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

Don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116 email pao.marenco@tiscali.it

segreteria parrocchiale: parrocchiemonta@gmail.com

«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
siamo ormai giunti a metà del cammino quaresimale. Anche oggi la
liturgia della Parola ci invita ad avanzare nella conoscenza di Dio e
nel percorso di conversione personale e comunitario verso la Pasqua.
A cominciare dalla prima lettura che, attraverso il dialogo tra Mosè e
il Signore sull’Oreb, ci rivela il “nome” di Dio, cioè chi Egli è e come
agisce nella storia. In verità, è Dio stesso che, sollecitato da Mosè, si
presenta così: “io sono colui che sono”, cioè “io sono colui che agisce”. E in quale direzione agisce Dio? È la stessa pagina dell’Esodo a
spiegarcelo: “Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo
grido, conosco le sue sofferenza, sono sceso per liberarlo, per farlo
salire verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorre
latte e miele”. Ecco il nostro Dio, ecco il Dio di Gesù Cristo! Un Dio a
cui sta a cuore la sorte del suo popolo, la sorte di ognuno di
noi. Un Dio che “conosce” le nostre pene, se ne fa carico ed agisce
concretamente per la nostra salvezza. Ma nel fare questo, chiede
sempre il nostro consenso e la nostra partecipazione. Proprio questo
sembrano non comprendere gli interlocutori di Gesù, nel Vangelo di
Luca. Gesù prova a spiegare loro come, nel rapporto con Dio, non ci
sia spazio per fatalismi paralizzanti, né per paure apocalittiche: non è da cristiani vivere pensando che noi non abbiamo
alcun ruolo in quello che avviene attorno a noi (a tutti i livelli!); non
è da cristiani pensare di dover vivere da “brave persone” solo

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 3ͣ
Domenica 24 marzo

3ª domenica di
Quaresima

Giornata nazionale di preghiera
e digiuno in memoria
dei missionari martiri

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;
1Cor 10,1-6.10-12;
Lc 13,1-9

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Di Bella Pina / Ghione Aldo. Inoltre: Almondo Giovanni / Taliano Giuseppe / Calorio Eugenia e
Giorio Giuseppe / Taliano Luca e familiari
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Trigesima. Almondo Luigi. Anniversario: Almondo Giovanni / Pelassa Lucia / Cauda Giuseppe / Di Bella Pina
Marchisio Matteo / Balla Renato / Bergamo Ermello. Inoltre: Cauda Luciano / Griffa Gianluca / Gianolio Teresa
Casetta Celestino e Rosa / Arduino Paola e nonni / Cauda Mario e Giorio Natalina Elena / Malacrino Domenico e
Macheda Veneranda / Corradi Carlo Alberto / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Chiesa Fiorino / Gianolio
Teresio / Sacco Francesco / Casetta Giovanni Battista / Perlo Matteo e Rainero Margherita / Benente Domenico
Chiesa Teresa / Gallarato Maria / Almondo Romano / Taliano Giuseppina e Luigi / Casetta Alberto e familiari
ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola
ore 11.15 (S. Vito): S. Messa
Trigesima: Casetta Ida. Anniversario: Valsania Carlo. Inoltre: Valsania Bruno e genitori
ore 16.00: ritiro spirituale comunitario
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa presieduta da mons. Francesco Ravinale
Anniversario: Gandolfo Maria / Trucco Ferdinando. Inoltre: deff. famm. Costa e Marchisio

Mercoledì 27 marzo
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Giovedì 28 marzo
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Venerdì 29 marzo
Os 14,2-10; Sal 80; Mt 12,28b-34
Sabato 30 marzo
Mic 7,14-20; Sal 102; Lc 15,1-32

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;
1Cor 10,1-6.10-12;
Lc 13,1-9

Domenica
24 marzo

Domenica di QUARESIMA (Viola) - Anno C

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

4ª domenica di
Quaresima

Foglio n° 126

per paura che il Signore ce la
faccia pagare, in un modo o
nell’altro! A una simile mentalità Gesù risponde con fermezza:
“No, io vi dico!”. No! Il Dio che vi
rivelo è un Padre che fa di tutto per
condurti “verso una terra bella e
spaziosa, dove scorrono latte e
miele”. Anche noi, forse, come gli
interlocutori di Gesù, potremmo
obiettare: “E il sangue che Pilato ha mescolato con quello dei sacrifici? E la torre che cade e provoca vittime?… e i terremoti, le alluvioni,
i disastri naturali?… e la malattia devastante di quella persona cara?
… e la prova che sta vivendo la mia famiglia?”. Ma Gesù, anziché
soffermarsi sulle cause, indica invece come bisogna vivere
questi eventi! Certamente, non scaricandone la responsabilità
su Dio, né sugli altri! Quei fatti ci interpellano! Servono per farci capire cosa noi possiamo e dobbiamo dare. Si tratta, in fondo, di imparare come stare nella storia e provare a leggere gli eventi con gli
occhi di Dio e di saperli cogliere come opportunità di crescita e conversione. Il nostro impegno quaresimale, dunque, passa anche da
qui, dal non tirarci fuori dalle nostre responsabilità dinanzi ai volti
“deturpati” e alle storie “ferite” che incontriamo sul cammino.
Buona settimana e buona domenica. Aff.mo don Paolo

Lunedì 25 marzo
Annunciazione del Signore (sol.)
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39;
Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
Martedì 26 marzo
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35

Domenica 31 marzo

Anno 2019

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di riposo
Mosso Matteo

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
deff. famm. Taliano e Casetta
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
ore 20.30: Via Crucis a S. Antonio e S. Rocco
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Chiesa Vittorio / Gattuso Baldassare / Almondo Gina / Trucco Teresa. Inoltre: Visca Giuseppe e
Maddalena / Aprà Carla e Visca Giuseppe
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Gianolio Giovanna e Bartolomeo / Casetta Antonio e Anita / Casetta Margherita
Inoltre: Casetta Teresa e Pelassa Bartolomeo / Pelassa Rosa / Casetta Luigi e Natalina
ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola
ore 17.00 (S. Antonio): Celebrazione del vespro
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa

AVVISI DELLA SETTIMANA
COMUNITÀ IN QUARESIMA
“MERCOLEDÌ VIOLA” DI QUARESIMA

ore 20.45 a S. Antonio
Mercoledì 27 marzo: mer coledì pastor ale
Mercoledì 10 aprile: Catechesi per tutti sulle
celebrazioni della Settimana Santa e sull’iniziazione
cristiana con suor Andreina Alfero, pia discepola

VIA Crucis
Tutti i venerdì a S. Antonio, ore 20.30
Venerdì 29 marzo, ore 20.30 a S. Antonio:
genitori e ragazzi di 4ª elementare
Venerdì 5 aprile, ore 20.30 a S. Antonio:
genitori e ragazzi di 5ª e 1ª media
Venerdì 5 aprile a S. Vito, ore 20.30
Venerdì 29 marzo a S. Rocco, ore 20.30
Via Crucis interparrocchiale al Santuario dei Piloni
Venerdì 12 aprile, ore 20.30

CELEBRAZIONE DEL VESPRO

A S. Antonio: le domeniche di Quaresima alle ore 17.00

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 27 marzo
alle 20.45 a S. A ntonio
RITIRO SPIRITUALE per i ragazzi
della Prima Comunione con i genitori
“Tanti chicchi un solo pane!”
DOMENICA 31 marzo
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio e
presentazione dei ragazzi alla
comunità
ore 15.00: Ritiro ragazzi e genitori

RITIRO PER GIOVANI
Domenica 14 aprile, or e 20.45 con don Savio Manzone

“Farò la Pasqua con te!”
TRIDUO PASQUALE per giovani IN PARROCCHIA
I giovanissimi e i giovani dal 2003 al 2000 sono invitati
a trascorrere con i rispettivi animatori i giorni del triduo
pasquale in parrocchia (nei locali dell’ex Centro anziani). Un’esperienza di vita comunitaria per vivere insieme
i giorni più importanti dell’anno liturgico con un
momento di preghiera, di lavoro e di riflessione, di
profonda amicizia. L’esperienza inizierà la sera del
Giovedì Santo 18 aprile e terminerà con la veglia del Sabato santo il 20 aprile.

Mercoledì 27 marzo, dalle 16.00
S. VITO: parte rimanente dei Bastianetti
e Boschi
Giovedì 28 marzo, dalle 16.00

Le famiglie non presenti
che desiderano ricevere la
visita di don Paolo e la
benedizione sono pregate di
comunicarlo in segreteria:
tel. 0173 976170

GRUPPO di PREGHIERA can. CHIESA
Le persone che partecipano al gruppo di
preghiera “Can. Chiesa” sono invitate alla
riunione che si terrà
GIOVEDÌ 28 marzo alle ore 10.00
a S. Antonio

Giovedì 28 marzo, ore 21.15 a S. Antonio

COSTITUZIONE dell’ASSOCIAZIONE “MONTATA FANGI”

alla quale la parrocchia di S. Antonio affiderà la tutela,
la conservazione, la valorizzazione del Santuario dei Piloni e
dell’antica parrocchiale.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano farne parte.
In settimana inizia la VISITA e la BENEDIZIONE nelle case
degli AMMALATI E ANZIANI di S. Antonio, S. Rocco
e S. Vito in preparazione alla Pasqua.
Martedì 16 aprile
ore 10.00: S. Messa in preparazione alla Pasqua nella Casa di
riposo “Ca’ nostra”
ore 16.30: S. Messa in preparazione alla Pasqua nella casa di
riposo “la Divina Misericordia”. Prima della Messa verrà offerta
la possibilità delle confessioni.

CAMMINO CATECHISTICO
Ragazzi di 2ª elementare con i genitor i
dalle 15.00 alle 16.15: domenica 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 marzo, 7 aprile (con pranzo), 5 maggio
Ragazzi di 3ª media
(verso e dopo la Confermazione)

Campi parrocchiali e proposte per giovani e famiglie
Le donne del giovedì di S. Rocco propongono il

MERCATINO di PRIMAVERA

Domenica 24 marzo a S. Vito, domenica 7 aprile a S. Antonio
e domenica 14 aprile a S. Rocco dalle 10.30 alle 12.30
È possibile trovare oggetti fatti a mano interamente realizzati
dalle volontarie della parrocchia.
Il ricavato andrà a favore dei lavori
di ristrutturazione della chiesa parrocchiale.

8 - 13 luglio: Campo per ragazzi/e di 3ª media
a S. Anna di Vinadio
22 - 27 luglio: Campo per ragazzi/e dalla 4ª elementare
alla 2ª media a Cesana
30 luglio - 3 agosto: Leva 2004 ad Assisi “Sulle orme
di S. Francesco”
6 - 11 agosto: Leva 2002-2003 “Carità senza frontiere”
a Genova presso la comunità S. Egidio
23 - 26 agosto: Campo famiglie a Sampeyre

