – anche in 
un momento drammatico ed 
angosciante per Maria e Giu-
seppe quale lo smarrimento 
del loro figlio – è la capacità 
di stupirsi di fronte alla 
progressiva manifestazio-
ne di Gesù: “Al vederlo – commenta Luca – restarono stupiti”. 
Uno stupore che aveva colpito anche i dottori del tempio in dialogo 
con Gesù, “per la sua intelligenza e le sue risposte”. Sapersi stupi-
re e meravigliare è il contrario del dare tutto per scontato, è il 
contrario del leggere tutto secondo i propri criteri, è aprirsi alla 
comprensione dell’altro, tanto nei confronti di Dio quanto del pros-
simo. Un atteggiamento che, anche nelle nostre famiglie, potrebbe 
sanare tante ferite. Papa Francesco dice: “Non sorridiamo perché 
qualcosa di buono è successo, ma qualcosa di buono succederà 
perché sorridiamo”. Con questo spirito ci prepariamo ad accogliere 
il nuovo anno affinché sia ricco di stupore, di gioia e di pace per 
noi e l’intera umanità. Buona settimana e buon anno a tutti. 
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 

DOMENICA DELLA 

SANTA FAMIGLIA 

Mic 5,1-4a; Sal 79;  
Eb 10,5-10;  Lc 1,39-45 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71;  
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

MARIA SS. Madre di dio  

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7 
Lc 2,16-21  



VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Nascono in Francia nel 1938 da un’intui-
zione di padre Henry Caffarel. Sono le 
Equipes Notre-Dame, gruppi di 5-6 cop-
pie e un consigliere spirituale (prete, religioso o 
religiosa) che ogni mese si trovano, cenano, prega-
no, si confrontano. L’obiettivo è che ogni coppia 
possa sempre più prendere coscienza del proprio 
matrimonio e della ricchezza spirituale della vita 
familiare. Ogni coppia porta la propria spiritualità, il 
proprio stile, la propria esperienza di comunità. E 
ritorna nella propria realtà vivificata dall’incontro. Il 
movimento, riconosciuto dal Consiglio pontificio per 
i laici e basato sul contributo volontario, è ormai 
mondiale. L’ultimo raduno mondiale è stato a Fati-
ma nel 2018 sul tema: «Riconciliazione: segno 
dell’amore».  

TEMPO DI NATALE 
Orario delle celebrazioni 

 
 

 
LUNEDÌ 31 dicembre 
ore 17.00: Vespr i e  Te Deum (S. Antonio)  
(Non c’è la Messa). 
ore 21.00 (salone Don Carlo Aloi di S. Rocco): 
Cena di capodanno  
 
MARTEDÌ 1° gennaio 2019 

SOLENNITÀ di MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

52ª Giornata della Pace   
ore 8.00 / 10.00 / 17.30: S. Messa (S. Antonio) 
ore 11.15: S. Messa (S. Rocco)  
ore 11.15: S. Messa (S. Vito) 
 
DOMENICA 6 gennaio  
SOLENNITÀ dell’EPIFANIA del SIGNORE 

Giornata dell’Infanzia missionaria 
ore 8.00 /10.00 / 17.30: S. Messa (S. Antonio) 
La Messa delle 10.00 sarà presieduta dal  
neo vescovo mons. Marco Mellino 
ore 11.15: S. Messa (S. Rocco)  
ore 11.15: S. Messa (S. Vito) 
 
DOMENICA 13 gennaio  
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
ore 8.00 / 10.00 / 17.30: S. Messa (S. Antonio) 
ore 11.15: S. Messa (S. Rocco)  
ore 11.15: S. Messa (S. Vito) 
Alla Messa delle 10.00 a S. Antonio 
sono invitati i  battezzati dell’anno 2018. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Il “Gruppo sposi solidale” dell’Unità Pastorale 

 propone la CENA DI CAPODANNO, lunedì 31 di-
cembre 2018, alle ore 21.00, presso il salone Don Carlo Aloi 

di S. Rocco. Il ricavato sarà devoluto a Padre Serafino  
Chiesa, missionario salesiano in Bolivia. 

È gradita la prenotazione in segreteria (0173 97 61 70),  
oppure telefonando  direttamente a Renata (338 536 18 85), 

Tino (335 723 34 97), Pierino (0173 97 11 01). 

TOMBOLA dell’EPIFANIA e premiazione 
del “Concorso presepi” 

Sabato 6 gennaio, ore 15.00  
a S. Antonio                                                               

nel salone sopra il Centro Anziani 

VIAGGIO PARROCCHIALE  

In ANDALUSIA 
la regione più a sud della Spagna 

dal 13 al 18 maggio 2019 
Viaggio in aereo 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  

in segreteria parrocchiale oppure                       

telefonare a Renata  (tel. 338 536 18 85) 

Dal messaggio di papa Francesco per  la  
52ma Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2019 

sul tema: La buona politica è al servizio della pace 
 

“La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta 
Charles Péguy; è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo 
alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni co-
sto porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per 
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che 
la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può 
diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distru-
zione… Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del 
secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del 
papa san Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la coscien-
za dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimen-
to dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far 
valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti 
gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di ri-
spettarli»… La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che 
si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri 
umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo 
giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile 
riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comu-
nitaria:                             
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazien-
za e, come consigliava san Francesco di Sales, esercitando “un po’ di 
dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; 
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il soffe-
rente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la 
parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del 
mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 

APPUNTAMENTI 

DIOCESANI 
 
Dal 2 al 4 gennaio a Sampeyre:  
campo invernale per giovanissimi 
 
 

Dal 3 al 6 gennaio a Borgio Verezzi:  
esercizi spirituali interdiocesani per i giovani 
 
 

Dal 4 al 6 gennaio a Sampeyre:  
campo invernale per giovani 
 
 

Dal 7 al 10 gennaio a S. Bartolomeo al mare:  
Settimana residenziale per il clero riflettendo sul tema: 
“L’omelia passione e responsabilità nella predicazione” 


