
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

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        

Carissimi amici,  

che strana questa Quaresima! Non stiamo qui a 
ripetere cose che già sappiamo su questo mo-
mento storico e su questo virus.  
Una Quaresima alla finestra  
In questi giorni abbiamo più tempo forzata-
mente per star a casa e guardare dalla fine-
stra… nello stesso tempo siamo molto più colle-
gati sui social a guardarci a di-
stanza. Ma nonostante tutto 
a guardarci.  
Sappiamo che in alcune regioni 
d’Italia la Santa Messa è stata 
sospesa. Molti si stanno lamen-
tando di quanto deciso dallo 
stato e dai Vescovi…
dimenticando che il lamento 
offusca la Fede. 
E se tutto questo fosse un’opportunità? 
Già, se tutto questo fosse il modo opportuno per 
vivere bene quello che stiamo per vivere, se 
fosse il piede giusto con cui partire per questo 
viaggio di conversione? Siamo proprio come i 
corridori che aspettano lo start dell’inizio 
gara. Essi non attendono in piedi… attendono il 
colpo di partenza in una posizione che li aiuti ad 
avere uno scatto maggiore: attendono quasi in 
ginocchio. Anche noi, quest’anno, siamo partiti 
da questa posizione: in ginocchio. È bastato 
poco a bloccare la nostra presunzione umana. 
Ma in questa domenica il Signore ci invita ad 
alzare lo sguardo e a salire con lui in disparte, 
sul monte. È la domenica della trasfigurazione, 
dell’incontro con la luce. Per non lasciarci pren-
dere dal contagio dello scoraggiamento e della 
paura accogliamo l’invito alla preghiera e al 
digiuno.  
1° Più tempo per la preghiera 
In settimana le chiese delle nostre parrocchie 
rimarranno aperte dalle 8.30 alle 11.30 per la 
preghiera personale. Invito tutti: ragazzi, giova-
ni,  mamme, papà, nonni a regalare 10 minuti al 
Signore prima di andare al lavoro, oppure 
mentre si va a fare la spesa e, per chi può, a 
iniziare la giornata con l’Eucaristia e a valorizza-
re l’Adorazione del giovedì e la preghiera della 
Via Crucis il venerdì.  
2° Riappropriamoci del digiuno 
Oggi la parola digiuno risulta quasi del tutto esi-
liata al corrente gergo clericale. La gente oggi 
digiuna e organizza scioperi della fame per ri-
vendicare legittimi diritti di cui è stata espropria-
ta, per ottenere un aumento di salario, per de 

 
nunciare gravi fenomeni di violenza, per espri-
mere solidarietà a persone oppresse o sfruttate. 
Ma non digiuna più per santificare un tem-
po sacro come la Quaresima. Del resto la 
‘pia pratica’ del digiuno risulta talmente sbiadita 
per cui uno quasi non se ne accorge più. Un pa-
sto ridotto. Un piatto solo. Quasi niente fuori dai 
pasti. A questo punto, mi pare di sentire la voce 

dei ‘laici’ che ci ricordano la 
Parola: “Cari cristiani, asso-
ciatevi pure ai nostri 
‘digiuni’. Ma non dimentica-
tevi di farne un altro. Un 
digiuno che sia profezia. 
Astenetevi pure da un pa-
sto, ma prima guardatevi 
dall’ingordigia, dal sopru-
so, dalla smania dell’ac-
caparramento, dalla cor-

ruzione e dalla collusione con oscure trame 
di potere. Privatevi pure di un piatto, ma 
prima ancora privatevi del lusso, dello spreco, 
del troppo. Più che non sedervi a mensa, ag-
giungete un posto a tavola. Più che non toccare 
il pane, spezzatelo con chi ha fame, con chi è 
sfruttato, sfrattato e senza tetto”. Ma qual è il 
digiuno richiesto a tutti, cristiani compresi, nei 
giorni critici del Covid-19? Penso che questo sia 
il tempo del digiuno dalla superficialità facilo-
na e irresponsabile, che induce a minimiz-
zare tranquillamente la portata di questa epide-
mia, come se fosse una normale influenza. 
All’opposto questo è anche il tempo del digiuno 
dal catastrofismo isterico e allarmista, che 
contagia paure irrazionali e infondate. E inter-
preta il virus che ci sta affliggendo, come castigo 
e punizione, fulminata da una gelida entità ven-
dicativa e senza cuore. Un’altra forma di digiuno 
è quello dall’opportunismo di chi vorrebbe sfrut-
tare la situazione in corso come una ghiotta oc-
casione per affermarsi, per fare affari, per sbal-
zare di sella i propri avversari politici… Insomma 
ci occorrono due virtù, per niente alternative, 
ma neppure fifty-fifty: la prudenza dei serpenti 
e la semplicità delle colombe. La prima ci fa 
evitare il pericolo quando è possibile. La seconda 
ce lo fa affrontare quando è inevitabile. Se noi 
cristiani bazzicassimo un po’ di più questa via 
evangelica, a tutti risulterebbe un po’ meno 
complicato far fronte all’emergenza attuale. Pro-
viamoci! 
Buona domenica e ottima Quaresima a tutti noi! 
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlo-
renzo  

Foglio n° 23 - Domenica 8 marzo 2020 



Lunedì 9 marzo                                                                     Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa 
Valsania Margherita ved. Marchisio  

ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 
 
 
 
 

Martedì 10 marzo                                                                                              Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12  
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
Gianolio Onorina e Antonio   
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 

Mercoledì 11 marzo                                                          Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa 
Massocco Pietro e Povero Angela / deff. famm. Costa, Trinchero e Almondo  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 
 

Giovedì 12 marzo                                                                 Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 

Venerdì 13 marzo   (Astinenza)                       Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
Morone Felicita e Calorio Mario / Calorio Franco  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
ore 20.30: VIA CRUCIS a S. Antonio e S. Maria del Podio 
 
 
 
 
 

Sabato 14 marzo                                                 Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane   
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa  

 
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Taliano Piera ved. Molino / Giorio Antonio. Inoltre: Agnelli Giusep-
pe e Malesani Angela / Giorio Michele / Giorio Sara 
 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa 
Trigesima: Nizza Michele. Anniversario: Veronesi Pasquina, Elena e Rita / Mon-
calieri Pietro e Laura / Rosso Teresina e familiari / Giaccone Camillo e Domenica  

Vigna Matteo e Lucia / Rosso Antonio / Arduino Giovanni e Serafina / deff. fam. Gallo  
 
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa 
Trigesima: Valsania Margherita ved. Marchisio. Anniversario: Cerutti Silvio / Aloi Angela. Inoltre: Per le anime 
del purgatorio / Molino Rosina / Morone Simona / deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerutti / deff. fam. Morone  
 
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Anniversario: Valsania Ignazio / Galfré Lucia.  Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero 
 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa 
Anniversario: Sedici Antonio e familiari / Bordone Bartolomeo e Caterina / Vigna Catterina / Abbà Andrea e 
Felicita  / Abbà Giuseppe e familiari / Capello Giuseppe e Caterina. Inoltre: deff. famm. Balla Luigi e Riccardo 
Int. Pia Persona (per grazia ricevuta) 
 
 
 

ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 
Anniversario: Sibona Maria e familiari / Lora Carmelina / Chiesa Teresio, Maria e suor Luigina / Valsania Ter-
silla / Costa Pietro e Silvestro. Inoltre: Sibona Vincenzo / Brezzo Michelino e familiari / Arduino Domenico e fami-
liari  
 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 

Anniversario: Casetta Michelino. Inoltre: Casetta Carlo, Antonio e Lisa Giuseppe 
Viglione Bartolomeo / Pelassa Rita e Viglione Battista 
 
ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa   
Don Pino Donato / don Albertino Grosso 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 15 marzo  
 3ª domenica  

Di quaresima (viola) 
Es 17,3-7; Sal 94;  

Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42   



Il digiuno che piace al Signore 
Digiuna dal giudicare gli altri:  
scopri Cristo che vive in loro. 
Digiuna dal dire parole che feriscono:  
riempiti di frasi che risanano. 
Digiuna dall'essere scontento:  
riempiti di gratitudine. 
Digiuna dalle arrabbiature:  
riempiti di pazienza. 
Digiuna dal pessimismo:  
riempiti di speranza cristiana. 
Digiuna dalle preoccupazioni inutili:  
riempiti di fiducia in Dio. 
Digiuna dal lamentarti:  
riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita. 
Digiuna dalle pressioni e insistenze:  
riempiti di una preghiera incessante. 
Digiuna dall'amarezza: riempiti di perdono. 
Digiuna dal dare importanza a te stesso:  
riempiti di compassione per gli altri. 
Digiuna dall'ansia per le tue cose:  
compromettiti nella diffusione del Regno. 
Digiuna dallo scoraggiamento:  
riempiti di entusiasmo nella fede. 
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:                                    
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina. 

 

 

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 dalle 8.30 alle 
10.00 a S. Antonio e dalle 18.00 alle 19.00 
a Nostra Signora delle Grazie è possibile 
sostare in preghiera personale e in adora-
zione davanti al SS. Sacramento. Il mo-
mento iniziale e quello conclusivo saranno 
animati dal diacono Pierlorenzo.  

                        Nello stesso orario è possibile accostarsi  
                        al Sacramento del Perdono.  

 
 

Via Crucis 
Venerdì 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.  

 

 
Incontri quaresimali 

con fra Luca 
 
 
 

Per giovani e adulti sul tema: 
“Breve introduzione  

alle malattie spirituali” 
 
 
 

Venerdì 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 giorni è possibile par tecipare 
alla preghiera del mattino con la fraternità 
francescana di Mombirone  
ore 6.30: Ufficio delle letture 
ore 7.00: Lodi Mattutine 

La SETTIMANA DELLA CARITÀ 

in programma  
dall’ 8 al 15 marzo  

è rinviata a nuova data 
 
 

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 acques 

28 luglio - 2 agosto: Giovanissimi e giovani a Roma 

“Carità senza frontiere”: servizio presso la Caritas  

28 - 30 agosto: Campo famiglie a Sampeyre 

 
 
 
 
 
 

In questi giorni in cui tutte le attività (catechismo, 
gruppi, incontri) sono sospese eccetto le celebrazio-

ni delle Messe e  della Via Crucis.  
In via eccezionale tutte le chiese parrocchiali  

dell’Unità Pastorale rimarranno aperte  
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 11.30 per la preghiera 
personale e comunitaria. (A S. Antonio fino alle 18.00) 
È cosa buona meditare e leggere le letture del giorno. 

Sul foglio settimanale “In cammino”  
sono riportate le citazioni.  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

      CONTINUIAMO AD AIUTARE  

LE NOSTRE COMUNITÀ:  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

 
 

a Montà (chiesa parrocchiale): 
il mercoledì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pre-
sente don LUIGI, parroco di Cisterna 
il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pre-
sente fra LUCA e da giovedì 5 marzo dalle 18.00 alle 
19.00 a Nostra Signora delle Grazie durante l’Adora-
zione Eucaristica 
il sabato pomeriggio è presente don PAOLO 
 
 
 

a S. Stefano:  
il giovedì dalle 18.00 è presente don DARIO a Madonna 
delle Grazie durante l’Adorazione Eucaristica  

Per chi lo desidera, sarà disponibile il video della Cele-
brazione 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 intera-
mente a sostenere i costi di ristrutturazione della chiesa.  

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto” (Lc 11.9-10), dice il Signore, ed è dunque un atto di fede 

che ci chiede, al quale noi come suoi discepoli ci appelliamo 
particolarmente in questo momento di grave difficoltà. 

  

PREGHIAMO 
Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l’universo riceve  
l’energia, l’esistenza e la vita, 
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 
poiché oggi sperimentiamo ancora  
la fragilità della condizione umana 
nell’esperienza di una nuova epidemia virale. 
  
Noi crediamo che sei tu a guidare  
il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, 
qualunque sia la nostra umana condizione. 
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio 
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. 
  
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, 
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. 
  
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e 
guaritori, allontana da noi ogni male. 
  
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, 
per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
EMERGENZA SANITARIA 

COMUNICAZIONI  dai COMUNI 
 
A tutela della salute pubblica è necessario ridurre il più 
possibile gli accessi non indispensabili alle strutture sani-
tarie ed i contatti stretti tra le persone.  
 
Anche la “Casa della Salute di Montà” è da utilizzarsi 
solo per prestazioni urgenti e ad ogni modo è necessario 
prima contattare telefonicamente il proprio medico cu-
rante. 
 
Per quanto riguarda le prenotazioni (solo di prestazioni 
urgenti, classi U e B) si prega di utilizzare il numero 
telefonico 800.530.530. 
 
Si raccomanda, inoltre, alle persone anziane o affette da 
patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abita-
zione se non per urgenze e comunque evitare luoghi 
affollati e contatti stretti con altre persone. 
 
Le istituzioni cercano di fare al meglio la loro parte. Ma 
molto dipende anche da ciascuno di noi. I contatti sociali 
vanno limitati.  
 
 


