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° 12 - Domenica 15 dicembre 2019

Carissimi amici,
“Sei tu o no quello che il mondo attende?” Grande domanda che permane intatta. Giovanni è
colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente
della stima immensa che nutre per lui: È il più
grande! I dubbi non diminuiscono la fede del
profeta. Così è per noi: non esiste
fede senza dubbi; io credo e
dubito, e Dio continua a volermi
bene; mescolo fede e dubbi e la
sua fiducia resta intatta. Sei tu?
Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti:
ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino,
hanno una seconda opportunità, la
loro vita cambia. Dove il Signore
tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire. La risposta ai nostri dubbi è
semplice: se l'incontro con Lui ha
cambiato qualcosa, ha prodotto
gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio, allora è lui quello che
deve venire. I fatti che Gesù elenca non
hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli
segni bastano perché non consideriamo più il
mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha
mai promesso di risolvere i problemi della storia
con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di
molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro
oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.
Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito
che non si spegne. Sta a noi ora prolungare i
gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare
una sola persona a vivere meglio, questo è già
sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È
bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo
pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro
cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco,
Evangelii gaudium, n. 274). La fede è fatta di
due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e
di mani pazienti e fiduciose come quelle del contadino che «aspetta con costanza il prezioso
frutto della terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino
a che c'è fatica c'è speranza» (don Milani). Beato chi che non si scandalizza di me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci
facciamo un Cristo a nostra misura e addome-

stichiamo il suo messaggio: non stava con la
maggioranza, ha cambiato il volto di Dio e del
potere, ha messo pubblicani e prostitute prima
dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi del
suo regno. Gesù: un uomo solo, con un pugno
di amici, di fronte a tutti i mali del mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di
luce, goccia di fuoco che vive e opera nel cuore
dell'uomo. Unico miracolo di cui
abbiamo bisogno. Quante volte nella
storia il bene di qualcuno è stato
fondato sul male di altri: sfruttamento, ingiustizia, razzismo... Gesù
non costruiva barriere, semmai le
distruggeva. Faceva capire che l’amore di Dio è più forte delle malattie, del male e persino della morte.
E chi vive qualsiasi povertà ha diritto di essere colmato di bene. È
sempre stato questo il piano di Dio,
messo a repentaglio dal peccato
degli uomini. Con Gesù questo piano torna vivo e attuale, perché nella
comunità dei suoi seguaci la giustizia è imprescindibile, l’amore è la regola, il bene
è comune. Ogni Natale risuona il lieto messaggio del Messia. Troverà orecchie pronte ad
ascoltarlo e passi concreti che seguiranno le sue
orme? Noi cristiani ce lo auguriamo, per il bene
di tutti.
Aff.mi don Paolo, don Dario e fra Luca

VANGELO VIVO

È finito sui giornali per l’ordinanza comunale dal
titolo: «Istituzione del divieto a manifestare
rabbia, cattiveria, rancore ed ogni atto fisico
teso ad arrecare offesa a singoli o gruppi di
persone». Con sanzioni per chi non la rispetta,
ad esempio, la lettura della Costituzione, di “Se
questo è un uomo” di Primo Levi, o di “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun,
e via educando. Andrea Costa, giovane sindaco
di Luzzara (Reggio Emilia), eletto al primo mandato con il 50% dei voti e rieletto con il 70%,
dichiara apertamente: «A me interessava aprire
un dibattito. Negli ultimi anni, a partire dai social media, siamo stati circondati dalla rabbia.
Eppure non serve, perché ci lascia sempre soli.
Questa terra insegna che la cooperazione è il
modo per uscire dai guai. E io non posso
occuparmi solo della manutenzione stradale,
voglio prendermi cura anche dell’anima
dei miei concittadini» .

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 16 dicembre
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27
ore 10.30 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Funerale di Campario Graziella in Giorio
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale
ore 20.30 (Chiesa S. Michele e a S. Maria del Podio): Novena di Natale
Martedì 17 dicembre
Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale
ore 20.30 (Chiesa S. Michele e a S. Maria del Podio): Novena di Natale
Mercoledì 18 dicembre
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Grosso Antonia
ore 15.30 (S. Stefano): S. Messa in preparazione al Natale alle “Acacie”
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale
ore 20.30 (Chiesa S. Michele a Montà e a S. Maria del Podio): Novena di Natale
Giovedì 19 dicembre
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa e Adorazione Eucaristica Costa Pietro
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale
ore 20.30 (S. Antonio, Chiesa S. Michele e a S. Maria del Podio): Novena di Natale

Venerdì 20 dicembre

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Marengo Cesare
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale
ore 20.30 (S. Antonio, Chiesa S. Michele e a S. Maria del Podio): Novena di Natale
Sabato 21 dicembre
Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane per il popolo
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva nella cappella Can. Chiesa per il popolo
Domenica 22 dicembre ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele
4ª domenica DI AVVENTo Inoltre: Bornengo Mario / Valsania Giacomo e Cecilia
Morone Pierino e familiari
(viola)
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa
Is 7,10-14; Sal 23;
Anniversario: Chiesa Giuseppe e Giuseppina / Bertero Michele e familiari
Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Arduino Anna Rosa e Franco. Inoltre: deff. famm. Rosso Giuseppe e Ronco Antonio
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e rito di Ammissione al Catecumenato di Martina Taliano
Trigesima: Bernardi Isaia. Anniversario: Arduino Paola / Bellocchia Assunta / Rolfo Francesco / Cauda Vincenzo / Trucco Anselmo / Panero Giovanna e Menegotti Giuseppe / Sacco Elio / Guido Aldo / Almondo Francesco
Inoltre: Morone Tommaso / deff. famm. Trucco e Trinchero / Valsania Antonio / Almondo Carolina e familiari
deff. fam. Nizza / Cauda Giuseppe e familiari / Chiesa Lucia / Casetta Mara / Costa Pietro e Trinchero Maria
intenzione Pia Persona
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Cocito Agostino e familiari / Valsania Franco / Valsania Bruno, Carlo e familiari
Inoltre: Taliano Lucia e familiari
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa
Anniversario: Balla Beppe e familiari. Inoltre: Capello Giovanna
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa
Trigesima: Costa Carlo. Anniversario: Arduino Anselmo / Lora Giovanni e Deltetto Giustina
Inoltre: Deltetto Ilia / Arduino Domenico
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Inoltre: Casetta Nino e familiari / Casetta Natalina, Luigi e Nino
ore 17.00: (S. Antonio): Vespri
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Anniversario: Nizza Giovanni e familiari / Molino Giovanna e familiari.
Inoltre: Griffa Gianluca / Pelassa Giacomo e Aldo / Novo Natalina / Triverio Giorgino

Domenica 22 dicembre
RITIRO SPIRITUALE “SO-STARE NEL NATALE” per i GIOVANISSIMI E GIOVANI della VICARIA
ore 18.30: ritrovo nell’oratorio di Castellinaldo e “apericena”
ore 20.30: inizio ritiro guidato dalla Fraternità Francescana
Sono invitati i giovanissimi, i giovani e gli animatori di Montà e S. Stefano.

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 22 dicembre: PASTA e RISO

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
LUNEDÌ 23 dicembre:
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio e S. Maria del Podio
Durante la Novena consegneremo
ai ragazzi e ai presenti
i pezzi di una
composizione natalizia
da porre sulla tavola
il giorno di Natale.

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 5 gennaio si potrà votare accedendo a Facebook
e indicando con un “mi piace” i presepi preferiti.
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 vederlo 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.

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” (Suore
carmelitane di S. Stefano Roero)
Le comunità sono invitate a unirsi.
Prosegue la VISITA
agli anziani e ammalati da
parte di don Paolo,
don Dario e fra Luca
in occasione del Natale
«Il Signore benedica
i nostri anziani»

Comunicazioni dell’Unità Pastorale
CONFESSIONI PER NATALE
Per i ragazzi di Montà dalla 5ª el. alla 3ª media:
Sabato 20 dicembre: ore 10.30 (vecchia parrocchiale)
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 in preparazione
al Natale. Sarà guidato dalla Fraternità francescana di
Mombirone.
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
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).

NATALE 2019
Orario delle celebrazioni
Messe della NOTTE
Martedì 24 dicembre

ore 22.00: S. Antonio e S. Vito
ore 22.30: S. Mar ia del Podio
Mezzanotte: S. Rocco

Messe del GIORNO
Mercoledì 25 dicembre

ore 8.00 / 10.00: S. Antonio
ore 10.30: Valle S. Lor enzo
ore 11.00: S. Rocco
La Messa delle 17.30 a Montà è sospesa

Festa di S. Stefano
Giovedì 26 dicembre

ore 10.00: S. Antonio (vecchia par r occhiale)
ore 11.00: S. Mar ia del Podio

BENEDIZIONE dei BAMBINELLI
da DEPORRE nel PRESEPE
Domenica 22 dicembre
S. Antonio: alle 10.00
S. Rocco: alle 11.00
S. Maria del Podio: alle 11.00

Domenica 22 dicembre
ore 17.30
in S. Maria del Podio

Recital di Natale
“COSTRUTTORI DI PACE”
I bambini e i ragazzi del catechismo invitano a un
momento di gioia, di riflessione, di canto e di
ascolto. Le comunità sono invitate a partecipare.

LAVORI IN CORSO
CHIESA PARROCCHIALE DI MONTÀ
L’Impresa Futuredile di Rivoli sta
concludendo i lavori nella nuova
chiesa parrocchiale. 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
La nuova croce
inaugurazione dei lavori e la dedinella chiesa Maria cazione dell’Altare presieduta dal
Immacola “Dal
Crocifisso risorto Vescovo è r inviata a SABATO 25
nasce la speranza” GENNAIO 2020 alle ore 17.00.
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…

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
IN SEGRETERIA E SUL BOLLETTINO È ANNOTATO
L’IMPORTO 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 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.

CHIESA S. MARIA DEL PODIO
È stato installato il nuovo impianto di amplificazione ad opera
della ditta SONITUS di Priocca. Confidiamo nell’aiuto di tutti!
CHIESA DI S. ROCCO
In settimana saranno posati i nuovi serramenti nella sacrestia
della chiesa parrocchiale di S. ROCCO. Nei mesi di gennaio/
febbraio inzieranno i lavori di restauro dell’organo storico.

La busta di Natale può essere una buona
occasione per sostenere i vari interventi nelle
singole parrocchie.
«Il poco di tutti fa cose grandi!»

