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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 9 - Domenica 24 novembre 2019

Carissimi amici,
da oggi le riflessioni sul vangelo domenicale riportate settimanalmente su questo foglio, saranno
scritte a “più mani” da noi sacerdoti e, sarebbe
fantastico, da coppie, laici o, semplicemente, cristiani. Condivido quella di fra Luca che accogliamo
con un grandissimo “benvenuto”!
“Carissimi, al termine dell’anno liturgico la Chiesa
celebra la Solennità di Cristo
Signore dell’universo: l’intero
popolo di Dio conclude il cammino di fede annuale proclamando la signoria di Gesù su
tutte le cose create. A essere
onesti questa celebrazione interpella molto la mia fede… forse anche la vostra… Pensando
a questo breve commento al
vangelo mi domandavo: in che
senso Gesù è signore del mio
universo? Già, perché proclamarlo capo del tutto può voler
anche dire metterlo a capo del
niente. Il tutto non ha nome e cognome e, filosoficamente parlando, rischia di essere aderente al
nulla. Per questo, mettendo la mia fede un po' in
crisi lo Spirito Santo ha suggerito al cuore questa
domanda (che giro anche a voi): Gesù è realmente
il Signore del tuo universo, caro frate Luca? E ancora: al Nazareno nel cui nome sei battezzato, per
vocazione frate e sacerdote, lasci realmente la possibilità di condurre ogni respiro del mio essere?
La risposta, carissimi, non è facile da dare. Quante
volte scopro che il Signore della mia vita sono proprio io in una sorta di autoreferenzialità senza fine!
Quanto difficoltoso è lasciare ad altri le redini
della propria esistenza! P uò aiutarci nella riflessione la seguente domanda: come Gesù regna
sulla nostra vita? I l Signore consegna all’uomo
di ogni tempo una visione alternativa nell’esercizio
della signoria sulle persone e sugli uomini. Ricorderete bene l’istruzione di Gesù ai discepoli che discutevano su chi fosse tra loro il maggiore: chi vuol
essere il primo di tutti si faccia servitore di
ciascuno (Mc 9,30-37) e, ulteriormente, chi
vorrà salvare la propria vita la perderà, chi invece
la perderà la acquisterà (Mt 16,25).
In quest’ultima frase troviamo la sintesi della vocazione del cristiano e non è un caso che la liturgia
odierna metta al centro del Vangelo proprio questa
domanda-tentazione fatta a Gesù: ha salvato gli
altri non può salvare sé stesso? Nello stesso
brano la tentazione è riportata per ben tre volte in
poche righe ed è subdola perché mette in discussione l’identità del Signore: salva te stesso se sei

l’eletto! Se sei il Cristo! Nel momento della sofferenza più acuta il male tenta Gesù nella sua relazione più importante quella col Padre. Senza più
fiato per parlare, il Nazareno risponde con la propria vita: non salva sé stesso, non scende dalla
croce perché facendolo disconoscerebbe il Padre
come provvidente e buono, ma ripone in Lui ogni
speranza e l’intera vita. In questo modo apre a noi
la possibilità di imitarlo nella fede! L’esempio di
Gesù spiega il significato del breve intervento: alla
possibilità di salvarsi da solo e
gettare alle ortiche la relazione
di figliolanza e dipendenza dal
Padre, Gesù contrappone l’obbedienza
che
lo
salva
dall’autoreferenzialità
del
proprio io. I n questo modo,
nel donare la vita per tutti
nell’obbedienza al Padre, Gesù
diventa Signore di ogni cosa
creata. La regalità del Maestro
è allora quella della lavanda
dei piedi fino all’ultima goccia di sangue; il suo trono è
la croce e noi, chiamati a divenire sua somiglianza, siamo quotidianamente interpellati se donare la vita e trovarla oppure trattenerla e perderla. Buona solennità a tutti!” (fra Luca).
A tutti una buona settimana e, fin d’ora, buon inizio
di Avvento. La Madonna ci accompagni.
Aff.mi don Paolo, don Dario e fra Luca

VANGELO VIVO
La poetessa francese Marie Noël, nel suo diario
segreto, ha scritto questo dialogo con Dio:
«Sono qui, mio Dio. Mi cercavi? Cosa volevi da
me? Non ho niente da darti. Dal nostro ultimo
incontro, non ho messo da parte niente per te.
Niente... nemmeno una buona azione. Ero troppo stanca. Niente, nemmeno una buona parola.
Ero troppo triste. Niente, se non il disgusto di
vivere, la noia, la sterilità». «Dammeli». «La
fretta, ogni giorno, di veder finire la giornata,
senza servire a niente, il desiderio di riposo
lontano dal dovere e dalle opere, il distacco dal
bene da fare, il disgusto di Te, o mio Dio!».
«Dammeli». « I l torpore dell'anima, i rimorsi della mia fiacchezza e la fiacchezza più
forte dei rimorsi». «Dammeli!». «Turbamenti,
spaventi, dubbi». «Dammeli». «Signore, ma
allora Tu, come uno straccivendolo, raccogli i
rifiuti, le immondizie. Che ne vuoi fare, Signore?». «Il regno dei cieli».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele

Domenica 24 novembre Anniversario: Brunengo Giuliana / Casetta Angela in Ghione. Inoltre: Casetta Franco
domenica DI CRISTO
Taliano Giovanni / Morone Pierino e familiari / Taliano Domenico e Trucco Anna / suor
RE DELL’UNIVERSO (bianco) Narcisa Trucco / suor Prosperina Trucco / Casetta Caterina e Bartolomeo

ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie):
Anniversario: Vigna Stefano e Caterina / Moncalieri Pietro e Laura. Inoltre: Facco
Orazio e Bianca / deff. famm. Rosso e Giuseppe e Ronco Antonio / Balla Lorenzo, Giuseppina e Emma / Chiarla Primo e Cesira / Int. pia persona in onore della Madonna
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale
Trigesima: Becchio Giuseppe. Anniversario: Marchisio Mario / Novo Luigina / Valsania Regina / Bergadano Teresina. Inoltre: Arduino Paola e nonni / Cauda Giuseppe e Maddalena / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Ferrero Palmira / Cerruti
Silvio / Novo Cenzina / Arduino Battista / Morone Filippo / Arduino Beppe / Giorio Eugenio / deff. famm. Marchisio e Trucco /
Vivi e defunti fam. Appendino / deff. famm. Costa e Bergadano / Valente Giusy in Trucco / Calami Giuseppe / deff. fam. Taliano
Caterina / deff. famm. Valsania e Taliano / Cauda Giuseppe e familiari / Griffa Gianluca / Morone Vincenzo / Morone Felicita e
Oddino / per i soci vivi e defunti della Banda musicale / per i donatori vivi e defunti della FIDAS
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa e festa degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10.30 (S. Lorenzo): S. Messa
Anniversario: Lisa Jolanda e Francesco / Bertero Matteo / Brussino Antonella e Giacinto / Sibona Aldo e familiari / Capello
Pietro e Lucia / Sedici Caterina e Lorenzo. Inoltre: Occhetti Placido / Virano Michele e Renza / Balla Michelino e familiari /
Sandri Domenico e familiari / Virano Maria e familiari / Capello Bina
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa
Anniversario: Gallo Irma / Negro Pasqualina e deff. fam. Negro / Bassino Antonio / Lusso Marianna e Sibona Luigi / Cauda
Antonio. Inoltre: coscritti vivi e defunti della Leva del 1954
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Casetta Rosa. Anniversario: Bontempo Teresa / Grasso Michelina. Inoltre: Pelassa Mario, Enrico e Teresina
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Anniversario: Trucco Gianni. Inoltre: Morone Catterina / deff. famm. Aloi e Bonacci / Taliano Lorenzo e Morra Francesca
Lunedì 25 novembre
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Casetta Mario e Boscolo Anna / Cauda Luciano
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Martedì 26 novembre
Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo
Anniversario: Fazio Nella
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Mercoledì 27 novembre
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Morone Pierino e familiari
ore 17.00 (S. Stefano): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Giovedì 28 novembre
Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Valsania Antonio / Aloi Ambrogio
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Venerdì 29 novembre
Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Morone Andrea e Taliano Teresa / Trinchero Maria in Costa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Sabato 30 novembre, S. Andrea (festa)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella chiesa parrocchiale per il popolo
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva nella VECCHIA PARROCCHIALE per il popolo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Domenica 1° dicembre Anniversario: Taliano Margherita / don Giuseppe Grosso. Inoltre: Trinchero Maria e
1ª domenica DI AVVENTO Costa Pietro
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie)
(viola)
Anniversario: Arduino Maddalena e Molino Antonio / Gallo Pasqualina e Pietro.
Is 2,1-5; Sal 121;
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 Inoltre: Vigna Stefanina e Bertero Giovanni / deff. famm. Bordone, Bertero e Sedici
Arduino Franco e Anna Rosa / Barbero Giuseppe e familiari
ore 10.00 (S. Antonio): UNICA S. Messa per le tre parrocchie di Montà nella
vecchia parrocchiale. Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese
Battesimo di Corinto Tommaso
ore 10.30 (S. Lorenzo): S. Messa
Anniversario: Massera Gigi / Bertero Giuseppe / Torta Norma / Gallo Pio Quinto / Sibona Margherita e Bartolomeo. Inoltre:
Bertero Bartolomeo / Torta Giuseppe e Teresa / Saracco Sergio, Luisa e Rosanna / Molinari Giacomo e Giovanna / Testa Teresio e
Maria / deff. fam. Brezzo Antonio
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa
Anniversario: Gallo Irma / Negro Pasqualina e deff. fam. Negro / Bassino Antonio / Lusso Marianna e Sibona Luigi / Cauda
Antonio. Inoltre: coscritti vivi e defunti della Leva del 1954
ore 15.00: INIZIO RITIRO SPIRITUALE di Avvento nella cappella Can. Chiesa
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Anniversario: Minordo Anna. Inoltre: Molino Enzo / Almondo Giacomo / Boggio Giuseppe e Maria / Rainero Simone e Rosso
Santina / Casetta Margherita / Ramello Pietro / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa
2Sam 5,1-3; Sal 121;
Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Appuntamenti dell’Unità Pastorale
RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO
per TUTTI di INIZIO AVVENTO

Domenica 1° dicembre
nella cappella Can. Chiesa di Montà
ore 15.00: Invocazione allo Spirito Santo
ore 15.15: Meditazione di suor Paola Biacino
monaca eremita
Spazio per il silenzio
e Adorazione personale con la
possibilità del
Sacramento del Perdono
ore 17.00: Celebrazione del
Vespro e conclusione

CATECHESI degli ADULTI
“FORMAZIONE DEI FORMATORI”

MERCOLEDÌ PASTORALI
«La casa sulla roccia:
i cinque pilastri del primo
vangelo»
Incontri biblici/pastorali per ADULTI,
GENITORI, CATECHISTI, COLLABORATORI di MONTÀ e S. STEFANO
Mercoledì 27 novembre
alle 20.45 a S. Stefano
Mercoledì 11 dicembre
alle 20.45 a S. A ntonio
Gli incontri sono collegati tra loro, pertanto
invitiamo a partecipare in modo continuativo

in entrambe le sedi.

NOTIZIE dal CATECHISMO

Domenica 24 novembre, a S. Antonio
ore 15.00, per i genitori e i bambini di II elementare di Montà
Lunedì 25 novembre, a S. Maria del Podio
ore 20.30, per i genitori e i bambini di III elementare di S. Stefano

Mercoledì 27 novembre, ore 20.30
Breve riunione dei catechisti a S. Stefano prima
del Mercoledì Pastorale

FESTA degli

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 8 dicembre
ore 10.00 a S. Antonio
(vecchia parrocchiale)
Domenica 8 dicembre
ore 11.00 a S. Maria del Podio
Le coppie interessate sono pregate di
segnalare il loro nome dopo la Messa
festiva in sacrestia o in segreteria.

INCONTRI per
GIOVANISSIMI E GIOVANI
A Montà:

tutti i venerdì
alle 20.45 a S. Antonio
A S. Stefano: tutti i mercoledì
alle 20.45 a S. Maria del Podio

CARITAS INTERPARROCCHIALE
50x50=266...
266 è il numero dei quadrati di lana 50x50 raccolti per la
manifestazione di Cuneo del 23 e 24 novembre contro la
violenza sulle donne.
Un grosso grazie a tutte le donne
che hanno aderito al Progetto.

Il ricavato della Bancarella della solidarietà di domenica scorsa a favore della Caritas interparrocchiale
di Montà e S. Stefano è stato di
€ 1.150,00 Grazie per la generosità!
“Il Signore ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)

Il Gruppo volontarie di San Rocco
invita tutti a visitare i

MERCATINI di NATALE

Domenica 1° dicembre a S. Antonio
(sotto i portici in Via Cavour)
Domenica 15 dicembre a S. Rocco
Martedì 26 novembre

Sabato 30 novembre, a S. Maria del Podio
ore 15.00, per i genitori e i bambini di
I elementare di S. Stefano

ore 18.00: RIUNIONE del CONSIGLIO per gli
AFFARI ECONOMICI di N.S. delle Gr azie

Proseguono gli incontri di catechismo
negli orari e nei giorni ormai noti.

ore 21.00: RIUNIONE del CONSIGLIO per gli
AFFARI ECONOMICI di Valle S. Lor enzo

Comunicazioni dell’Unità Pastorale
INCONTRI

DIOCESANI
e VICARIALI

PERCORSO VICARIALE IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Inizierà giovedì 13 gennaio 2020
a Canale.
Le coppie interessate sono invitate
a recarsi in segreteria a Montà o S. Stefano
a compilare il modulo per l’iscrizione.
Sono aperte le iscrizioni ai
Campi invernali a Sampeyre 2019/2020
III MEDIA - 27-29 DICEMBRE
GIOVANISSIMI 2-4 GENNAIO
GIOVANI 4 (sera) - 6 GENNAIO
Per informazioni rivolgersi in segreteria

AVVENTO DI
CARITÀ
Nelle quattro domeniche di
Avvento la Caritas interparrocchiale invita a portare
nelle chiese parrocchiali di Montà e S. Stefano (nella
cesta della solidarietà):
Domenica 1° dicembre: OLIO
(di oliva o di semi; meglio se in confezioni in plastica)
Domenica 8 dicembre: ZUCCHERO
Domenica 15 dicembre: SCATOLAME
(tonno, carne in scatola, piselli, lenticchie)
Domenica 22 dicembre: PASTA e RISO

PRANZO di NATALE
DOMENICA 15 dicembre (ex centro anziani)
L’invito è rivolto a tutti
Il ricavato andrà a favore dell’attività della Caritas
Prenotarsi entro il 13 dicembre in segreteria
Domenica 1° dicembre, alle 15.30, nella chiesa di
S. Maria del Podio,
suor Luigina Ariu (car melitana)
celebra il 25° anniversario di professione perpetua.
La Messa sarà presieduta da mons. Piergiorgio Micchiardi, vescovo emerito di Acqui Terme.
Anche quest’anno alcuni volontari propongono per
martedì 31 dicembre 2019, alle or e 21.00,
presso il salone don Carlo Aloi di San Rocco la

CENA DI CAPODANNO

aperta a tutti gli amici di Montà e S. Stefano

È gradita la prenotazione in segreteria (0173.976170),
oppure telefonando direttamente a Renata (3385361885),
Tino (3357233497), Pierino (0173971101).
Ricordiamo che sul sito www.parrocchiemonta.it
sono state inserite le comunità di S. Stefano.
NUMERI DI TELEFONO UTILI
Don Paolo: 328 738 0166 - Don Dario: 335 137 3442
Fra Luca: 333 991 9188
Diacono Pierlorenzo: 348 550 6301

AZIONE CATTOLICA
È IN CORSO IL
TESSERAMENTO anno 2020

PER RAGAZZI (ACR),
GIOVANI E ADULTI
Per informazioni rivolgersi presso la
segreteria parrocchiale di Montà
oppure alla presidente parrocchiale
Romana Massolino (tel. 338 48 07 885)

Venerdì 29 novembre, alle 20.30, alcuni r esponsabili del Centro diocesano di Azione Cattolica desiderano
incontrare i tesserati vecchi e nuovi, per un momento
di ASSEMBLEA e per il rinnovo
delle cariche parrocchiali.

SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
a Montà:
il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pr esente fra LUCA e il sabato pomeriggio è presente don
PAOLO nella cappella Can. Chiesa.
Il venerdì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è presente don LUIGI, parroco di Cisterna.
A S. Stefano:
il sabato alle 16.30 (prima della messa festiva
del sabato) è presente don DARIO.

LAVORI NELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI MONTÀ
Mentre proseguono i lavori nella chiesa parrocchiale, CONTINUIAMO con le donazioni e le varie forme di contibuzione! For me di aiuto:
- DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA”, da versare
settimanalmente in segreteria, dopo le Messe oppure
mensilmente o con bonifico bancario
- DONAZIONI IN DENARO
- PRESTITI a TASSO ZERO
- “ADOTTA LA TUA CHIESA!”: vetrata, un banco, altare, Croce sopra l’altare, battistero, ambone…
IN SEGRETERIA E SUL BOLLETTINO SONO
DISPONIBILI LE CIFRE DEI VARI ARREDI.

Un parrocchiano ha manifestato la propria disponibilità a realizzare degli oggetti stampati con la tecnica del “3D” e di devolvere il ricavato per questa finalità. Gli oggetti si possono vedere
sia sul sito interparrocchiale che in segreteria. A coloro che li
avranno prenotati saranno consegnati prima di Natale.
Grazie per questa “fantasia della solidarietà”!
Conto corrente postale n. 12217121
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN)
Oppure codice IBAN: IT 32 Z 03111 46510 000000003109
presso UBI BANCA - P.za Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà

Da questa domenica è in distribuzione il bollettino di
Montà ed è in pr epar azione quello di S. Stefano.
Ricordiamo sempre che il
“bollettino non ha un costo, ma ha un prezzo”

pertanto confidiamo nella generosità di tutti.

