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«IN CAMMINO»
Foglio n° 24 - Domenica 15 marzo 2020

Carissimi amici,
in questi giorni sui nostri paesi è sceso il silenzio e
un’atmosfera quasi surreale ci sta accompagnando
verso la Pasqua. Sentiamo la verità di alcune parole
quali: deserto, prova, purificazione, conversione.
La Quaresima è tutto un invito a “fare deserto”, a
fare più silenzio, a meditare la Parola. È triste dover essere costretti a farlo, a causa di un virus, ma,
tuttavia, possiamo provare a fare di questo “stare
in disparte” un’occasione buona per fermarci
dopo aver corso tanto, per fare silenzio dopo tanto rumore. Però, in momenti di grande crisi, serve qualcuno
che ci aiuti a interpretare ciò che viviamo, a ridimensionare la paura e a offrire
un accompagnamento nella notte. Abbiamo bisogno di abbracciare la paura e
di affrontare l’ansia che ci assale; abbiamo bisogno non solo di rispettare le
importanti norme igieniche e di sicurezza, ma di parole capaci di sostenerci
psicologicamente e spiritualmente per
poter affrontare questa battaglia con
dignità. La misteriosa coincidenza della
quarantena con la quaresima è scandita
da “giorni senza" (senza celebrazioni,
senza liturgie, senza incontri) e sentiamo attuale la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o
nel tempio? La risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In spirito e verità. La pagina
di Vangelo di questa terza domenica di quaresima,
ci presenta la figura della samaritana. Una figura
che ci può aiutare a camminare verso la Pasqua.
Questa donna, in quanto samaritana nemica giurata dell’establishment religioso israelita, è in cerca di
quell’acqua capace di riempirle il cuore. E Gesù,
rabdomante del desiderio del cuore dell’uomo, si
siede ad attenderla, e dinanzi alla finitezza d’un
pozzo, le mostra l’abisso d’una sorgente. Ella vive
un deserto interiore, un’aridità che la spinge verso
traversate di chilometri alla ricerca di un pozzo,
un’arsura che ha ormai avvolto la sfera del cuore
sprofondandola nella solitudine nonostante cinque
mariti, una sete di novità, di vita, di gioia, di sorgente che zampilli dentro e che, finalmente, alleggerisca le fatiche di un’esistenza ormai rinsecchita
sotto il sole cocente di mezzogiorno. Facciamo
spesso anche noi esperienza di pozzi e pozzanghere. Possiamo tutto, possediamo il superfluo, ‘abbiamo troppo pane, tanto che la sazietà
non ci basta più’, ma rischiamo di non sapere
per quale motivo stiamo su questa terra.
Entrambi sono convinti che esista un Dio capace di

donare senso all’esistere, ma la questione è “quale
Dio?”. Quello della religione legato a un tempio – di
Gerusalemme o sul monte Garizim che sia – o quello Spirito che abita la creazione intera e che con
amorevole cura la guida verso il compimento? Gesù dà la sua risposta, affermando che del suo Dio –
in grado di dissetare la vita – se ne può far esperienza “in spirito e verità”, e non “su questo monte o a Gerusalemme”. Ossia, non sarà mai una religione ad assicurarci la salvezza e la possibilità di
esaurire l’incontro col divino. L’Assoluto (letteralmente “ciò che è slegato
da”) sta sempre oltre ogni forma di
religione storica. La questione è fare
esperienza, “entrare dentro” al divino
che ci abita, nello spirito e verità più
profonda che è in noi. L’incontro di
Gesù con la Samaritana, in tempi di
coronavirus, ci insegna tre cose: la
resilienza, l’attenzione allo straniero, la
preghiera del cuore nella vita quotidiana. La resilienza di questa donna ci
dice che ogni situazione difficile può
comunicarci qualcosa di importante,
che ogni sete può farci giungere all’acqua viva, che ogni deserto è anche
sempre desiderio di una sorgente più
profonda. La resilienza, infatti, è la
capacità di trasformare le ferite in feritoie, le crisi in
opportunità. Essa non permette al male di farci
ripiegare su noi stessi, ma si fa battaglia tenace per
la difesa della vita. Gesù parla con una straniera e
viceversa. L’attenzione allo straniero è un’arte
da imparare, ancora oggi. Quando si è stanchi e
assetati, cadono le barriere. Nella malattia e nella
sofferenza non esistono più Nord e Sud, italiano o
straniero e non esistono più neanche le liti di paese: vogliamo uscirne e lo facciamo sviluppando una
pietà nuova, che trasformerà il nostro modo di sentire e di vivere le relazioni. Infine, al Tempio che
era diventato motivo di divisione, Gesù preferisce
quella preghiera che nasce dal cuore perché
suggerita dallo Spirito. Gesù relativizza il Tempio
costruito sulla pietra, per invitarci a coltivare una
relazione personale e intima con Dio, che possa poi
esprimersi nel culto comunitario e nelle chiese.
Avremo una Quaresima senza Eucaristia: non facciamone un dramma. La samaritana ci invita a correre per le strade, lasciando la brocca di certe sicurezze religiose, e magari scoprire un nuovo modo,
personale, familiare e quotidiano, di vivere la nostra relazione con Dio. Grazie donna samaritana,
perché in tempo di deserto ci ricordi che l’acqua è
preziosa e non è scontata. Buona domenica e ottima Quaresima a tutti noi! Don Paolo, don Dario, fra
Luca, diacono Pierlorenzo

CELEBRAZIONI della SETTIMANA

Lunedì 16 marzo
2 Re 5,1-15a; Sal 41–42; Lc 4,24-30
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming
Vigna Giuseppe
Martedì 17 marzo
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming
Deff. famm. Taliano e Casetta
Mercoledì 18 marzo
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming
Giovedì 19 marzo, solennità di S. Giuseppe
2 Sam 7,4-16; Rm 4,13 - 22; Mt 1,16- 24a
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming
Serra Stefano / per le anime del purgatorio / per tutti i papà vivi e defunti
Venerdì 20 marzo (Astinenza)
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming
Morone Felicita e Calorio Mario / Calorio Franco
ore 20.30: VIA CRUCIS in streaming e III catechesi quaresimale di fra Luca
Sabato 21 marzo
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa in streaming
Domenica 22 marzo
4ª domenica
Di quaresima (viola)
1 Sam 16,1b-13;
Sal 22
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

ore 10.00: UNICA S. Messa in streaming trasmessa da Montà

Intenzioni Parrocchia S. Antonio
Trigesima: Silva Ada ved. Vaghini. Anniversario: Almondo Giovanni e Pelassa
Lucia / Cauda Giuseppe / Casetta Lucia e Visca Pietro / Calorio Domenica. Inoltre:
Almondo Giovanni / Gianolio Teresio / Taliano Giuseppina e Luigi / Arduino Paola
Trucco Giuseppe e familiari / Visca Giuseppe e Aprà Carla / Giorio Bartolomeo,
Maria e familiari / Valsania Antonio / Cauda Giuseppe e Marchisio Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato
Becchis Mariangela / Faccenda Carlo e Lucia / Taliano Giuseppe e familiari / Perlo Matteo e Rainero Margherita
Casetta Guglielmo / Coniugi Pasquero e familiari / Coniugi Morone e familiari
Intenzioni parrocchia S. Rocco
Anniversario: Pelassa Mario
Inoltre: Casetta Matteo e Margherita / Casetta Rocco / Casetta Simone e Giuseppe / Franco Cesare e Anna
Casetta Giuseppina e Antonio / Casetta Domenico e Caterina / Benotto Antonio e Maria / Casetta Lucia, Battista e
Luciana / Virano Luciano e Priulla Ernesto
Intenzioni parrocchia S. Vito
Anniversario: Valsania Ignazio / Galfré Lucia
Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / Stuerdo Michele e Casetta Matilde
Intenzioni parrocchia S. Maria del Podio
Anniversario: Sibona Caterina e Severino / suor Teresa Lora / Costa Margherita e suor Fiorentina.
Inoltre: Lora Giuseppe / Sibona Caterina e Tommaso
Intenzioni parrocchia S. Lorenzo - Madonna delle Grazie
Anniversario: Abbà Domenico / Bertero Michele e Giulia / Bertero Giuseppe e Anna / Aloi Maria
Inoltre: Capello Giuseppina, Lorenzo e Emma / Balla Michelino e famiglia / deff. fam. Oggero

Le intenzioni delle Ss. Messe segnate fino al 3 aprile
in tutte parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano,
verranno regolarmente lette dur ante le Messe tr asmesse online.
Chi desidera farle nuovamente celebrare in altra data,
lo comunichi presso le rispettive parrocchie.

Appuntamenti e comunicazioni
PROPOSTE di formazione
e di preghiera
per la QUARESIMA 2020
“Al pozzo di Sicar”
È possibile seguire in streaming o attraverso il canale parrocchiale di Montà le celebr azioni collegandosi sulla
pagina facebook “Unità Pastorale Montà - S. Stefano
Roero” nei seguenti orari:
Messa feriale
dal lunedì al venerdì ore 8.00
Messa festiva del sabato
ore 18.30
Messa festiva della domenica
ore 10.00
Adorazione Eucaristica
tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00
(sarà presente un frate o un sacerdote)
Via Crucis
nei venerdì di Quaresima alle 20.30

Proposta ai ragazzi del catechismo
di Montà e S. Stefano
L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Trova nella tua giornata cinque minuti per la preghiera
realizzando nella tua camera “l’angolo della preghiera”. È molto semplice! La camera è il luogo della casa
in cui probabilmente ti senti a casa. Lì ci sono le tue
cose: il poster del cantante preferito, del giocatore. Lì
ascolti la musica. Cerca un piccolo spazio e stendi un
tappeto o una stuoia, il libro del Vangelo aperto, un
cero, una croce, ed eventualmente altri segni che richiamano la quaresima e il tuo rapporto con Gesù.
Raccogliti nell’angelo della preghiera e dopo aver
fatto il segno della Croce recita questa preghiera:
«Parla o Signore, che … (pronuncia il tuo nome) ti
ascolta»
CONCORSO
“NEL SEGRETO DELLA TUA CAMERA”
Ti invito a fotografare “l’angolo della preghiera” che
hai realizzato nella tua camera e a inviarlo con una
breve spiegazione ed eventualmente con una riflessione al seguente indirizzo di posta elettronica: parrocchiemonta@gmail.com
Le foto saranno pubblicate sul sito interparrocchiale.
Ti auguro buon cammino e ti saluto con tanto affetto.
Don Paolo

Preghiera mariana del Rosario
ogni sera alle 20.30
Catechesi di fra Luca
nei venerdì di Quaresima alle 21.15
È possibile seguire le celebrazioni su
cellulare, tablet, pc e smart tv

Solennità di S. Giuseppe, 19 marzo

In questo momento di emergenza
sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto
il Paese, invitando ogni famiglia,
ogni fedele, ogni comunità religiosa
a recitare in casa il Rosario (Misteri
della luce), simbolicamente uniti alla
stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode
della Santa Famiglia. Alle finestr e
delle case si propone di esporre un
piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.
In tale occasione non verrà trasmesso il rosario sui social
parrocchiali.
Auguri a tutti i papà e alle famiglie di Valle
Casette e alle Suore Carmelitane di S. Stefano

L’angolo della preghiera
realizzato da Annalisa Trucco

Il VANGELO VIVO di questa
settimana ce lo inviano i ragazzi di
S. Stefano Roero che hanno
realizzato questo cartellone
pieno di speranza:

Appuntamenti e comunicazioni
CONTINUIAMO AD AIUTARE
LE NOSTRE COMUNITÀ:
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.

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

“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.

“Pensare sorridendo”
anche al tempo del
Coronavirus

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.

