
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 5ͣ  Domenica del TEMPO ORDINARIO (Verde)  - Anno C 

 

Domenica 10 febbraio                   ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
           Anniversario: Taliano Ferdinando / Enrico Paolo / Bertero Caterina. Inoltre: deff. famm. Morone, Almondo e      
           Valsania / Taliano Filippo  
           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 
           Gianolio Teresio 
           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 
                                                                                Grosso Caterina  
 
 

Lunedì 11 febbraio                            ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa    
Madonna di Lourdes (memoria)        int. Pia Persona  
Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56                                       ore 10.00 (S. Rocco): S. Messa e unzione degli infermi nella casa di riposo “Ca’ nostra”  
 

Martedì 12 febbraio                          ore  16.30 (S. Antonio): S. Messa e unzione degli infermi nella casa di riposo  
Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13           Gianolio Antonio e Onorina  
 
 

Mercoledì 13 febbraio                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23  Aloi Roberto / Trucco Lorenzo   

 
 

Giovedì 14 febbraio                           ore  8.00 (S. Antonio): S. Messa 

 Ss. Cirillo e Metodio (festa) 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
 
 

Venerdì 15 febbraio                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37  

 

Sabato 16 febbraio                            ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo 
Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10 

 
 
 

Domenica 17 febbraio                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
                          Almondo Giovanni / Marchisio Romano  
                        ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa   
                      Trigesima: Orlando Andrea / Sacco Giovanni / Pelassa Secondina. Anniversario: Minelli Stelvio / Brossa Domeni-
                            ca / Taliano Giuseppe / Casetta Luigina / Aloi Guido. Inoltre: don Giacomo Morone / Cauda Luciano / Cauda Mario  

         e Giorio Natalina Elena / Malacrino Domenico e Macheda Veneranda / Corradi Carlo Alberto / Valsania Giovanni e             
        Morone Maria / Griffa Gianluca / Morone Angela / Gianolio Teresio / Rivolta Marisa / Cerruti Erminia e familiari /  
         deff. famm. Aloi e Gianolio  
         ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa   
         Anniversario: Povero Tersilla e Matteo / Casetta Oreste / Rolfo Giovanni. Inoltre: Novo Luigi / Casetta Giuseppina  
         e Antonio / Casetta Giovanni / Virano Vincenzo e Maria / Cauda Margherita e familiari / Casetta Amalia e Rolfo  
         Francesco 
         ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  
         ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
         Anniversario: Perosino Andrea 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2019 
Foglio n° 120 

Domenica 
10 febbraio 

Carissimi amici, 

la nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un 
desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono 
di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per 
convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino die-
tro a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe 
condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, 
tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era 
un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un 
sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per 
tutti cieli nuovi e terra nuova. I  pescatori sapevano a memoria 
la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra 
Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma 
sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro più 
ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo pos-
sibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità 
«vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di 
vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che 
sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete 
nella vita donatori di più vita.  Gesù si rivolge per tre volte a Simone:                              
- Lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Si-
gnore che non si impone mai, non invade le vite; 
- Getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e 

riposare, ma qualcosa gli fa 
dire: va bene, sulla tua paro-
la getterò le reti. Che cosa 
spinge Pietro a fidarsi? Non ci 
sono discorsi sulla barca, 
solo sguardi, ma per Gesù 
guardare una persona e 
amarla erano la stessa cosa. 
Simone si sente amato. 
- Non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre 
me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia.  E le 
reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una 
reazione bellissima: non nega questo, ma lui non si lascia impressiona-
re dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbando-
nate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in 
cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. 
Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quel-
la doppia direzione che sola conduce al cuore della vita. Chi come loro 
lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, 
moltiplica libertà, coraggio, non ruba niente e dona tutto. Che rinuncia-
re per lui è uguale a fiorire. La Vergine di Lourdes, di cui celebriamo 
domani la memoria, ci accompagni e benedica i nostri ammalati. Buo-
na settimana e buona domenica. Aff.mo don Paolo 
 

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 

5ª domenica del  

Tempo ordinario 

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

6ª domenica del  

Tempo ordinario 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 
15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 



27ª GIORNATA del MALATO 
«Gratuitamente avete ricevuto,  
gratuitamente date» (Mt 10,8)   

 
 
 
 

Lunedì 11 febbraio, ore 10.00:  
presso la Casa di riposo “Ca’ nostra”  

 
 

 

Martedì 12 febbraio, ore 16.30:  
presso la Casa di riposo  

“La Divina Misericordia”  

S. Messa con la possibilità del  

Sacramento dell’Unzione degli infermi 

 
 
 
 

Dal catechismo della Chiesa Cattolica: «L'Unzione degli infermi non è 
il sacramento soltanto di coloro che sono in fin di vita. Perciò il tempo 
opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per 
malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in grave pericolo.  
Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in 
caso di un'altra grave malattia, ricevere nuovamente questo sacra-
mento. Nel corso della stessa malattia il sacramento può essere ripe-
tuto se si verifica un peggioramento. È opportuno ricevere l'Unzione 
degli infermi prima di un intervento chirurgico rischioso. Lo stesso 
vale per le persone anziane la cui debolezza si accentua». 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Sono un ospite sulla terra. Con ciò con-
fesso che non posso rimanere qui, che il 
mio tempo è contato. Qualsiasi cosa 
buona mi capita, devo riceverla con gratitudine. Un 
punto solido di appoggio non ce l'ho, né con gli uo-
mini, né con le cose. Non è lecito evitare il mio de-
stino di ospite e di straniero. Poiché Dio stesso mi 
ha fatto così piccolo e debole, proprio per questo 
egli mi ha dato un unico solido pegno, la sua Paro-
la. Quest'ultima certezza non mi verrà sottratta, 
con questa Parola mi sosterrà e in essa mi farà 
sentire la sua forza. La Parola mi sostiene nel lavo-
ro e la pazienza nel dolore» (Dietrich Bonhoeffer, 
giustiziato a 39 anni in un campo di concentramen-
to). 

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) 

Prosegue la  

BENEDIZIONE  
alle FAMIGLIE  

dei ragazzi della  
                    Prima comunione 

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

 

 

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 24 febbraio, 10 marzo, 24 marzo,  

7 aprile (con pranzo) 

3ª media (verso e dopo la Confermazione) 

Tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30 (gli incontri riprende-

Il Gruppo Alpini organizza per domenica 17 febbraio un pranzo presso il Cen-
tro 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). 

DOMENICA 17 FEBBRAIO, ore 14.30 

PASSEGGIATA PER I SENTIERI  

DI VITO  

MERCOLEDÌ  

PASTORALE 
«Ravviva il dono di Dio  

che è in te» (2Tm 1,6) 
Un percorso a tre dimensioni  

per un discernimento cristiano 

Incontri biblici/pastorali per ADULTI, GENITORI, 
CATECHISTI, COLLABORATORI... 

Mercoledì 13 febbraio 
alle 20.45 a S. Antonio 

GRUPPI COPPIE E FAMIGLIE  
dell’UNITÀ PASTORALE  

 
 
 

Sabato 16 febbraio 
Incontro “fuori porta” al Santuario  

di Castiglione Tinella  
ore 16.00: ritrovo a S Antonio 
Partenza in auto  
ore 17.00: incontro con don Filippo Torterolo  
Seguirà la cena condivisa 

L’incontro è aperto a tutte le coppie,  
ai gruppi sposi e alle famiglie.  

Nell’ultima riunione del consiglio pastorale interparrocchiale 
si è deciso di garantire il più possibile la celebrazione della 
Messa domenicale e festiva in tutte e tre le parrocchie la-

sciando invariato fino a giugno l’orario delle messe riducen-
do al minimo la Liturgia della Parola  

 
 
 

Domenica 17 febbraio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e S. Vito  
Domenica 24 febbraio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e S. Vito  
Domenica 3 marzo 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e Liturgia della Parola a S. Vito 
Domenica 10 marzo 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e S. Vito  
Domenica 17 marzo 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e S. Vito  
Domenica 24 marzo 
ore 11.15: Liturgia della Parola a S. Rocco e S. Messa a S. Vito 
Domenica 31 marzo  
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e Liturgia della Parola a S. Vito 
Domenica 7 / 14 / 21 aprile 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco e S. Vito  


