Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero

S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - S. Maria del Podio, S. Lorenzo - Madonna delle Grazie

www.parrocchiemonta.it

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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 11 - Domenica 8 dicembre 2019

Carissimi amici,
in occasione della festa di Maria Immacolata - donna dell’Attesa - condividiamo alcune riflessioni sulla
liturgia scritte da due donne delle nostre parrocchie. “Siamo alla seconda domenica di Avvento,
tempo dell'anno liturgico in cui la Chiesa ci ripropone la storia della salvezza a partire dalla venuta del
Signore. Come il popolo ebraico attendeva il Messia
così la Chiesa attende Gesù,
colui che è già presente in Lei
ma che è eternamente nuovo.
L'Avvento riattiva la fiducia nel
Dio della storia e, nello stesso
tempo, riattiva i desideri
dell'uomo
che
provengono
dallo Spirito di Dio che parla al
loro cuore. La figura di Maria,
che accoglie la proposta di
Dio, appare come faro e modello per chi crede all'impossibile che diventa possibile. Com,e Lei il cristiano si
apre alla Parola che genera nella vita di ciascuno di
noi la salvezza. È Maria la luce che illumina dunque
questo giorno in cui celebriamo la festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine. Quante
volte abbiamo letto e ascoltato il brano dell'Annunciazione! Lo si conosce quasi a memoria. Eppure
ogni volta è una prima volta. Meraviglia che una
donna, poco più che ragazza, sia stata destinataria di eventi unici: la visita di un angelo;
un annuncio sconvolgente; un mittente decisamente eccezionale. M aria è stata scelta nel
rispetto della sua libertà. A Lei è proposto qualcosa
di grandioso che attende un consenso: il suo. Dio,
il suo Signore, le propone un progetto umanamente inconcepibile. Quante domande affollano la sua
mente facendole scoppiare il cuore: come lo dirò a
Giuseppe? Dove troverò il coraggio per parlarne ai
miei genitori? Cosa ne dirà la gente? Più che coraggio ha dimostrato una sovrabbondanza di fede.
Quella fede che ha delle certezze ma non garanzie.
Con il suo Sì inizia una nuova creazione: siamo resi figli nel Figlio, rigenerati da un grembo fecondato dall'amore di Dio, il quale può
così manifestarsi al mondo in tutta la sua paternità. Nel suo " sì" non vi era piena consapevolezza di cosa quel "sì" avrebbe comportato. Le
persone incontrate, le esperienze vissute le avrebbero nel tempo dato le risposte per comprendere di
più il progetto divino. Lei ha creduto, ma anche
sperimentato. Grazie a Maria il desiderio di Dio di
incontrare l'uomo, di farsi carne per essergli vicinissimo, ha potuto realizzarsi. La virtù di Maria che
consente a tutte le generazioni di chiamarla
"beata", è la fede. E non è stato facile per Lei

credere. La sua intera esistenza è stata un cammino affrontato spesso nell'incomprensione e nel dolore senza alcun privilegio dal cielo, pur essendo la
madre di Dio. Nessun celeste favore per Maria che
ce la possa far sentire quindi distante, inavvicinabile, inimitabile. Non c'è niente di Lei che non possiamo rivivere anche in noi. M aria è il segno tangibile di quel che Dio può realizzare con ogni
creatura che non metta ostacoli alla potenza
del suo amore. I n questa seconda domenica
di Avvento la Chiesa ci presenta "Maria Immacolata".
Come scrive S. Paolo (Ef
1,4), anche noi siamo chiamati ad essere santi ed
immacolati per mezzo della carità. La carità cioè
l'amore gratuito che è capace
di dirigersi anche verso chi
non lo merita. Anche a noi,
come a Maria, Dio invia messaggi che ci invitano a realizzare con pienezza la nostra esistenza mediante
l'amore e a collaborare con Lui nel dare vita all'umanità. Non dobbiamo attendere angeli che ci vengano a proporre la sua volontà, ma occorre, come
Maria, una grande sensibilità e apertura al nuovo
per cogliere gli inviti che il Signore continuamente
ci fa attraverso persone, emozioni e situazioni della
nostra vita. Buona festa dell'Immacolata e buon
cammino d'Avvento” (Liliana e Romana).
Aff.mi don Paolo, don Dario e fra Luca

DON BOSCO E LA MADONNA

Don Bosco e la Madonna. Dopo Gesù Sacramentato, don Bosco nutriva un tenero amore per la Madonna. Era una devozione filiale,
che cercava i inculcare a tutti: nelle prediche, in
confessione, nei discorsi familiari. Della Madonna parlava con tanta tenerezza che gli traspariva dal volto il sentimento che gli riempiva il
cuore. Aveva un affetto speciale per i santuari a
lei consacrati, e portava sempre con sé delle
immagini e delle medaglie, che distribuiva largamente ai grandi e ai piccoli, raccomandando
di portarle devotamente indosso e di invocare
ogni giorno la protezione della Madre di Dio.
Non lasciava passare una sua festa senza celebrarla solennemente; e nelle novene delle feste
principali, come in tutto il mese di maggio, parlava ogni sera di una virtù o di una prerogativa
della Madonna, o narrava una grazia ottenuta.
L'inizio della missione di don Bosco tra i giovani
ha avuto luogo proprio in una festa dedicata
alla Madonna. Era l'8 dicembre 1841 e don Bosco incontrava il giovane Bartolomeo Garelli.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Anniversario: Molino Matteo / Bratosin Lucian. Inoltre: Allevato Maria ved. Mosca
defunti famiglie Bratosin e Lucaci / Ceravolo Antonio / Perona Luigi e Maria / Casetta
Luigina e familiari
Gn 3,9-15.20; Sal 97;
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Padre Giacomo Gianolio / Moresco
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Carmela. Inoltre: Casetta Ida / Valsania Giuseppe, Margherita e Guido / Casetta Giovanni / Cotto Dorotea / Rabino Giovanni
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Dopo la Messa: Matrimonio di Arduino Marco e Siragusa Alessandra e battesimo di Arduino Isabel
ore 11.00 (S. Maria del Podio): UNICA S. Messa con ANNIVERSARI di MATRIMONIO.
Le Messe a Valle S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie sono sospese
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Casetta Maria e Rocco Luigi / Casetta Rocco. Inoltre: Casetta Antonio e
Giuseppina / Casetta Giovanni / Casetta Battista / Pelazza Giuseppe / Casetta Giovanna e Giuseppe / Pelazza Lucia / Casetta
Concetta
ore 17.00: (S. Antonio): Vespri
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Anniversario: Valsania Antonio / Ferrazzo Fausto / Moretti Rosina e Bertero Mario. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Falbo Giovannina e familiari / deff. fam. Vadacchino / int. Pia Persona
Lunedì 9 dicembre
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella ceppella Can. Chiesa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Martedì 10 dicembre
I s 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo int. Pia Persona
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Mercoledì 11 dicembre
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
ore 17.00 (S. Stefano): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Giovedì 12 dicembre
I s 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa e ADORAZIONE EUCARISTICA
Casetta Giuseppe e Lucia
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Venerdì 13 dicembre, S. Lucia (memoria)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Taliano Giovanni e Sacco Giacomo
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 20.30: Incontro di preghiera nella cappella di S. Lucia
Sabato 14 dicembre, S. Giovanni della Croce (memoria)
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
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 cappella Can. Chiesa per il popolo
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
Domenica 15 dicembre Trigesima: Padre Lino Cordero
2ª domenica DI AVVENTO Inoltre: Piselli Maria e sorelle / Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / Calorio
Franco e familiari / Taliano Giovanni / Gianolio Teresio / sorelle Taliano / Taliano Cat(viola)
terina in Calorio / Giorio Michele / Giorio Sara / defunti famiglie Molino e Giorio
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145;
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Anniversario: Gallarato Pietro e Pasqualina / Gallo Angelo / Di Matteo Clara e Claudio. Inoltre: deff. famm. Barbero e Gallarato Adelaide / Chiesa Pietro e Antonia / Int. Pia
Persona in ringraziamento
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa Trigesima: Calorio Francesca / Cauda Luciano. Anniversario: Chiesa Pierino / Valsania
Bartolomeo / Trucco Anselmo, Rina e Beppe / Taliano Vincenzo / Costa Guido e familiari / Casetta Lucia e familiari
Inoltre: suor Nunzia / Cauda Giuseppe e Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato / deff. famm. Valsania e Almondo / Molino Rosina / Morone Maria e Guglielmo / Almondo Catterina e familiari / Valente Giusy in Trucco / Morone Pietro e familiari
Cauda Luciano / Almondo Epifania / deff. famm. Taliano e Stuerdo / Casetta Mara / intenzione Pia Persona / per i coscritti vivi e
defunti della leva 1949
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Padre Giacomo Gianolio / Moresco Carmela. Inoltre: Casetta Ida / Valsania Giuseppe, Margherita e Guido
Casetta Giovanni / Cotto Dorotea / Rabino Giovanni
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa
Trigesima: Bessone Angela. Anniversario: Lora Lorenzo e Rosso Giovanni. Inoltre: Sibona Severino / Giorio Caterina / Dacomo Pietro / deff. famm. Povero, Bornengo e Serra
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Virano Vincenzo / Franco Maria / Brossa Luigi / Franco Teresa. Inoltre: Valsania Matteo / Novo Luigi e familiari / Pelazza Lucia / Casetta Giuseppe e Michelino
ore 17.00: (S. Antonio): Vespri

Domenica 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
(bianco)

“Maria, abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, per accarezzare con tenerezza,
per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati, per rialzare chi è
caduto e sostenere chi vacilla” (preghiera pronunciata da papa Francesco l’8 dicembre 2018, in piazza di Spagna).

Appuntamenti dell’Unità Pastorale
AVVENTO 2019

Appuntamenti di preghiera:
LODI MATTUTINE: dal lunedì al
venerdì alle 7,45 (prima della Messa
feriale) a S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
VESPRI: dal lunedì al venerdì alle 16.30 (prima della
Messa feriale) a S. Maria del Podio (cappella suore).
La domenica Vespri solenni alle 17.00 nella cappella
Can. Chiesa.
ADORAZIONE EUCARISTICA (tutti i giovedì di
Avvento): dalle 8.30 alle 10.00 a Montà (cappella
Can. Chiesa).

Impegno 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 15 dicembre: SCATOLAME
(tonno, carne in scatola, piselli, lenticchie)
Domenica 22 dicembre: PASTA e RISO

PRANZO di NATALE

DOMENICA 15 dicembre,
ore 12.30 (ex centro anziani)
L’invito è rivolto a tutti
Il ricavato andrà a favore dell’attività della Caritas

Prenotarsi entro il 12 dicembre in segreteria

NOVENA DI NATALE
«GUARDA IL CIELO E CONTA LE STELLE»

LUNEDÌ 16 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
MARTEDÌ 17 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
MERCOLEDÌ 18 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
GIOVEDÌ 19 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
ore 21.00: a S. Antonio “Concerto”
VENERDÌ 20 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
VENERDÌ 20 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
Nei giorni della Novena consegneremo
ai ragazzi e ai presenti i vari pezzi di una composizione
natalizia da porre sulla tavola il giorno di Natale

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 11 dicembre
alle 20.45 a S. A ntonio

Festa di S. Lucia
Venerdì 12 dicembre, ore 20.30
Veglia di preghiera nelle
cappelle a lei dedicate
a S. Antonio e S. Rocco

CONCORSO PRESEPI
A Montà:
Concorso: VOTA IL PRESEPE
1. Le parrocchie di Montà indicono il concorso fotografico
dal titolo “e si spalanca il cielo”.
2. Possono partecipare tutti: singoli, famiglie, gruppi di
amici, bambini, ragazzi, giovani, nonni…
3. La partecipazione è gratuita.
4. Sono ammessi manufatti di qualunque genere: presepi
tradizionali, creativi, ecologici…
5. Ogni concorrente per poter partecipare dovrà inviare una
o più foto del suo presepe all’indirizzo email:
pao.marenco@tiscali.it entro il 25 dicembre con titolo,
brevissima descrizione e nome del partecipante.
6. Le foto saranno pubblicate sul sito interparrocchiale:
www.parrocchiemonta.it
7. Dal 1° al 10 gennaio 2020 saranno aperte le votazioni on
line.
8. La graduatoria finale sarà formata dai voti ricevuti on
line e dal giudizio insindacabile di una giuria composta
dagli animatori. La premiazione avrà luogo lunedì 6 gennaio 2020 durante la tombola.
9. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
10.I partecipanti autorizzano in automatico l’Unità Pastorale a pubblicare sul sito le foto dei presepi e della premiazione.
A S. Stefano:
Concorso “IO FACCIO IL PRESEPE”
1. I ragazzi del catechismo e le rispettive famiglie sono invitate a preparare il presepe in casa.
2. Le catechiste passeranno a vederli e fotografarlo.
Valuteranno la creatività, l’impegno, e ci sarà un premio
speciale per chi riuscirà a inserire nel proprio presepe
qualche elemento di mondialità.
Per le iscrizioni rivolgersi alle catechiste.

Comunicazioni dell’Unità Pastorale
SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
a Montà:
Il mercoledì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è presente don LUIGI, parroco di Cisterna.
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.
A S. Stefano:
il sabato alle 16.30 (prima della Messa festiva del sabato)
è presente don DARIO.

L’Associazione Corale Sanstefanese
presenta
DOMENICA 15 dicembre, alle 15.30
nella chiesa di S. Maria del Podio

«TI RACCONTO IL NATALE»

Racconti, storielle e canti per tornare un po’
bambini con la partecipazione di
Daniela Cauda e dei bambini
dell’Istituto Musicale di Canale

CONFESSIONI PER NATALE

Per i ragazzi di Montà dalla 5ª el. alla 3ª media:
Sabato 20 dicembre: ore 10.30 (vecchia parrocchia)
Per i ragazzi di S. Stefano
Lunedì 16 dicembre, ore 17.00 (S. Maria del Podio)
Giovanissimi e giovani di Montà e S. Stefano:
Domenica 22 dicembre: ore 20.45 ritiro
Per adulti:
Sabato 21 dicembre
dalle 16.00 alle 18.30 a S. Rocco e S. Vito

Lunedì 23 dicembre
dopo la Novena di Natale a S. Maria del Podio
Martedì 24 dicembre
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30
a S. Antonio (cappella Can. Chiesa)
dalle 15.00 alle 18.00 a S. Maria del Podio

S. MESSA di NATALE
Nelle Case di Riposo
Martedì 17 dicembre
ore 16.30: “Divina Misericordia”
Mercoledì 18 dicembre
ore 15.30: Le Acacie
Lunedì 23 dicembre
ore 10.00: “Ca’ Nostra”
ore 17.00: Pensionato “San Giuseppe lavoratore”.

VISITA agli
anziani e ammalati
Nelle quattro settimane di Avvento
don Paolo, don Dario e fra Luca
passeranno volentieri a portare gli
auguri natalizi di Pace e bene agli anziani e ammalati di
tutta l’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano.
Verrà offerta la possibilità del Sacramento del Perdono.
Il Gruppo volontarie di San Rocco
invita tutti a visitare i

MERCATINI di NATALE
Domenica 15 dicembre a S. Rocco

LAVORI NELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI MONTÀ
Mentre proseguono i lavori nella
chiesa parrocchiale, CONTINUIAMO con le donazioni e le varie forme di contribuzione! 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 È ANNOTATO
L’IMPORTO DEI VARI ARREDI.
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
Un parrocchiano ha manifestato la propria disponibilità a realizzare degli oggetti stampati con la tecnica del “3D” e di devolvere il ricavato a favore dei suddetti lavori. 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”!
Per informazioni rivolgersi in segreteria

Informiamo che l’Impresa Futuredile di Rivoli
sta concludendo i lavori nella nuova
chiesa parrocchiale di Montà.
Sono ancora in fase di lavorazione i nuovi banchi
ad opera della Ditta Linea Legno di Montà e la sistemazione dell’organo ad opera della Ditta F.lli
Pedrazzi di Broni, pertanto la celebrazione di
inaugurazione dei lavori e la dedicazione
dell’Altare presieduta dal Vescovo è rinviata a
SABATO 25 GENNAIO 2020 alle ore 17.00.
Anche quest’anno alcuni volontari propongono per
martedì 31 dicembre 2019, alle or e 21.00,
presso il salone don Carlo Aloi di S. 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).

