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«IN CAMMINO»
Foglio n° 22- Domenica 1° marzo 2020

Carissimi amici,
sicuramente ci ricorderemo per tutta la vita del
mercoledì delle Ceneri di quest’anno vissuto “nel
segreto della propria camera” o nel silenzio di
una chiesa semideserta davanti all’Eucaristia. In
momenti come questi è forte la tentazione di
lasciarsi andare a ripetere
stereotipi o lasciarsi ingannare dalle fake news del
momento. La Parola di Dio
che non può essere blindata o isolata, continuamente
ci rinnova e trasforma le
nostre paure in sfide a diventare più forti e coraggiosi. La Quaresima “a passi felpati” è arrivata a ricordarci che “Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci
lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo
una meraviglia” (papa Francesco). Nel nostro
limite, nella nostra fragilità, nel nostro peccato
egli ci raggiunge col suo essere – e non con le
sue cose – facendo in modo che quello che poteva essere per noi luogo di morte, di sconfitta, di fallimento si trasformi in occasione di
incontro, di abbraccio, di rinascita. Questa
logica intrinseca all’amore, non è scontata viverla nel nostro quotidiano. Il dare la propria vita
perché l’altro possa sperimentare in pienezza la
propria, non è infatti cosa di questo mondo. La
logica comune è piuttosto quella che grida: mors
tua vita mea. Una grande tentazione insita
nella vita dell’uomo da sempre, è quella di affermare la felicità, di instaurare il bene, di creare
un “mondo migliore” fuori dalla logica dell’amore. Ricordiamo però che tutto ciò si chiama
“dittatura del bene”, provocando – va da sé –
solo grande sofferenza. È ciò che il diavolo sta
cercando di insinuare in Gesù: affermare il bene
nel mondo, portare la felicità, non come frutto di
un lento e faticoso lavorio dell’amore, ma come
imposizione di una “volontà di potenza”, di un
atto di forza, come risultato di uno spettacolo
della propria divinità. La felicità, il bene dell’altro, il vivere relazioni sane, la pace tra le
persone è affermabile solo a caro prezzo, e
con tempi molto lunghi, quelli propri dell’amore
appunto. Il bene è qualcosa di prezioso, e per
questo non può che essere il distillato di un
amore che ha conosciuto tutta la fatica del dono
di sé, la scarnificazione per la rinuncia del proprio egoismo, che ha saputo versare lacrime e
sangue perché il bene potesse essere affermato

e divenire più forte anche della morte. Proprio
come Cristo che trasforma il mondo del male in
luogo di incontro e di salvezza, avendo vissuto
prima, fino in fondo, la compassione, la pazienza, la compagnia buona con gli uomini che gli
passavano accanto, sino a pagare completamente il prezzo di questo amore, salendo su una
croce. Proviamo a lasciarci
portare nel deserto della
Quaresima, a dar valore a
quello che abbiamo, alle
persone, alle cose. Proviamo
a mettere Dio al primo posto, a togliere dal trono gli
idoli che ci hanno portato
alla follia e gustare la bellezza della preghiera. Proviamo
a metterci in ginocchio davanti alla croce di Gesù. A mani giunte. In silenzio. Solo stare lì. Con Lui. Non esiste luogo più
meraviglioso perché, come dice la vignetta qui
accanto, “lassù Qualcuno ci ama” e questo
“qualcuno” non è un Dio astratto o assente: è il
Padre che “fa sorgere il suo sole sopra i malvagi
e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5,45).
Buona domenica, buona settimana e ottima
Quaresima.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

VANGELO VIVO
«Farsi carico della sofferenza e trovare
risposte adeguate e concrete». È sempre
stato l’obiettivo di don Chino Pezzoli,
sacerdote della diocesi di Milano che ha
scelto di «affiancarsi a tutte le povertà
che la società presenta e crea». Negli
anni Ottanta fonda la Comunità Promozione Umana, una «flotta che salpa per
imbarcare giovani e giovanissimi naufraghi della vita». La terapia consiste nel
rovesciare nei soggetti in trattamento
ideali, sentimenti e desideri, perché la
droga, l’alcol, il gioco d’azzardo, non
riempiano i vuoti esistenziali. Psicologi,
medici, educatori ed ex tossicodipendenti
sono nei suoi 30 centri operativi per accompagnare le persone a raggiungere
«le cime della libertà».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA

Lunedì 2 marzo
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
Morone Felicita e Calorio Mario / int. pia persona
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

Martedì 3 marzo
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
Trigesima: Casetta Lucia. Inoltre: Scotto Pietro / Marengo Margherita
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa
Mercoledì 4 marzo
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa

Giovedì 5 marzo
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa
Venerdì 6 marzo (Astinenza)
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa
Morone Rosanna in Binello
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa
ore 20.45: VIA CRUCIS a S. Antonio e S. Maria del Podio

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

Est 4,17ss; Sal 137; Mt 7,7-12

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

Sabato 7 marzo
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Domenica 8 marzo
2ª domenica
Di quaresima (viola)

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Pelassa Domenica e Botto Giuseppe

ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Moresco Teresa / Cane Angela e Aloi Battista / Morone Rosanna in
Binello / Valsania Margherita. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Cauda
Luciano / Taliano Giovanni / deff. famm. Costa e Marchisio / Casetta Attilio / deff.
fam. Taliano / deff. fam. Calorio / Giusi, Rosanna, Franca e Flora / Gandolfo Francesca / deff. famm. Binello e Morone / per Giusi e per i coscritti vivi e defunti della leva 1950
Gn 12,1-4a; Sal 32;
2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

ore 10.00 (S. Vito): S. Messa
Anniversario: Novo Luigia. Inoltre: Moresco Margherita / Bontempo Teresa / Gianolio Albino e genitori
deff. di Cesarino e Paola
ore 11.00 (S. Maria del Podio): UNICA S. MESSA
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Brossa Luigina. Anniversario: Culasso Alda / Morone Rosanna e Rita / Viglione Bartolomeo / Brossa
Marino / Casetta Guido / Tarasco Domenico e Celestina. Inoltre: Ghione
Luigi / Casetta Rosa / Ghione Pietro e Fiorenzo / Geobaldo Maria / Morone
Giacomo / Viglione Battista e Rita / Ghione Anna e Franco Cesare / deff.
famm. Viglione e Demagistri / Serra Margherita e deff. fam.
ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Novo Vittoria

«La cenere ci ricorda così il percorso della
nostra esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo
plasmare dalle mani di Dio diventiamo una
meraviglia. Eppure spesso, soprattutto nelle
difficoltà e nella solitudine, vediamo solo la
nostra polvere! Ma il Signore ci incoraggia: il poco che siamo
ha un valore infinito ai suoi occhi. Coraggio, siamo nati per essere amati, siamo nati per essere figli di Dio». (dall’omelia di
papa Francesco il mercoledì delle ceneri 2020)

«Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che
è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà» (Mt. 6,6)

Appuntamenti e comunicazioni
PROPOSTE di formazione e di preghiera
per la QUARESIMA 2020
“Questo è il momento favorevole,
questo è il tempo della salvezza”

Lodi mattutine
dal lunedì al venerdì alle 7.40 prima della Messa feriale
nella cappella Can. Chiesa

Celebrazione del Vespro

A S. Antonio: in tutte domeniche di Quaresima
alle ore 17.00 (prima della Messa festiva)

Adorazione eucaristica
Nei giovedì di quaresima (a
iniziare dal 5 marzo) dalle
18.00 alle 19.00 a Nostra Signora delle Grazie è possibile sostare in preghiera personale e in adorazione davanti al SS.
Sacramento. Il momento iniziale e quello conclusivo saranno animati dal diacono Pierlorenzo. Nello stesso orario
è possibile accostarsi al Sacramento del Perdono.

Via Crucis
Venerdì 6 marzo, 13 marzo, 20 marzo,
27 marzo, alle 20.30 a S. Antonio e
S. Maria del Podio
Venerdì 3 aprile, ore 20.30 al Santuario dei Piloni
Per tutte le comunità dell’Unità Pastorale di Montà e
S. Stefano.

4 Incontri quaresimali
con fra Luca
Per giovani e adulti sul tema:
“Breve introduzione
alle malattie spirituali”
Venerdì 6 marzo e 13 marzo
alle 21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Venerdì 20 marzo e 27 marzo
alle 21.15 a S. Maria del Podio (dopo la V ia Crucis)
Gli incontri sono collegati tra loro, pertanto invitiamo i
fedeli di Montà e S. Stefano a partecipare all’intero
percorso.
N.B. Tutti i gior ni è possibile par tecipar e
alla preghiera del mattino con la fraternità
francescana di Mombirone
ore 6.30: Ufficio delle letture
ore 7.00: Lodi Mattutine

SETTIMANA DELLA CARITÀ:
8 - 15 marzo
Domenica 8 marzo:
Giornata del tesseramento 2020
Mercoledì 11 marzo, ore 21.00, a S. Antonio
Incontro con mons. Marco Brunetti
“Va’ e anche tu fa’ così”. Presentazione della Lettera
Pastorale.

Giovedì 12 marzo: Giornata di preghiera
Adorazione Eucaristica dalle ore 9.00 con la preghiera
delle Lodi, alle ore 17.00 con la preghiera dei Vespri
Venerdì 13 marzo, ore 20.30
Via Crucis animata dai giovani della Par r occhia
Sabato 14 marzo, ore 21.00
“Mysterium Salutis”: 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
Domenica 24 marzo
Durante le Messe : Raccolta per le attività della Caritas

GRUPPO ADULTISSIMI
Mercoledì 4 marzo

Alle 17.30 a S. Antonio
Lettura della lettera pastorale
del vescovo Marco
“Va’ e anche tu fa’ così!”
L’incontro è aperto a tutti.

ESTATE 2020
Campi parrocchiali
e proposte per ragazzi, giovani e famiglie
13 - 18 luglio: Campo per ragazzi/ e di 3ª media
a S. Anna di Vinadio
21 - 26 luglio: Campo per ragazzi/e dalla 4ª elementare
alla 2ª media a Saint J aques
28 luglio - 2 agosto: Giovanissimi e giovani a Roma
“Carità senza frontiere” : servizio presso la caritas
28 - 30 agosto: Campo famiglie a Sampeyre
Quest’anno la nostra Quaresima
inizia anche con una emergenza
sanitaria che è come un imprevisto crash-test per la nostra fede e
anche per la nostra umanità.
Abbiamo l’occasione per far
vedere i punti forti che abbiamo
già dentro e con i quali Dio ci ha
creati. Non è Dio ad aver mandato il coronavirus, ma è lui che
come Gesù ci conduce con il suo
Spirito d’amore anche dentro
questo deserto insidioso e per
molti aspetti misterioso. Abbiamo
lo Spirito di Dio in noi e abbiamo
tutta l’umanità di Cristo. Non
possiamo cedere e alla fine verrà
fuori il meglio di noi, della nostra
comunità cristiana
e della nostra umanità.

Appuntamenti e comunicazioni
CONTINUIAMO AD AIUTARE
LE NOSTRE COMUNITÀ:

IL POCO DI TUTTI
FA COSE GRANDI!
APPUNTAMENTI IN DIOCESI

Per chi lo desidera, sarà disponibile il video della Celebrazione di inaugurazione dei lavori della chiesa par rocchiale di Montà. Negli orari di segreteria, è possibile
prenotare e ricevere informazioni sui supporti informatici
che saranno disponibili. Il ricavato sarà devoluto interamente a sostenere i costi di ristrutturazione della chiesa.

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 e da giovedì 5 marzo dalle 18.00 alle
19.00 a Nostra Signora delle Grazie durante l’Adorazione Eucaristica
il sabato pomer iggio è pr esente don PAOLO
a S. Stefano:
il giovedì dalle 18.00 è presente don DARIO a Madonna
delle Grazie durante l’Adorazione Eucaristica

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 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, compilar lo e consegnar lo
nelle modalità sopra descritte.
Le famiglie che richiederanno la benedizione
saranno contattate per organizzare la visita.

GRUPPO di PREGHIERA
can. CHIESA

Ogni primo giovedì del mese
Nella cappella Can. Chiesa
ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalle 8.30 alle 10.00

A partire da lunedì 2 marzo l’orario della
segreteria parrocchiale a Montà è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato dalle
9.00 alle 12.00.
Prosegue la segreteria parrocchiale a S. Maria del Podio il
lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30.

Si comunica che domenica 1° marzo, saranno celebrate tutte le Messe nelle parrocchie dell’Unità Pastorale
di Montà e S. Stefano con il rito delle ceneri. È inoltre confermato il ritiro di quaresima che si terrà nella
cappella Can. Chiesa alle ore 15.00, guidato da suor Paola Biacino (monaca eremita)

