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«IN CAMMINO»
Foglio n° 18 - Domenica 2 febbraio 2020

Carissimi amici,
quest'anno il calendario ci porta a festeggiare di
domenica, a quaranta giorni dalla sua nascita, la
Presentazione al Tempio di Gesù che nella tradizione cristiana orientale è chiamata la festa dell'Incontro del Signore “Ipapante”. Quaranta giorni dopo la sua nascita, Maria e Giuseppe presentano
Gesù bambino al Tempio, secondo la legge di Mosè:
“Sono lì ad assolvere un gesto di obbedienza secondo la Legge mosaica: un'offerta da compiere per riscattare
il primogenito, un rito che ricorda che la vita appartiene a Dio
e a lui ne va riconosciuto il dono” (P. Curtaz). Qui Gesù incontra il suo popolo, simboleggiato da due anziani: Simeone, uomo giusto e pio, e Anna,
un'arzilla
ottantaquattrenne,
che vive nel Tempio votata a
Dio, offrendogli digiuni e preghiere. Simeone, che rappresenta e incarna l'attesa del suo popolo, accoglie
Gesù tra le braccia e gioisce: finalmente la sua
attesa, durata una vita, è appagata! Ha finalmente
tra le braccia il Messia che riconosce come tale. La
preghiera intensa di Simeone che finalmente vede
l’atteso è bellissima: ora è sazio, soddisfatto, ora
ha capito, ora può andare, ora tutto torna. Sono
sufficienti tre minuti per dare senso e luce a
tutta una vita di sofferenze, tre minuti per
dare luce ad una vita di attesa. Che il Signore
ci conceda, nell’arco della nostra vita, almeno questi tre minuti… Dopo un cantico meraviglioso, dove
lo definisce “luce delle genti e gloria del popolo
d'Israele”, ecco però delle parole dure: egli è
“segno di contraddizione perché siano svelati i segreti di molti cuori... è qui per la caduta e la rovina
di molti... e anche a te - Maria - una spada trafiggerà l'anima”. Che significa? Che l'incontro con
Gesù, in cui non c'è ombra di falsità e di malizia non lascia indifferenti. L'incontro con lui
svela ciò che si ha nel cuore . La presentazione al
tempio di Gesù, inoltre, è una festa di offerta di sé,
di donazione della propria vita, particolarmente
cara ai consacrati. In questo giorno, nel passato,
venivano benedetti i ceri che avrebbero illuminato
le chiese (candelora). Di qui l’uso di benedire le
candele da conservare nelle case e da accendere in
famiglia quando si prega oppure quando viene portata la comunione agli infermi. Maria e Giuseppe
obbediscono alla Legge. N on se ne sentono
esentati, o migliori, o superiori. Colui che stanno
portando a circoncidere è il Dio che ha chiesto ai
figli di Israele quel cruento e doloroso segno nella
carne, limitazione della potenza rappresentata dalla

sessualità maschile, riconoscimento della subalternità al Dio di Israele. Circoncidere il maschio è dare
un taglio al suo dominio sul creato, riconoscere una
dipendenza, accettare una sottomissione. Gesù
viene circonciso, secondo le prescrizioni. Dio obbedisce alla legge di Dio. P otrebbero evitare di
obbedire alla prescrizione, ne avrebbero tutte le
ragioni. Sono ben al di sopra di tutti i comandamenti e i riti, i genitori del Dio diventato bambino.
Non lo fanno. A volte concepiamo la nostra fede
come alternativa, innovativa, originale rispetto al
sentire comune. Se abbiamo fatto
una forte esperienza interiore, tendiamo a guardare con una certa
(santa) sufficienza coloro che si
portano stancamente in chiesa per
abitudine. Perciò potremmo anche
fare a meno di tutte le ritualità e le
devozioni del popolino. Non è così.
Nell’obbedienza vuole cambiare le
regole, nel solco della tradizione
vuole ridare vitalità e senso ai gesti
del suo popolo. In questa giornata
per la vita chiediamo al Signore
che ci renda capaci di generare vita.
Buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita
“Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro
che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto,
di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a
queste azioni disumane ogni persona prova un senso di
ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si
nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche
la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr.
Mt 25,16-30). Solo così si può diventare responsabili
verso gli altri e “gettare un ponte tra quella cura che si è
ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad
essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la
cura da prestare responsabilmente agli altri”…
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione
che incontriamo ci confronta con una differenza che va
riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può
scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica via
attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e
maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la
uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e
promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e
fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli
altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 3 febbraio, S. Biagio
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
ore 21.00 (S. Vito): S. Messa e benedizione per la salvaguardia della salute per tutte le comunità
Martedì 4 febbraio
2Sam 18,9-32; 19,1-3; Sal 85; Mc 5,21-43
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
Mercoledì 5 febbraio, S. Agata
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa
ore 15.00 (S. Rocco, cappella bg. Saretto): S. Messa in onore di don Bosco
ore 15.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa nella casa di riposo “Le Acacie”
Giovedì 6 febbraio
1Re 2,1-4.10-12; C 1 Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
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 7 febbraio

Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29

ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
Morone Rosanna
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane
Sabato 8 febbraio, S. Girolamo Emiliani. S. Giuseppina Bakhita
1Re 3,4-13; Mc 6,30-34
ore 17.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): Sacramento della CRESIMA
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane per il popolo
Domenica 9 febbraio
5ª domenica del tempo
ordinario (verde)
Is 58,7-10; Sal 111;
1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale)
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: don Albertino Grosso
Anniversario: Cammarata Giovanni / Tarabra Luigi

ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Valsania Carlo. Inoltre: Moresco Margherita / deff. famm. Sottosanti
ore 11.00 (S. Maria del Podio): UNICA S. Messa
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Pelassa Maddalena. Anniversario: Casetta Giuseppe / Valsania Marghierta e Virano Angelo / Pelassa
Rosa / Pelassa Battista / Pelassa Teresio / Gianusso Secondina / Pelassa Mario / Viglione Paola. Inoltre: Casetta
Benedetto e Ercole
ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Valsania Carlo. Inoltre: Costa Felicita e Antonio

VANGELO VIVO

Kirk Kilgour è stato un campione di pallavolo e di umanità. Dopo l’incidente che l’ha
reso tetraplegico è stato commentatore sportivo, allenatore, docente e scrittore. Celebre una sua preghiera: «Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: mi ha fatto povero per non essere
egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: Egli mi ha
dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere
la vita: mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e
quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato; o
mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho!».

Appuntamenti e comunicazioni
SACRAMENTO della
CONFERMAZIONE

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)
A Montà
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.

GRUPPO ADULTISSIMI
Mercoledì 5 febbraio
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.

“Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi
28ª Giornata del Malato nelle nostr e par r occhie

Lunedì 3 febbraio, memoria di S. Biagio
ore 21.00: S. Messa a S. Vito per tutte le parrocchie
dell’Unità pastorale di Montà e S. Stefano e benedizione
per la salvaguardia della salute

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.
42ª GIORNATA PER LA VITA

“Aprite le porte alla vita”!

Domenica 2 febbraio: vendita delle
primule nelle comunità di S. Stefano
(S. Maria del Podio, Valle S Lorenzo
e N.S. delle Grazie)
Domenica 9 febbraio: vendita delle primule nelle comunità di Montà (S. Antonio, S. Rocco e S. Vito)
Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) propone, come ogni
anno, la vendita delle primule.
Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una creatura
che si apre alla vita. CAV - Alba - Via Mandelli, 9
Accoglienza: venerdì ore 17.00 - 19.00

S. Messa e Sacramento
dell’Unzione degli Infermi
Martedì 11 febbraio: 28ª Giornata del Malato
ore 10.00: nella casa di riposo “Ca’ Nostra”
ore 16.30: nella casa di riposo “La Divina Misericordia”
Mercoledì 12 febbraio
ore 17.00: nel pensionato S. Giuseppe (carmelitane)
Mercoledì 19 febbraio
ore 15.30: nella casa di riposo “Le Acacie”

GRUPPO SPOSI, COPPIE E FAMIGLIE

Sabato 15 febbraio a S. Antonio (ex Centro anziani)
“Io e l’altro in famiglia” (don Domenico Cravero)
Sabato 28 marzo ad Altavilla (casa diocesana)
“Noi e gli altri” (incontro con una coppia della comunità
Papa Giovanni)
Sabato 18 aprile a S. Antonio (ex Centro anziani):
“Noi in missione” (testimonianze di vita)
N.B. gli incontri sono aperti a tutte le coppie (con o senza figli) delle parrocchie di Montà e S. Stefano e inizieranno alle 19.00 con una “cena condivisa”.

Giovedì 20 febbraio, ore 20.45
salone dell’ex Centro anziani
RIUNIONE del CONSIGIO PARROCCHIALE PASTORALE dell’Unità Pastorale di Montà
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito)
Venerdì 22 febbraio, ore 20.45
a S. Maria del Podio
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE
dell’Unità Pastorale di S. Stefano (S. Mar ia del Podio,
S Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie)
I consigli per gli affari economici delle singole parrocchie
sono convocati in altre date per visionare e discutere il
conto consuntivo dell’anno appena concluso.
Venerdì 7 febbraio, ore 21.00
nel salone parrocchiale di Monteu Roero:
incontro promosso dalla Caritas vicariale
“Sinistra Tanaro” con Carla Osella
operatrice tra i nomadi sul tema
“Rom e Sinti: andiamo e facciamo così!”

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
Domenica 2 febbraio
ad Altavilla:
Festa della famiglia e
della vita, ore 15.00 Seminario: PGV Incontro “Andare
va bene, ma serve un motivo”, ore 17.00 - 19.00

SETTIMANE COMUNITARIE in Seminario
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

PASTORALE della SALUTE
Sabato 1° febbraio, ore 8.00 -14.00: Convegno per operatori sanitari a Rodello
Domenica 9 febbraio, ore 15.30: Celebrazione diocesana
al Santuario della Moretta, in Alba
Martedì 11 febbraio ore 16.30: Celebrazione presso la
cappella dell’ospedale San Lazzaro, in Alba

Sabato 15 febbraio, ore 14.30-18.30: Convegno e Tavola
Rotonda in Fondazione Ferrero, in Alba

GRUPPO PULIZIA DELLA CHIESA

Mentre ringrazio di vero cuore tutte le volontarie che settimanalmente puliscono le nostre
chiese parrocchiali, invito quelle di S. Antonio a tr ovar si nei locali par r occhiali
giovedì 7 febbraio alle 16.00 per una br eve r iunione.
Naturalmente si invitano forze nuove!
don Paolo

SONO TERMINATI I LAVORI
NELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI MONTÀ

Grazie di cuore a tutti coloro che in modi e forme diverse
hanno lavorato, aiutato, offerto, donato. Durante la Messa
della settimana saranno ricordati tutti i benefattori.

Il Signore ama chi dona con gioia! (2Cor 9,6)
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.

SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
a Montà (chiesa parrocchiale):
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.
il sabato pomer iggio è pr esente don PAOLO.
a S. Stefano:
il sabato alle 16.30 (prima della Messa festiva del sabato)
è presente don DARIO.
Prima e dopo le Messe feriali e festive nelle varie
parrocchie, i sacerdoti sono disponibili.

Benedizione delle
Famiglie dell’Unità Pastorale

Chi desidera la visita del sacerdote con la relativa Benedizione, è invitato a farne richiesta,
compilando il modulo che è a disposizione al fondo della
chiesa. Si può consegnar e 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.
Le comunità dell’Unità Pastorale di S. Stefano rivolgono a
don Giulio Morando (già par r oco di Valle San Lor enzo
e Madonna delle Grazie) i migliori auguri di pace e di ogni
bene in occasione del suo 90° compleanno
e del 65° anniversario di Ordinazione sacerdotale.
Il Signore lo ricompensi per il bene compiuto
e lo accompagni.

