
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

“Va tutto bene?” Mi auguro proprio di sì e per que-
sto prego il Signore. Vi penso nelle vostre case, con 
le vostre solitudini e le vostre presenze amiche, con 
i vostri affetti più cari e con le vostre preoccupazio-
ni. Coraggio! Nella tempesta con noi c’è Gesù e ci 
sono tanti fratelli che lottano come noi e con noi. Il 
commento al Vangelo di questa quarta domenica di 
quaresima ce lo offre don Domenico 
Bertorello cappellano dell’ospedale e 
direttore dell’Ufficio diocesano della 
salute.   
«In questo nostro tempo, quasi 
“costretti” a stare più fermi e a pensa-
re… eccovi alcune riflessioni “virali” per 
i nostri giorni, cercando insieme un po’ 
di luce. «In quel tempo, Gesù passan-
do vide un uomo cieco dalla nascita e i 
suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché sia nato cieco?». Così 
inizia il Vangelo di questa IV domenica di quaresi-
ma. Le nostre tante domande di questi giorni, ai 
tempi del coronavirus, sono ben rappresentate ed 
espresse già nella Parola di Dio. Da sempre, di 
fronte a calamità naturali e disgrazie di ogni gene-
re, l’uomo si chiede: Ma Dio dov’è? Che fa? Se 
esiste un Dio nei cieli, perché non scende sulla 
terra a vedere cosa capita? Penso sia impor-
tante già solo la domanda. Un giorno, a un predica-
tore che stava ricordando come “Dio è la risposta a 
tutte le nostre domande”, fu subito d’istinto ribat-
tuto: “Sì, d’accordo. Ma qual è la domanda? Sì ami-
ci: i tempi che viviamo ci richiamano al valore della 
vita quotidiana, spesso data per scontata; ci aiuta-
no a ri-centrare la nostra esistenza su ciò che 
è essenziale, a riformulare quelle domande 
che – forse – presi dalla corsa frenetica di una so-
cietà tecnocratica, non sappiamo più far emergere. 
La domanda di fondo, al di là del proprio credo e 
convinzioni religiose, è per tutti: CHI SONO IO? 
DOVE STO ANDANDO? Ogni cosa richiede il 
“suo” tempo: una nuova creatura umana ha biso-
gno di 9 mesi per venire alla luce; le stagioni 
dell’anno sono, sempre, fatte dal susseguirsi di 
giorni, settimane, mesi… Così ci vuole del tempo, 
dobbiamo regalarci del tempo perché le nostre do-
mande più vere e più profonde possano venire di 
nuovo a galla! Occorre ritrovare in questi giorni la 
pazienza del contadino, come la chiama l’apostolo 
san Giacomo (cfr. Lettera di Giacomo capitolo 5, 
versetto 7): cioè la forza e il coraggio di saper 
attendere senza fretta, senza il Tutto e subito 
della vita moderna! Perché nella vita concreta non 
funziona sempre così, gli automatismi non esistono 
e ancora una volta lo tocchiamo con mano!!!  

 

E ci sentiamo “persi”, più poveri e fragili! An-
che se poi lo slogan/invito/ordine di questi 
giorni: “Restate a casa”   è in certi momenti 
davvero…. faticoso da vivere! I l filosofo Carte-
sio è famoso per la sua espressione “Cogito, ergo 
sum!” E aveva le sue ragioni: Penso, dunque esi-
sto” ma, amici: Per pensare occorre calma, sta-
bilità, silenzio… Per non correre il rischio, comune 

oggi (o almeno fino a questi tempi del 
coronavirus), di esistere senza pen-
sare! Ill che sarebbe davvero terri-
bile! E disumano! La logica del 
seme, all’origine di ogni vita umana, 
animale e naturale, ci insegna che per 
portare frutto, il seme deve prima 
marcire – da solo – nel buio della ter-
ra, per tirare fuori da sé le radici e lo 
stelo, come aprendo “gli occhi” alla 
luce, come il cieco del Vangelo. Il se-
me che cresce e si trasforma in una 
pianta, in una nuova creatura, è sim-

bolo della nostra capacità di ripartire, sempre, nella 
vita. Questo atteggiamento fondamentale si chia-
ma RESILIENZA, cioè la capacità di saper trar-
re il positivo da ogni situazione della vita, anche 
quelle più difficili e pericolose. Non è quello che sta 
emergendo in questi giorni, dal grido e dai colori 
dell’arcobaleno, che stanno riempiendo i nostri bal-
coni e i davanzali di tante case? “Tutto Andrà Be-
ne”? “Tutto Andrà Bene” mi sembra proprio la 
traduzione laica, piena di speranza e di futuro, di 
quanto Gesù ha detto quel giorno al cieco: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe», cioè fìdati. Allora 
amici, come il cieco del Vangelo, invochiamo un po’ 
di luce in questi giorni, così bui e annebbiati; 
domandiamo nella preghiera personale un po’ di 
luce, di forza, di fede, per tante persone e famiglie, 
provate da questa pandemia, che non lascerà nes-
suno uguale a prima. Soprattutto lasciamoci rag-
giungere dalla luce di un Dio che è nostro compa-
gno di viaggio. Gettiamo via la paura, cancelliamo 
le resistenze del nostro cuore, passiamo dal mito 
del “fare” all’apparente sterilità del “lasciar-fare-a
-Lui”. Ma soprattutto… (certamente le occasioni 
per farlo non mancano), condividiamo un po’ di 
forza e di solidarietà con chi può avere bisogno, 
accanto a noi, con un aiuto concreto o magari an-
che solo con una telefonata, per domandare come 
sta». (Don Domenico Bertorello) 

Buona continuazione di Quaresima.                     
Don Paolo                                                                                   
don Dario, fra Luca,                                                          
diacono Pierlorenzo  

Foglio n° 25 - Domenica 22 marzo 2020 



Lunedì 23 marzo                                                                   Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming 
Cauda Luciano  
 
 

Martedì 24 marzo                                                                                                       Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming  
Trigesima: Casetta Lucia. Inoltre: deff. famm. Taliano e Casetta / Scotto Pietro / Marengo Margherita  
 
 
 

Mercoledì 25 marzo, festa dell’Annunciazione del Signore       Is 7-14; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming 
 
 
 

Giovedì 26 marzo                                                                                  Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming 
 

Venerdì 27 marzo   (Astinenza)                                          Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming 
ore 20.30: VIA CRUCIS in streaming e quarta catechesi quaresimale di fra Luca 
 
 
 
 
 

Sabato 28 marzo                                                                  Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa in streaming 
 

 
ore 10.00: UNICA S. Messa in streaming trasmessa da Montà  
 
Intenzioni Parrocchia S. Antonio  
Anniversario: Bielli Angela / Chiesa Vittorio.  
Inoltre: Morone Simona 
 
Intenzioni parrocchia S. Rocco 
Anniversario: Casetta Giuseppe Pasquale 

 
Intenzioni parrocchia S. Vito 
don Robino e sacerdoti defunti 
 
Intenzioni parrocchia S. Maria del Podio 
Anniversario: Rosso Giuseppe e Lino.  
Inoltre: Colomba Carla e nonni / Cauda Stefano  
 
Intenzioni parrocchia S. Lorenzo - Madonna delle Grazie 
Anniversario: Virano Michele / Virano Maria / Balla Margherita e Giovanni / Rosso Giuseppe e Maria  
Vigna Bartolomeo e Carlo / Chamois Leonardo e Vico Giovanna  
Inoltre: Occhetti Placido / deff. fam. Gallo  

 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 29 marzo  
 5ª domenica  

Di quaresima (viola) 
Ez 37,12-14; Sal 129  

Rm 8,8-11;  
Gv 11,1-45 

Le intenzioni delle  
Ss. Messe segnate fino a 

nuove disposizioni  
in tutte le parrocchie  
dell’Unità Pastorale  

di Montà e S. Stefano,  
verranno regolarmente 
lette durante le Messe 

trasmesse online.   
Chi desidera farle  

nuovamente  
celebrare in altra data, 
 lo comunichi presso le 
rispettive parrocchie.   

Le nostre chiese sono vuote, 
 ma la presenza di Gesù nell’Eucaristia  

è più viva che mai e in Lui siamo tutti presenti.  
Potete unirvi alla Messa feriale delle 8.00  

e a quella festiva alle 10.00  
sul calane parrocchiale online 

(NB. non è necessario avere un account su Facebook. È sufficiente andare sul sito parrocchiemon-

ta.it e digitare dov’è scritto  Facebook Unità Pastorale Montà – S. Stefano Roero. 
Quando si pare la pagina premere ‘non ora’ se appare la pagina di accesso a Facebook).  

https://www.facebook.com/pg/Unit%C3%A0-Pastorale-Mont%C3%A0-S-Stefano-Roero-107557300737162/posts/?ref=page_internal


 

 

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 par-
rocchiale di Montà le celebrazioni 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) 
 
Preghiera mariana del Rosario 
Lunedì, martedì alle 20.30 
 
Via Crucis 
nei venerdì di Quaresima 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 

 
 
ATTENZIONE:  
Non è necessario avere un account su Facebook.  
È sufficiente andare sul sito parrocchiemonta.it e 
mettere il nome del sito digitare dov’è scrit-

to  Facebook Unità Pastorale Montà – S. 
Stefano Roero. Quando si apre la pagina premere 
‘non ora’ se appare la pagina di accesso a  
Facebook).  

 
 

Mercoledì 25 marzo  
Solennità dell’Annunciazione  

del Signore 
ore 20.30: in diretta streaming dal Santua-
rio della Moretta: Rosario con il Vescovo 
Marco  
 

 

 

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA  
Trova nella tua giornata cinque minuti per la preghie-
ra realizzando nella tua camera “l’angolo della pre-
ghiera”. 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 rap-
porto con Gesù. 
Raccogliti nell’angolo 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 rifles-
sione al seguente indirizzo di posta elettronica:  
parrocchiemonta@gmail.com  
Le foto saranno pubblicate sul sito interparrocchiale. 
 
 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEI RA-

GAZZI DEL CATECHISMO 
In questo tempo complesso e delicato, alcuni hanno 
iniziato a chiedere se ci siano indicazioni per la cele-
brazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
(prima Confessione, Comunione, Cresima). In accor-
do con il nostro Vescovo e l’Ufficio catechistico dioce-
sano comunichiamo che, attualmente, tutte le date in 
agenda sono da ritenersi più che incerte.. Non 
appena sapremo qualcosa di più sarà nostra premura 
avvisare tempestivamente. Questa preoccupante si-
tuazione ci mette davanti a scenari inediti. Vogliamo 
però viverla con la fede in Cristo, Signore fedele. 
Abbiamo fiducia e lasciamo ogni ansia: per i nostri 
ragazzi e bambini potremo recuperare ciò che ora ci 
è impedito. A noi tocca vivere finalmente in questi 
giorni quella catechesi familiare e quotidiana tanto 
raccomandata.  
 
Inizierà Giovedì 26 marzo alle 20.30 una nuova propo-
sta per i ragazzi e le famiglie dal titolo:   

 
“Permesso???  

Sono il vostro don” 
 
catechesi di don Paolo ai ragazzi e alle famiglie di 
Montà e S. Stefano. I genitori di Montà e S. Stefano 
con i ragazzi e i catechisti sono invitati collegarsi onli-
ne alla pagina di Facebook oppure direttamente al sito 
interparrocchiale.  

https://www.facebook.com/pg/Unit%C3%A0-Pastorale-Mont%C3%A0-S-Stefano-Roero-107557300737162/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Unit%C3%A0-Pastorale-Mont%C3%A0-S-Stefano-Roero-107557300737162/posts/?ref=page_internal


 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

      CONTINUIAMO AD AIUTARE  

LE NOSTRE COMUNITÀ:  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Sul prossimo numero del foglio “In cammino” 
daremo indicazioni precise circa le celebra-

zioni della Settimana Santa che, secon-
do le indicazioni della Congregazione del cul-
to, dovranno essere celebrate senza il con-
corso del popolo e informeremo inoltre sulle  

attività estive.  

“Pensare sorridendo” 
anche al tempo del  

Coronavirus 
 

Le vignette di Gioba 
sacerdote da 27 anni, 
parroco a Moniga del 
Garda (diocesi di Vero-
na), don Giovanni Berti 
affida ai suoi disegni 
una rilettura molto co-
municativa del Vangelo 
e della cronaca. Ogni 
vignetta richiede però 
riflessione, un po’ di 
coraggio e… una certa 
dose di prudenza. Spie-
ga: "anche in questi 
tempi difficili, dove 
alziamo comprensibili 
muri di paure e di ansie-

tà, penso che l’ironia 
serva per rimetterci in 
contatto reciproca-

mente con un sorriso, ‘smontando’ le paure e guar-
dandole dal di dentro per depotenziarle".  

INIZIATIVE della  
CARITAS  

INTERPARROCCHIALE  
in tempo di pandemia 

 
 

Progetto:  
«Cucio una mascherina  

  per te»  
In collaborazione con il laboratorio 
solidale di Valfenera e l'Assocazione 
Casa Hesed - onlus, alcune volontarie 

aiutano nella confezione di mascherine così preziose, e 
spesso introvabili, per la tutela della salute di chi è costret-
to ad uscire dalla propria abitazione. 
Le mascherine saranno fornite a chi ne farà richiesta. 
Chiunque volesse unirsi all'iniziativa o avanzare richieste, 
riceverà informazioni da MARINA 333 1273044 
 

Progetto: «Amichevolmente in ascolto» 
per sentirci, per parlare un po’, per 
incoraggiarci... 
La Caritas interparrocchiale, tramite 
le sue volontarie, attiva uno spazio di 
ascolto telefonico giornaliero rivolto a 
chi è più solo, a chi desidera sentire 
un’altra persona della comunità o 
semplicemente per un saluto a un altro/a montatese. 
Si possono chiamare da casa i numeri a fianco delle fasce 
orarie giornaliere: 
 
Dalle 9  alle 12: 
0173 975391 - 353 33469648 - 0173 975571 
Dalle 15 alle 16:        
0173 975571 / 353 33469648 - 328 0374828 
Dalle 20 alle 22:        
328 0374820 - 0173 976388 
 

Nessuna pretesa di aiuto professionale o specialisti-
co...solamente un sentirsi fra amici, che vivono in un 

periodo difficile nella stessa comunità 


