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° 16 - Domenica 19 gennaio 2020

Carissimi amici,
la riapertura della chiesa parrocchiale “Maria
Immacolata” di Montà con la relativa celebrazione di inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e la dedicazione del nuovo altare,
rappresenta una preziosa occasione per riflettere sul nostro essere chiesa. Il “tempio infatti materiale” fatto di pietre, colori, luci, è segno e icona della chiesa che
siamo noi, “pietre vive scolpite dallo Spirito “. Nella semplice “visita liturgica” e a partire
dalla nuova collocazione dei vari
“poli liturgici” (presenti in tutte
le nostre chiese) è possibile crescere nella consapevolezza di
essere popolo di Dio.
La porta. È il passaggio tra l’esterno e l’interno; simbolo di
una situazione di affinità o estraneità tra le persone che vengono
a trovarsi dentro o fuori. La porta della chiesa permette l’accesso all’esperienza di Dio, come
riconosceva Giacobbe nella sua visione notturna. «Il Signore è in questo luogo: questa è
la porta del cielo» (Gen 28,11 ss.). La meta
è Lui stesso!
Il battistero. Collocato all’ingresso della
chiesa e il confessionale che ricorda la seconda tavola del battesimo. Qui nasce al Cielo
un popolo santo che lo Spirito fa sorgere dalle
acque che egli stesso vivifica. La Madre Chiesa genera i suoi figli nell’acqua viva. Spera
nella vita divina, tu che sei rinato in questa
fonte. Questa è la sorgente della vita che bagna il mondo intero: immergiti in essa e sarai
rigenerato nuova creatura; rinato in quest’acqua, sarai santo.
La sede del celebrante. Dalla sede Cristo
Maestro e Sacerdote guida la preghiera del
suo popolo. Essa simboleggia la certezza e la
visibilità della sua presenza. Non è un trono,
ma un luogo e uno spazio liturgico che simboleggia il compito del Buon Pastore che guida il
suo popolo. «Il sacerdote, in piedi presso la
colonna, concluse l’alleanza per seguire il Signore e osservare la sua parola con tutto il
cuore, per attuarla. Tutto il popolo aderì
all’alleanza» (2Re 23,3).

L’ambone. È il luogo da cui viene
proclamata la Parola di Dio. “Nobile e
alta tribuna”, è la mensa che nutre i
suoi figli con la Parola e l’insegnamento. “La tua parola è lampada per i miei
passi, luce sul mio cammino” Sal
119,105.
L’altare, luogo che richiama l’aspetto sacrificale di ogni forma di religiosità, dalle più antiche conosciute, che la
tradizione biblica ha recepito. Dal vescovo queste parole: «Siamo riuniti qui nella
gioia per dedicare a Dio questo nuovo altare con la celebrazione del sacrificio del
Signore. Convocati per la
santa assemblea intorno
all’altare, ci accostiamo a
Cristo, pietra viva, per crescere in lui come tempio
santo».
Il tabernacolo e la custodia eucaristica. Attraverso l’adorazione, il cristiano
contribuisce misteriosamente alla trasformazione radicale del
mondo e alla diffusione del Vangelo.
Le immagini della Vergine Maria e
dei santi. Guardando a loro, noi,
pellegrini sulla terra, affrettiamo il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa,
che Dio ci ha dato come amici e modelli di vita.
L’incontro con Cristo trasforma e rende
i suoi figli strumenti di carità, di perdono, di giustizia e di riconciliazione.
Dal tempio fatto di pietre ai fratelli
tempio del Dio vivente!
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 20 gennaio, S. Sebastiano
1 Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Martedì 21 gennaio, S. Agnese
1 Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo
Valsania Antonio
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Mercoledì 22 gennaio
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1– 6
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
Cerruti Erminia
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Giovedì 23 gennaio
1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane

Venerdì 24 gennaio, S. Francesco di Sales, memoria

1 Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Sabato 25 gennaio, Conversione di S. Paolo (festa)
At 9,1-22; Sal 116 ; Mc 16,15-18
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane per il popolo
ore 17.00 (S. Antonio, chiesa Maria Immacolata): S. Messa di INAUGURAZIONE dei LAVORI nella
CHIESA PARROCCHIALE e DEDICAZIONE del nuovo ALTARE. Presiede mons. Vescovo
Domenica 26 gennaio
3ª domenica del tempo
ordinario (verde)
Giornata mondiale
dei malati di lebbra
Giornata del Seminario
Is 8,23b - 9,3; Sal 26;
1 Cor 1,10-13.17;

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa Maria Immacolata): S. Messa
Berardi Pasqualina e Domenico / Morone Pierino e familiari
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa
Gallo Giuseppe e Rosa
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa Maria Immacolata): S. Messa
Trigesima: don Pino Donato (parroco). Anniversario: Taliano Battista / Cusati
Bruno / Chiesa Giuseppe / Costa Teresa / Nizza Roberto / Casetta Guglielmo.
Inoltre: Arduino Paola e nonni / Gianolio Teresio e Antonio / Costa Giuseppe
Marzano Cosimo e Muia Giuseppina / Cravero Domenico e Taliano Teresa Vigna Angela e Bertero Angela

ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
deff. di Cesarino e Paola
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa
Virano Michele / Occhetti Placido
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa
Anniversario: Sibona Severino e Caterina / Fraire Giovanna
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Anniversario: Casetta Antonio / Deltetto Giovanni / Casetta Giuseppina / Ghione Lorenzo / Ghione Giacomo.
Inoltre: Lisa Giuseppe e deff. fam. Casetta / Ghione Antonio e Clarina Morra / Ferraris Giovani / Sacco Attilio
Maritano Ottavio / Sacco Antonio e Migliasso Teresa / Demichelis Francesco e Carando Maria / Bertone Caterina
Ghione Pietro e Cauda Margherita
ore 17.30 (S. Antonio, chiesa Maria Immacolata): S. Messa
Anniversario: Buzzoni Ivo / Gonella Carlo / Gonella Maria / Grosso Giuseppe e Casetta Orsola. Inoltre: Marceri
Anna

VANGELO VIVO
Nel 1952 ad Albert Einstein fu offerta la presidenza dello Stato d’Israele. Fu
il direttore del più grande giornale israeliano a lanciare l’idea e il governo
decise di richiedere formalmente allo scienziato di assumere l’incarico. Einstein ne rimase molto scosso e inviò una lettera in cui espresse i motivi del
suo rifiuto: disse di sentirsi inadatto, essendosi occupato per tutta la vita di
argomenti oggettivi e scientifici e di essere troppo in là con gli anni per portare a termine in modo ottimale l’incarico (aveva 73 anni). Era convinto che
ci fossero persone ben più adatte di lui ed era giusto fare un passo indietro.

Appuntamenti e comunicazioni

SACRAMENTO della
CONFERMAZIONE
A Montà
Domenica 19 gennaio:
ore 10.00: S. Messa con la pr esentazione dei
cresimandi alla comunità
Domenica 2 febbraio:
ore 15.00, a S. Antonio: ritiro per cresimandi, genitori, padrini e madrine
Sabato 8 febbraio, ore 17.00
Celebrazione della Cresima pr esieduta dal vescovo mons. Gabriele Mana vescovo emerito di
Biella
La Messa festiva delle 18.30 è sospesa.
A S. Stefano
La Cresima a Santo Stefano Roero sarà
celebrata sabato 23 maggio alle 17.00
presieduta da mons. Marco Mellino.
«Quale gioia quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore”
e ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte, Gerusalemme» (Sl 121)
CELEBRAZIONI PER LA RIAPERTURA
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

ANNO CATECHISTICO 2019/2020

Orario degli incontri di catechismo a Montà
2ª elementare:
Gli incontri si terranno una domenica al mese dalle ore
15.00 alle 16.30 per i r agazzi e i genitor i: 16 febbraio
15 marzo / 5 aprile / 3 maggio.
3ª elementare: Anno della Prima Comunione
Gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30
4ª elementare (anno della prima confessione):
Gli incontri si terranno tutti i sabati dalle ore 10.30 alle
ore 11.30
5ª elementare:
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese:
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese)
dalle 10.30 alle 11.30 e uno per i r agazzi e i genitor i:
26 gennaio (con pranzo condiviso) / 22 febbraio / 29 marzo / 19 aprile dopo la Messa delle 10.00
1ª e 2ª media
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese:
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese)
dalle 9.30 alle 10.30 e uno per i r agazzi e i genitor i:
26 gennaio (con pranzo condiviso) / 22 febbraio / 29 marzo / 19 aprile) dopo la Messa delle 10.00
3ª media: anno del Sacramento della Cresima
Gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 9.30 alle 10.30
fino alla celebrazione della Cresima che sarà SABATO 8
febbraio. Seguir anno incontr i facoltativi settimanali
con “testimoni della fede”.

Venerdì 24 gennaio, ore 21.00
Veglia in preparazione alla riapertura della
chiesa parrocchiale: “Visita liturgica” a partire
dalla collocazione dei vari poli liturgici: porta,
battistero, sede, ambone, altare, tabernacolo.

Orario degli incontri di catechismo a S. Stefano
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo-N.S. delle Grazie)
Dalla 2ª elementare alla 2ª media:
Gli incontri si tengono tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle
18.00 presso la parrocchia S. Maria del Podio.

Sabato 25 gennaio, ore 17.00
Solenne Celebrazione Eucaristica e Dedicazione
del nuovo altare pr esieduta dal vescovo mons.
Marco Brunetti e dai vescovi emeriti.
Le offerte che si raccoglieranno durante la celebrazione andranno a favore della Caritas interparrocchiale di Montà e S. Stefano.
Al termine della celebrazione: breve concerto
della Banda “La Montatese”. Segue rinfresco.

3ª media e 1ª superiore (anno della Cresima)
Gli incontri si tengono tutti i giovedì dalle ore 18.00
alle 19.00 pr esso la par r occhia S. Mar ia del Podio.

Sabato 1° febbraio, ore 21.00
Concerto inaugurale del restauro dell’organo
della Chiesa Parrocchiale.
Organo: Fabio Tafuni e Giacomo Barbero
Sabato 14 marzo, ore 21.00
“Mysterium Salutis” nell’ambito della
“Settimana della Carità”: Concerto per organo e coro
spirituale – pagine di polifonia sacra di don Claudio
Carena, con il gr uppo Alba Vocal Ensamble dir etto
dal Maestro Giuseppe Olivero.
Organo: Maestro Gabriele Studer

Dal mese di febbraio
inizierà la Benedizione delle Famiglie
dell’Unità Pastorale
che, da quest’anno
(visto l’elevato numero di parrocchie), avverrà su richiesta.
Chi desidera la visita del sacerdote con la relativa Benedizione, è invitato a farne richiesta, compilando il modulo
che da questa domenica è a disposizione in tutte le chiese.
Si può consegnare il modulo compilato in segreteria o in
sacrestia, oppure inserirlo nella cassetta della posta della
parrocchia o inviarlo via mail. Si può anche stampare dal
sito www.parrocchiemonta.it, compilarlo e consegnarlo
nelle modalità sopra descritte.
Le famiglie che richiederanno la benedizione
saranno contattate per organizzare la visita.

Appuntamenti e comunicazioni
VIAGGIO
INTERPARROCCHIALE
(in aereo)
dal 25 al 30 maggio

Matera la Città dei Sassi
Patrimonio Mondiale
UNESCO e Tour della Calabria
Le città che visiteremo: Matera, Policoro, Rossano,
Altomonte, Pizzo, Tropea, Gerace, Locri, Reggio Calabria, Scilla, Serra San Bruno, Vibo Valentia, Lamezia.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale o telefonare a Renata (338 536 1885).

APPUNTAMENTI IN VICARIA
Percorso in preparazione
al Matrimonio Cristiano
Gli incontri si tengono nella parrocchia di Canale per tutta la vicaria.

APPUNTAMENTI IN DIOCESI

SETTIMANA di PREGHIERA per
l’UNITÀ DEI CRISTIANI 18 - 25 gennaio 2020
“Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2)
DOMENICA 19 GENNAIO, ore 11.00 Monteu Roero, Parrocchia di San Nicolao. Messa cattolica per l’Unità dei Cristiani.
MARTEDÌ 21 GENNAIO, ore 21.00 La Mor r a, Chiesa di San Sebastiano. Celebrazione Ecumenica con cattolici e ortodossi macedoni.
GIOVEDÌ 23 GENNAIO, ore 21.00 Castagnole Lanze, Parrocchia di san Bartolomeo. Celebrazione Ecumenica con cattolici e evangelici.
SABATO 25 GENNAIO, ore 21.00 Alba, Cappella
del Seminario. Celebrazione di chiusura della Settimana

SETTIMANE COMUNITARIE
in Seminario
PRIMA SETTIMANA
Domenica 26 - venerdì 31 gennaio
SECONDA SETTIMANA
Domenica 2 - venerdì 7 febbraio
TERZA SETTIMANA
Domenica 16 - venerdì 21 febbraio
Suor Paola Gasperini: 333 1964930
Don Corrado Bolla: 328 2617456
Don Maurizio Penna: 333 7039866

GRUPPO ADULTISSIMI
Mercoledì 22 gennaio 2020
Alle 17.30 a S. Antonio (locali parrocchiali)
Lettura del libro “Non muri ma
ponti” scritto a più mani da Enzo Bianchi,
Mons. Ravasi e Mons. Galantino.
L’incontro è aperto a tutti.

CHIESA PARROCCHIALE
DI MONTÀ: I LAVORI
SONO TERMINATI
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

LAVORI IN CORSO
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
Sono stati posati i nuovi serramenti nella sacrestia della
chiesa parrocchiale di S. ROCCO. A breve inzieranno i

lavori di restauro dell’organo storico.

Appuntamenti per la
FESTA di DON BOSCO

“Miei cari, io vi amo di tutto cuore, e basta che siate
giovani perché io vi ami assai” (don Bosco)
VENERDÌ 31 gennaio
ore 15.00: (cappella del Saretto) S. Messa
ore 20.30: (S. Antonio): S. Messa presieduta dal salesiano
don Giuseppe GIANOLIO.
Sono particolarmente invitati i giovani e gli ex allievi
salesiani. Segue momento di rinfresco

DOMENICA 9 febbraio
Festa dei giovani
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio a cui sono invitati
i giovanissimi e i giovani di tutta l’Unità Pastorale
di Montà e S. Stefano
ore 12.30: pranzo nel salone parrocchiale di S. Stefano
I giovani che desiderano partecipare sono
invitati a dare la propria adesione ai rispettivi animatori.
N.B. Proseguono gli incontri per i giovani il mercoledì
alle 21.00 a S. Stefano e il venerdì alle 20.45
a S. Antonio

