Unità pastorale di Montà: S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - www.parrocchiemonta.it

Numeri di telefono di don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116 email pao.marenco@tiscali.it

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
spesso, nella Sacra Scrittura sentiamo parlare di “profeti” e di “profezia”.
Noi stessi, con il Battesimo, siamo stati resi “sacerdoti”, “re” e “profeti”.
Ma cosa vuol dire per il cristiano d’oggi essere “profeta”, “vivere una
vita profetica”? Ce lo spiega la liturgia odierna della Parola, presentandoci
due esperienze profetiche: quella di Geremia e quella di Gesù. Geremia,
profeta nel difficile periodo delle invasioni babilonesi, è chiamato - dopo
aver vissuto un’intensa esperienza di ascolto del Signore - ad interpretare e
far conoscere le intenzioni di Dio per il suo popolo. Gesù, Figlio di Dio, con
la sua vita e le sue parole, non solo annuncia il progetto di salvezza e di
liberazione di Dio per il suo popolo, ma lo rende vivo ed attuale. La chiamata di Geremia ad essere profeta è caratterizzata da quattro verbi:
“… ti ho conosciuto”. Il Signore chiama Geremia sulla base di una relazione
profonda che ha stabilito con lui. A partire da questa, lo investe di un compito, gli affida una responsabilità e gli assicura la sua vicinanza;
“… ti ho consacrato” (letteralmente “ti ho messo da parte”). La chiamata e
la consacrazione non fanno del chiamato un privilegiato, ma lo spingono a
uscire dall’anonimato, lo spingono a dare un senso pieno alla sua vita;
“… ti ho stabilito profeta delle nazioni”. Il fine ultimo della chiamata è di
essere “destinato agli altri”, per dare testimonianza di Dio;
“Stringi la veste ai fianchi, alzati …”. Un invito perentorio per un gesto che
ha diversi significati: si cingono i fianchi per lavorare, per mettersi in viaggio, per portare un annuncio, ma anche per affrontare un combattimento.
Nel vivere la sua missione, il profeta Geremia non è solo: “Io sono con te
per salvarti!”. Una presenza rassicurante, quella del Signore, che però non
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dispensa il profeta dalla fatica, dal
rifiuto, dalla persecuzione e dalla sconfitta. Un prezzo che, ieri come oggi, la
profezia autentica è chiamata a pagare. A Gesù non è andata meglio di
Geremia. Il suo ministero pubblico – ci
racconta Luca - comincia con un rifiuto
e con una minaccia, paradossalmente
proprio dai suoi concittadini. Il duro
rifiuto, però, non scoraggia Gesù, né
arresta la storia e i frutti della sua presenza profetica. Egli va avanti per la
sua strada, anche quando i suoi compaesani vorrebbero trasformarlo in
“fenomeno da baraccone” (“Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao,
fallo anche qui, nella tua patria!”). Anche oggi, il mondo ha bisogno di
profeti, di uomini franchi ed … “esagerati”, come Geremia e Gesù.
Esagerati, perché liberi. Esagerati perché coscienti di stare dalla parte di
Dio. Esagerati perché aperti ai bisogni degli altri. Esagerati perché in questo
tempo di crisi economica sono capaci salvaguardare il dono della vita dal
suo nascere al suo naturale tramonto come ci invita la 41ͣ Giornata per la
vita nascente dal tema “È vita, è futuro”. In un mondo globalizzato dove si
moltiplicano i proclami dei leader «duri e puri» a mettere al primo posto il
proprio paese, i profeti della tolleranza, dell’equità, dell’apertura a chi sta
fuori dai propri confini, rischiano di essere trattati come Gesù a Nazaret:
coperti di sdegno, cacciati dai luoghi sacri e dalle città. La tentazione di
seguire i suoi compatrioti è sempre in agguato. Possa essere così anche la
nostra profezia, esercitata secondo le nostre proprie responsabilità.
Buona settimana. Aff.mo don Paolo

Domenica del TEMPO ORDINARIO (Verde) - Anno C

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Morone Pierino. Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / Molino Rosina
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Trigesima: Morone Anna ved. Bertero / Visca Giuseppe. Anniversario: Trucco Orsola / Almondo Magno / Cammarata Giovanni / Vigna Tino / Morone Pierino / Gandolfo Maurizio / Carbone Onorina. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Cauda Luciano / Casetta Attilio / Siliano Nino e Trucco Silvana / Almondo Michele e Bruno
Carla / Aloi Luigi e Rosa / Costa Giuseppe e Anna / Soria Renzo / Costa Tommaso / Bertero Domenico / deff. famm.
Costa e Trinchero / Gandolfo Giacomo e familiari / Sordo Primo e familiari / Bertero Battista e familiari / Per i
Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa / coniugi Almondo Matteo e Marchisio Rosa (nel 71° ann. di matrimonio)
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Settima: Casetta Antonio. Trigesima: Benotto Aldo. Anniversario: Ghione Lorenzo / Ghione Antonio / Casetta
Giuseppe / Pelassa Teresio / Gianusso Secondina / Casetta Pietro / Casetta Giovanni / Finino Severino e Casetta
Concetta / Trucco Enrico. Inoltre: Casetta Esterina / Casetta Giovanni, Teresa e figlie / Finino Bruno / Casetta Guido / Pelazza Antonio / Taliano Angela / Novo Lucia / Int. pia persona
ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Grosso Giuseppe e Casetta Orsola

Lunedì 4 febbraio
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Sappino Giovanni / Mautone Giovanna

Martedì 5 febbraio
S. Agata (memoria)
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43

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

Mercoledì 6 febbraio
S. Paolo Miki e compagni (mem.)
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6

ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola
ore 15.00 (S. Rocco - Cappella bg. Saretto): S. Messa

Giovedì 7 febbraio
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Venerdì 8 febbraio
S. Giuseppina Bakita
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Sabato 9 febbraio
Eb 13,15-21; Sal 22; Mc 6,30-34

ore 17.00 (S. Antonio): Sacramento della CONFERMAZIONE presieduta dal Vescovo Marco

Domenica 10 febbraio

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
deff. famm. Morone, Almondo e Valsania
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Trigesima: Trucco Mariangela / Gandolfo Francesca. Anniversario: Calorio Costa Margherita / Tarabra Luigi
Molino Rosina. Inoltre: deff. famm. Taliano Caterina / Casetta Mara / deff. famm. Visca e Bevione / Gaudino Franca
ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola
ore 11.15 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Carlo. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / deff. di Bartolomeo e Rosa / Valsania
Erika e Pietro
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Perrone Caterina. Inoltre: Taliano Teresa e Lucia / Morone Catterina / deff. famm. Prelle e Novo

5ª domenica del
Tempo ordinario

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137;
1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

AVVISI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO, ore 20.45
a S. Rocco (salone Don Carlo Aloi)

RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE

SACRAMENTO
della CONFERMAZIONE
Sabato 9 febbraio, ore 17.00
Celebrazione della Cresima pr esieduta dal vescovo
mons. Marco Brunetti
N.B. La Messa festiva delle 18.30 è sospesa.
Il diacono don Corrado, in obbedienza al
vescovo, nei prossimi due mesi, farà
un’esperienza a Marsabit (Kenya), presso
la missione in cui hanno lavorato alcuni
sacerdoti della nostra diocesi albese, in
particolare don Venturino, don Molino,
don Tibaldi, don Tablino. Lo accompagniamo con la nostra amicizia e la nostra preghiera e gli auguriamo un buon cammino.

CAMMINO CATECHISTICO
Ragazzi di 2ª elementare con i genitor i
dalle 15.00 alle 16.15: domenica 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 10 febbraio (con pranzo comunitario),
24 febbraio, 10 marzo, 24 marzo, 7 aprile (con pranzo)
3ª media (ver so e dopo la Confer mazione)
Tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30
27ª GIORNATA DEL MALATO
nella nostra Unità Pastorale

Lunedì 11 febbraio
Memoria della Beata Vergine di Lourdes
ore 10.00, casa di Riposo Ca’ nostra:
S. Messa con il Sacramento dell’Unzione degli
infermi

Martedì 12 febbraio:
ore 16.30 casa di riposo Divina Misericordia:
S. Messa con il sacramento dell’Unzione degli infermi

Il CAV (CENTRO AIUTO ALLA VITA)

albese propone la vendita
delle primule.
Un messaggio di amore e di cura per la vita nascente.
Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una creatura
che si apre alla vita.
CAV - Alba - Via Madelli, 9
Accoglienza: vener dì or e 17 - 19
Il Gruppo Alpini organizza per domenica 17 febbraio un pranzo presso il Centro Anziani, il cui ricavato andrà a beneficio dell’Opera della Croce Luminosa.
Prenotarsi presso: Franco Giorio (0173 97 53 16), Tino Pasquero (320 218 38
85), Dario Pelassa (338 586 59 10), Antonio Viglione (349 835 74 49).

Prosegue la

BENEDIZIONE
alle FAMIGLIE

dei ragazzi della
Prima comunione

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

INIZIATIVE DIOCESANE
Settimana comunitaria in Seminario dal
tema “Una luce, mille colori sulla via di
Emmaus”
dal 3 all’8 febbraio oppure dal 10 al 15
febbraio
XXVII Giornata Mondiale del Malato:
Venerdì 1° febbraio presso il Palazzo Banca d’Alba
alle ore 17.00 padre Carmine Arice si confronterà sul
tema “Nascere, vivere e morire”.
Sabato 9 febbraio presso La Residenza di Rodello
alle ore 8.30 si terrà il Convegno ECM rivolto a professionisti sanitari dal titolo “L’operatore sanitario in
bilico: tra curare il malato e il prendersi cura di sé”.
Domenica 10 febbraio in Cattedrale alle ore 15.30, il
Vescovo celebrerà la S. Messa e conferirà il Mandato
ai Ministri straordinari della S. Comunione.

Sabato 16 febbraio presso il Palazzo Banca d’Alba
alle ore 17.00 si terrà una tavola rotonda aperta alla
cittadinanza dal tema “La relazione che cura: tra entusiasmo e flessibilità”.
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
«Per chi vive in montagna aiutare chi ha
bisogno è la normalità. Non c'è altra scelta». Benoit Ducos, 48 anni, guida alpina
di Briançon, in Francia, il 10 marzo 2018 si imbatte
in una famiglia nigeriana che cammina nella neve a
1900 metri d'altezza. Ci sono il padre, la madre
incinta di otto mesi e due bambini di quattro e due
anni. Li accompagna all'ospedale (dove la donna
partorisce) ma è incriminato per violazione delle
leggi sull'immigrazione, pena fino a cinque anni di
reclusione. Gli chiedono se lo rifarebbe. «Certo. Chi
vive tra i monti sa che è la solidarietà a farci vivere. Queste leggi nascono per contrastare la tratta
degli esseri umani. Ora vengono ribaltate per ostacolare chi vuole salvare chi passa di qui rischiando
la vita per un futuro migliore. La polizia francese
non riesce più a vedere chiaramente, i gendarmi
eseguono gli ordini dall'alto e dimenticano cosa sia
l'aspetto umanitario».

