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,
in quest'anno dedicato all’evangelista Luca, “scriba della mansuetudine di Cristo”, iniziamo il tempo ordinario con alcuni versetti del
Vangelo di Giovanni: le nozze di Cana. Giovanni è l’unico che ci
parla delle nozze di Cana, il primo evento pubblico di Gesù e ci
ricorda che incontrare Dio è come partecipare ad una splendida
festa di nozze. I l matrimonio fra I sraele e il suo Dio era come le giare del racconto di oggi: impietrito e imperfetto (sono sei le
giare: sette - numero della perfezione - meno una): la religiosità di
Israele è stanca e annacquata, non dona più gioia, non è più festa.
Il popolo vive una fede molto simile alla nostra religiosità contemporanea, stanca e distratta, travolta dalle contraddizioni e dalla
quotidianità. Durante il banchetto nuziale, ad un certo punto, viene
a mancare il vino. Tutti capiamo la delicatezza della situazione: un
matrimonio senza vino, nella cultura mediterranea (anche dalle
nostre parti), è semplicemente inconcepibile. E nessuno sembra
preoccuparsene, nemmeno fra i servi, nemmeno il responsabile del
banchetto, il maestro di tavola. L’unica persona che si accorge
dell’imminente catastrofe è Maria. Osserva, vede, capisce che qualcosa non funziona. E intercede: “fate quello che egli vi dirà”. Lei, la
prima tra i discepoli, invita Gesù a intervenire. I servi fedeli, figura
centrale del racconto, sono coloro che tengono in piedi il matrimo-

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 2ͣ
Domenica 20 gennaio

2ª domenica del
Tempo ordinario

Is 62,1-5; Sal 95;
1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

Domenica
20 gennaio

Domenica del TEMPO ORDINARIO (Verde) Anno C

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Parato Elisabetta. Inoltre: Bornengo Mario / Almondo Battista e Serra Domenica / Costa Felicita e
Gallarato Antonio / Gandolfo Antonio / Ebrue Cetin Gabriela, Iasmina / don Antonio Giorio
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale. Festa patronale.
Trigesima: Celant Rosa / Chiesa Pierino. Anniversario: Costa Giuseppe / Casetta Marisa / Costa Luciano / Calzavara Giulia e familiari / Cauda Catterina e figli / Streppone Nicola / Gianolio Antonio / Bernardi Gianni / Dellepiane
Mario / Cauda Giovanni / Cauda Severino / Giorio Natalina Elena. Inoltre: Costa Michele e familiari / Balla Antonio / Carbone Onorina e deff. famm. Bertero / Cauda Luciano / Valsania Bruno e familiari / Cauda Giuseppe e familiari / Magliano Sebastiano e Ines / Diglio Luisa / Cauda Giuseppe e Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato
Morone Anna e deff. fam. Morone / Malacrino Domenico e Macheda Veneranda / Cauda Mario e familiari / Corradi
Carlo Alberto / Griffa Gianluca / int. Pia Persona
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Casetta Giuseppina / Novo Matteo e Rosina / Ghione Giacomo / Virano Lorenzo / Tarasco Lucia
Inoltre: Viglione Mario e familiari / defunti Casetta e Novo Luigi / Gallino Antonio e familiari / Deltetto
Giovanni e familiari / Casetta Carlo e Luigia / Casetta Marcello e Margherita / Per le Anime del Purgatorio
ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Settima: Pelassa Secondina. Anniversario: Costa Michele Luigi / Buzzone Ivo / Inoltre: Casetta Antonio e Candida / deff. famm. Costa e Marchisio / Cravero Agnese
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa Valsania Antonio

Martedì 22 gennaio
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

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

Mercoledì 23 gennaio
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola

Giovedì 24 gennaio
S. Franesco di Sales (memoria)
Eb 7,25–8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Venerdì 25 gennaio
Conversione di S. Paolo apostolo
At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Sabato 26 gennaio
Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9
Domenica 27 gennaio

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18;
1 Cor 12,12-30;

Foglio n° 117

nio fra Israele e Dio, coloro che - con fatica e
senza capire - obbediscono, che perseverano,
che non mollano. Ancora non lo sanno, ma il loro
gesto fedele porterà frutto e rianimerà la
festa. I nsistere e compiere anche gesti
all’apparenza inutili, continuare a riempire le
giare, anche se incomplete, anche se imperfette,
rende possibile il miracolo. Dio che trasforma
l’acqua della quotidianità e della noia nel
vino della gioia, ha bisogno della nostra
“acqua”. Già, solo questo possiamo dare di nostro: acqua, che,
per quanto preziosa, rispetto al vino è insapore. Ma nelle mani di
Gesù, quell’acqua si trasforma nel migliore dei vini. Il poco che
abbiamo, “l’acqua insipida” della nostra vita, nelle mani del Signore
può davvero diventare esperienza di vita nuova e gioiosa. Di fronte
a questo segno, “i suoi discepoli credettero in lui”. La presenza di
Cristo alle nozze di Cana – come nella vita di ognuno di noi – non
lascia indifferenti, ma è fonte di novità. Il modo in cui Giovanni
narra la reazione dei discepoli presenta la fede stessa come slancio
e adesione verso una Persona viva, capace di sorprendere e ridare
pienezza alla nostra esistenza! Di questo Cristo, oggi siamo chiamati ad essere discepoli e testimoni nel mondo. Buona settimana
dell’unità dei cristiani e buon cammino. Aff.mo don Paolo

Lunedì 21 gennaio
S. Agnese (memoria)
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22

3ª domenica del
Tempo ordinario

Anno 2019

ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Giorio Sara / Giorio Michele / Benente Domenico / Bossotti Domenico e Pasqualina
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Costa Teresa / Casetta Guglielmo / Chiesa Giuseppe / Nizza Roberto. Inoltre: Arduino Paola e nonni / Vigna Angelo / Visca Giuseppe e Maddalena / Almondo Battista e familiari / Taliano Giacomo e Margherita
Aprà Carla e Visca Giuseppe
ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola
ore 11.15 (S. Vito): S. Messa
deff. di Cesarino e Paola / Viglione Margherita / deff. di Bartolomeo e Rosa
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Gonella Carlo / Cauda Battista. Inoltre: Marceri Anna / Cravero Domenico e Taliano Teresa

AVVISI DELLA SETTIMANA
Prosegue la

BENEDIZIONE
alle FAMIGLIE

dei ragazzi della Cresima

I volontari della segreteria parrocchiale
provvederanno a contattare
telefonicamente le famiglie dei ragazzi.

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 27 gennaio, 10 febbraio (con pranzo comunitario), 24 febbraio, 10 marzo, 24 marzo, 7 aprile (con pranzo
comunitario)
3ª media (ver so la Confer mazione)
Tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30

Appuntamenti per la
FESTA di DON BOSCO

“Miei cari, io vi amo di tutto cuore, e basta che siate
giovani perché io vi ami assai” (don Bosco)
GIOVEDÌ 31 gennaio

ore 15.00: (cappella del Saretto) S. Messa
ore 20.30: (S. Antonio): S. Messa presieduta dal salesiano don
Bruno FERRERO.
Sono particolarmente invitati i giovani e gli ex allievi
salesiani. Segue momento di rinfresco

DOMENICA 3 febbraio
Festa dei giovani

ore 11.15: S. Messa a S. Rocco animata dai giovani
ore 12.30: pranzo nel salone parrocchiale
I giovani che desiderano partecipare sono
invitati a dare la propria adesione ai rispettivi animatori.
Settimana di preghiera per l’Unità dei
Cristiani dal titolo “Cercate di essere
veramente giusti” (Dt 16,18-20)
Giovedì 24 gennaio ore 21,00 a Castagnole Lanze:
preghiera ecumenica presso la Chiesa Evangelica di Castagnole Lanze
Venerdì 25 gennaio ore 21,00: celebrazione di chiusura della settimana
presso la chiesa di Santa Caterina, condotta da padre Catalin Zaharias
(chiesa ortodossa rumena)

SACRAMENTO della
CONFERMAZIONE
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

GRUPPO ADULTISSIMI

Martedì 22 gennaio (ogni 15 gior ni)
dopo la Messa delle 16.30 presso la
Casa di riposo “la Divina Misericordia”
Lettura del libro di Enzo Bianchi

MERCOLEDÌ 23 gennaio, ore 21.00
RIUNIONE del CONSIGLIO PARROCCHIALE
per gli AFFARI ECONOMICI di S. ANTONIO

www.parrocchiemontà.it

È stato attivato il nuovo sito internet dell’Unità Pastorale.
Grazie di cuore a coloro che ne hanno curato la
Pubblicazione (Giovanni, Toni, Valerio, Gianluca, Giacomo).
Il nuovo sito web vuole essere strumento di informazione, di
aggiornamento, diario per ricordare ciò che si è vissuto insieme, agenda per gli appuntamenti futuri e strumento per la
formazione. Invitiamo i gruppi e le realtà presenti nelle parrocchie dell’Unità Pastorale a “mettere in rete” le varie iniziative e contributi.

Proposte diocesane
per giovani
26-27 gennaio: Giornata Mondiale della Gioventù
a Fossano, parrocchia dello Spirito Santo
10-16 febbraio: Settimana comunitaria in Seminario
25 feb-2 marzo: Settimana comunitaria in Seminario
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)

VANGELO VIVO
Si chiama Marco Sacchelli, ha 24 anni,
una laurea in scienze psicologiche e un
master di psicologia positiva in tasca. Dalla sua
Forte dei Marmi (Lucca) ha sviluppato «Happiness
on the road», un visionario progetto di battere
strade e piazze italiane con un’Apecar carica di 400
volumi, tra manuali, saggi e romanzi, sul benessere
fisico e mentale. Bambini e anziani, giovani e adulti, hanno improvvisato vivaci capannelli attorno
all’insolita libreria itinerante a discutere di vera felicità. Non solo: il dinamico psicologo ha aperto un
blog in cui sviluppare le proprie riflessioni e organizzare giornate di studio e workshop, e ha inventato l’«Elettrocardiogramma della felicità», un percorso per le scuole che in pochi mesi aveva già
coinvolto più di mille bambini. «E» come emozione,
«C» come consapevolezza, «G» come gratitudine.
«Attraverso giochi e attività di gruppo esploriamo
pratiche per rendere sereno e piacevole lo stare in
classe, l’interagire con gli altri e la valorizzazione di
sé. A partire dall’ascoltarsi, vera miccia per ogni
trasformazione positiva».

