
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla Domenica dell’EPIFANIA del SIGNORE (Bianco)  Anno C 

 

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 / Casetta Aanna. Inoltre: Ferrero Marcella e familiari   
        Virano Bartolomeo e familiari / Casetta Mara / Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio / Cauda Luciano 
        deff. famm. Aloi, Almondo e Morone / 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   

Lunedì 7 gennaio                              ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-25        Sappiano Giovanni / Mautone Giovanna e Alessio          
 
 

Martedì 8 gennaio                             ore  16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di Riposo 
1 Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44          Almondo Gina                                                 
 

 
Mercoledì 9 gennaio                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
1 Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
 
 

Giovedì 10 gennaio                           ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
 1 Gv 4,19–5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a  
 
 

Venerdì 11 gennaio                      ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
1 Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16  
 
 
 

Sabato 12 gennaio                            ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo 
1 Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30  
 
Domenica 13 gennaio                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  

           Anniversario: Trucco Cecilia. Inoltre: Bornengo Vittoria e familiari             
    ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e battesimo di Viglione Gabriele  
    Anniversario: Cerruti Erminia / Trucco Giuseppe e Valsania Teresa / Tagliano Domenico / Isaia Felicita 
    Marchisio Maddalena / Usati Bruno. Inoltre: Chiesa Anna / don Giacomo Morone / Gianolio Teresio e Antonio /    
    Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio / Dapavo Luciano e Tomatis Giuseppe            
    ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola 
    ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  
    Anniversario: Viglione Aldo           
    ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  

           Anniversario: Morone Tommaso / Costa Felicita e Gallarato Antonio. Inoltre: deff. famm. Costa e Chiesa  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2018 
Foglio n° 115 

Domenica 
6 gennaio 

Carissimi amici, 

oggi, solennità dell’Epifania del Signore, la gioia del Natale trova la 
sua pienezza. Già la prima lettura ci introduce al messaggio della li-
turgia odierna. Isaia, infatti, si rivolge al popolo di Israele con un invi-
to alquanto sorprendente! Ad un popolo che ha sperimentato esilio e 
sopraffazioni il profeta dice: “Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te”. “Rivestiti di luce!”, 
cioè, apri il tuo cuore all’esperienza forte della presenza e del-
la vicinanza del Signore! Un invito che, oggi, con la stessa in-
tensità, viene rivolto anche a noi che abbiamo celebrato il Natale di 
Gesù, esortandoci a lasciarci raggiungere dalla luce di Betlemme! 
Anche noi, cioè, veniamo invitati a non fermarci ai segni esteriori che 
hanno accompagnato il Natale, ma a ripartire da quell’evento, per 
vivere con più autenticità la nostra vita di uomini e di credenti! Il 
comportamento dei personaggi che animano l’episodio evangelico non 
solo ci aiuta a comprendere il modo in cui noi stessi abbiamo vissuto 
l’incontro con Gesù nel Natale, ma anche a verificare cosa siamo riu-
sciti a portare con noi allontanandoci dalla grotta. L’evangelista Mat-
teo, infatti, ci mostra quanto diversi siano i modi con cui ci si può 
accostare a Cristo e reagire alla sua presenza. Erode e gli scribi sono 
emblema di un cuore che si indurisce, si ostina e rifiuta la pre-
senza del Signore. Essi sono i veri sconfitti dalla nascita di Gesù. Ero-
de è sconfitto dalla paura di perdere il potere, gli scribi e i capi del 

popolo risultano sconfitti, perché non 
sanno guardare oltre le loro certezze 
(“sta scritto”, essi dicono), non sanno 
aprirsi e cogliere la novità che è in 
Gesù. Di tutt’altra portata è l’espe-
rienza dei Magi. Essi, “venuti da 
Oriente”, simbolicamente rappresen-
tano tutti i popoli lontani dalla fede 
ebraica tradizionale. Eppure, essi si 
lasciano guidare dalla stella (simbolo di guida divina) e affrontano un 
lungo e pericoloso viaggio pur di conoscere la verità sul Messia, una 
verità che cercano con sincerità ed impegno. Essi recano doni che 
appartengono alle loro usanze, alla loro storia. Perché dal Signore ci si 
va così, con la propria storia. E ci si va anche per educarsi al dono: 
“se aspettiamo di diventare ricchi prima di diventare donatori, 
moriamo di povertà” (don P. Mazzolari). Ma l’esperienza dei Magi 
non finisce davanti alla grotta di Betlemme. Essi tornano per raccon-
tare e condividere l’esperienza fatta, pronti a rinnovare la propria vita 
proprio a partire da quell’incontro. Perché a nessuno è consentito 
“appropriarsi” egoisticamente di quel Bambino: Egli è un dono per 
tutti. Anche noi, dunque, “lasciamoci rivestire” dalla luce di Cristo e, 
come i Magi, intraprendiamo ogni giorno il percorso che porta a Lui, 
per essergli testimoni nel mondo. 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 

EPIFANIA  

DEL SIGNORE 

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

BATTESIMO  

DEL SIGNORE 

Is 40,1-5.9-11; 
Sal 103;  

Tt 2,11-14; 3,4-7;  
Lc 3,15-16.21-22 



VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Voglio donare tutta me stessa al mio 
prossimo per glorificare Dio. Mi sforzerò di 
scoprire in ogni persona un riflesso della 
santità, e ne trarrò una virtù per servirmene come 
base di lancio ogni volta che la mia vita apparirà vuo-
ta». A questa pagina del suo diario spirituale si è 
sempre ispirata Lia Varesio, «l'angelo dei barboni». 
Un metro e quaranta d'altezza, affetta da una grave 
forma di scoliosi, Lia girava la città di notte per incon-
trare chi era nella disperazione e nella più totale 
emarginazione. «Se il nostro fratello non ce la fa da 
solo a portare la croce, noi abbiamo il dovere di aiu-
tarlo». Ogni sera iniziava con la preghiera, ma ogni 
momento era un dialogo con Dio, e ogni incontro l'a-
dorazione del Signore negli ultimi. «Una sera − rac-
conta l'attuale presidente della sua associazione, la 
Bartolomeo & C. − la chiamarono dall'ospedale per un 
senza dimora che non parlava, non riusciva a comuni-
care. Lei arrivò e tra carezze, sguardi e parole riuscì a 
farlo esprimere. I più disperati trovavano in lei un mo-
do per uscire da condizioni di degrado estreme perché 
non si sentivano giudicati, perché sapeva stare loro 
accanto».  

 
 

DOMENICA 13 gennaio  
FESTA del BATTESIMO  

di GESÙ 
 

ore 8.00 / 10.00 / 17.30: S. Messa (S. Antonio) 
ore 11.15: Liturgia della Parola (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 

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) 

Leva 2002 - 2003 - 2004 
mercoledì alle 20.45  
 
Leva 2000 - 2001 
Lunedì o venerdì alle 21.00 

Vicaria Sinistra Tanaro 
Percorso interparrocchiale in preparazione al 

«MATRIMONIO  

CRISTIANO» 

Dicembre 2018 - Marzo 2019 

Sabato 19 gennaio 2018, dalle 21.00 alle 22.30 a Montà (S. Antonio)
ATELIER: LA COPPIA SI CREA (lavoro a coppie)  
                                                                                 
Sabato 26 gennaio 2018, dalle 21.00 alle 22.30 a Canale 
«PERCHÉ il MATRIMONIO è SACRAMENTO»                                                                         
(don Marco Gallo, diocesi di Saluzzo) 
 
Sabato 9 febbraio, dalle 21.00 alle 22.30 a Canale 
LA SESSUALITÀ A SERVIZIO DELL’AMORE E DELLA VITA 
(Coniugi Enrico e dott.sa Lara Faccenda, Davide e Simona Bordone) 
 
Sabato 23 febbraio, dalle 21.00 alle 22.30 a Montà (S. Antonio) 
“NON È BENE CHE  L’UOMO SIA SOLO” (don Dodo) 
 
Sabato 9 marzo, dalle 21.00 alle 22.30 a Canale 
IL RITO DEL MATRIMONIO: ASPETTI CANONICI E CELE-
BRATIVI (Avv. Donatella Valsania e i par roci della vicar ia) 
 
Domenica 24 marzo, dalle 17.30 al Santuario di Mombirone (Canale) 
RITIRO SPIRITUALE CONCLUSIVO (Lidia e Battista Galvagno) 
Al termine, cena insieme! 

SACRAMENTO della  
CONFERMAZIONE 

Domenica 20 gennaio:  
Giornata di ritiro  
ore 10.00 (nella vecchia parrocchiale): 
S. Messa con la presentazione dei cresimandi  
alla comunità 
ore 15.00, a S. Antonio: ritiro per cresimandi, genitori, 
padrini e madrine  
 
Sabato 9 febbraio, ore 17.00 
Celebrazione della Cresima  
presieduta dal vescovo mons. Marco Brunetti 
N.B. La Messa festiva delle 18.30 è sospesa 

VENERDÌ 11 gennaio, ore 20.45 
INCONTRO per i GENITORI  

dei RAGAZZI della PRIMA COMUNIONE 

GRUPPO ADULTISSIMI 
Martedì 9 gennaio (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. 

 

 

CAMMINO CATECHISTICO 
 

Ragazzi di 2ª elementare con i genitor i 

dalle 15.00 alle 16.15: domenica 27 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 13 gennaio, 27 gennaio, 10 febbraio (con 
pranzo comunitario), 24 febbraio, 10 marzo, 24 mar-
zo, 7 aprile (con pranzo comunitario) 

3ª media (verso la Confermazione) 

Tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30                                          

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) 
 


