
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

questa Quaresima “davvero particolare” ci sta 
conducendo verso la Pasqua. Nelle ultime tre 
domeniche siamo invitati dalla Parola di Dio a 
ripensare al nostro battesimo attraverso i tre 
segni: l’acqua (Samaritana), la luce (cieco 
nato), le bende (Lazzaro). 
Con Martina e i catecumeni che si preparano alla 
celebrazione del battesimo (che non potendo 
riceverlo la notte di Pasqua lo 
celebreranno prossimamen-
te), siamo invitati a rinascere 
come uomini e credenti. 
Il racconto della risurrezione 
di Lazzaro è la pagina dove 
Gesù appare più umano. 
«Un divino cui non corrispon-
da una fioritura dell’umano 
non merita che ad esso ci 
dedichiamo» (Dietrich Bon-
hoeffer). Per i motivi più di-
sparati, donne e uomini si 
ritrovano spesso sepolte vive 
in sepolcri esistenziali. “Da 
settimane sembra che sia 
scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate 
sulle nostre piazze, strade e città; si sono impa-
dronite delle nostre vite riempiendo tutto di un 
silenzio assordante e di un vuoto desolante, che 
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente 
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguar-
di. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti” (Papa 
Francesco). Gesù ripete a tutti e a ciascuno: 
“Vieni fuori”, torna a guardare il mondo, sappi 
che tu sei degno di essere protagonista della tua 
vita, sei prezioso, vali! “Vieni fuori” dalla pri-
gionia della condanna in cui ti sei rifugiato o ti 
hanno relegato, fatti cadere d’addosso le bende 
dei sensi di colpa che ti tengono avvinto, torna a 
respirare profondamente. “Vieni fuori” dalla 
convinzione – in cui gli altri ti hanno recluso – 
che sei amabile solo se te lo meriti, e accettabile 
solo per via di prestazioni. Sì, Gesù era convinto 
che ciò di cui necessita l’uomo, è solo il sentirsi 
amato, come il sole per il fiore; che l’unico modo 
per sopportare la vita e l’angoscia è poter fare 
esperienza di una voce amica che gli dica: 
“vieni fuori”, ci sono io, non temere. Che 
l’unico modo per smettere di avere paura è una 
voce che risponda al proprio grido nella notte. 
Gesù ha mostrato che solo attraverso l’esperien-
za di un amore del genere è possibile fare espe-
rienza di Dio.  

 
Gesù è stato la “rivelazione” di Dio perché come 
uomo ha permesso a donne e uomini di uscire 
dalla propria prigionia esistenziale e di tornare a 
rinascere, a prendere il volo, indipendentemente 
dall’età e dalla propria condotta morale. Gesù ci 
ricorda che tutti noi possiamo essere una ma-
gnifica presenza, in cui Dio stesso si rivela, nel 
momento in cui accostando vite che sembrano 
destinate solo alla morte, diamo speranza. Tutti 
abbiamo esigenza di un amore che si avvi-

cini e ci dica: “vieni fuori”. 
Sarà l’unico modo per credere 
nella risurrezione, perché fat-
tane esperienza nella carne, 
quella carne che, perché av-
volta dall’amore, non cono-
scerà più la morte.  
Inoltre il racconto della risur-
rezione di Lazzaro è  la  pagi-
na di lacrime e speranza in 
cui la morte è avvolta di 
grande umanità. In un 
tempo in cui tanti Lazzaro 
stanno morendo negli ospeda-
li senza una carezza ma solo 
una voce di medico che dice 

che è finita; in un tempo in cui  arrivano bare e 
non ci sono case aperte al dolore e alla visita dei 
parenti e degli amici, non c’è liturgia, non c’è 
lutto, non c’è preghiera, si sente tanta nostalgia 
di umanità e tenerezza. Scrive un sacerdo-
te: «Non è la morte a farmi problema ma la 
morte del morire. Quella che sta portando via 
troppe persone, quella che sta umiliando le ulti-
me ore di chi amo, quella delle bare caricate su 
furgoni militari, quella delle benedizioni frettolo-
se davanti al cimitero. E ti sembrano spezzoni di 
una fiction macabra e nemmeno troppo realista. 
Mi fa problema la morte del morire, quella morte 
che ha già ammazzato anche parte di me, in 
silenzio. Non si può morire così. Così non si rie-
sce neanche a morire!» Dalla terra sale un gri-
do: “umanizzate la vita affinché il morire 
sia più umano”. Aiutiamoci! Ce lo ha chiesto 
papa Francesco l’altra sera con queste parole: 
“Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’an-
goscia dicono: «Siamo perduti», così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.  
Buona continuazione della Quaresima. 
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diac. Pierlorenzo                                                         

Foglio n° 26 - Domenica 29 marzo 2020 



Lunedì 30 marzo                                             Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 23; Gv 8,1-11  
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming 
 
 

Martedì 31 marzo                                                                                                 Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming  
Almondo Gina e Trucco Teresa 
 
 
 

Mercoledì 1° aprile, beato Giuseppe Girotti         Dn 3,14-20 - 95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming int. Pia Persona  
 
 
 

Giovedì 2 aprile                                                                                       Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming Valsania Margherita ved. Marchisio 
 

Venerdì 3 aprile   (Astinenza)                                                           Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa in streaming int. Pia Persona  
ore 20.30: VIA CRUCIS in streaming  
 
 
 
 
 

Sabato 4 aprile                                                                     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: Morone Catterina 
Inoltre: Deff. famm. Costa e Marchisio / deff. famm. Giorio e Belloc-
chia / Taliano Giacomo e Secondo  
 

Intenzioni parrocchia S. Rocco Casetta Giuseppe / deff. famm. Novo e Quartuccio 
 
Intenzioni parrocchia S. Vito 
 
Intenzioni parrocchia S. Maria del Podio  
Sibona Severino e Caterina  
 
Intenzioni parrocchia S. Lorenzo - Madonna delle Grazie 
Bertero Bartolomeo / Arduino Regina / Sibona Simone, Annamaria e Teresa / deff. fam. Bertero,  
Bordone e Sedici / Rosso Giuseppe e Tersilla  / Arduino Franco e Annarosa  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 5 aprile  
 domenica  

DELLE PALME (rosso) 
Is 50,4-7; Sal 21;  

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 

canale parrocchiale online 

(NB. non è necessario avere un 
account su Facebook. È sufficiente andare sul sito 
parrocchiemonta.it e digitare dov’è scritto  Facebook 
Unità Pastorale Montà – S. Stefano Roero. Quando 
si pare la pagina premere ‘non ora’ se appare la pagi-
na di accesso a Facebook).  

«L’inizio della fede è saperci biso-
gnosi di salvezza. Non siamo auto-
sufficienti, da soli; da so-
li affondiamo: abbiamo bisogno 
del Signore come gli antichi navi-
ganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle 
nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché 
Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con 
Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la 
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non muore mai” (Papa 
Francesco, 27 marzo 2020) 

Per fare un po’ di chiarezza… In questi giorni 
sui vari social vengono pubblicati interessanti contributi di 
teologi o opinionisti sui fatti di questi giorni con letture 
molto diverse e talvolta contrastanti. Mi permetto di ri-
chiamare alla saggezza e alla prudenza per evitare che 
siano strumentalizzati e, soprattutto, per non assolutizza-
re nulla e nessuno. “Buttati in rete” rischiano di essere 
fraintesi da persone semplici e meno raffinate. Sicura-
menti utili per ulteriori approfondimenti e incontri di cate-
chesi onde evitare derive di tipo devozionistico e quasi 
paganeggiante. A tal proposito propongo l’articolo di 
Enzo Bianchi pubblicato su Avvenire di mercoledì 
scorso “Noi accanto al cuore di Dio”. Naturalmente 
anche questa lettura non è da intendersi come verità di 
fede, ma a me pare molto equilibrata e saggia.  

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 

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, mercoledì alle 20.30 
 
Via Crucis 
nei venerdì di Quaresima alle 20.30 

 
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 scritto  Facebook Unità 
Pastorale Montà - S. Stefano Roero. Quando si apre 
la pagina premere ‘non ora’ se appare la pagina di acces-
so a Facebook).  

 
 

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   

RAGAZZI 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.  
 
Giovedì  marzo alle 20.30 proposta per i ragazzi e le 
famiglie dal titolo:   

 
“Permesso???  

Sono il vostro don” (seconda 
puntata) 

 
Seconda catechesi di don Paolo ai ragazzi e alle fami-
glie di Montà e S. Stefano. I genitori di Montà e S. 
Stefano con i ragazzi e i catechisti sono invitati colle-
garsi online alla pagina di Facebook oppure diretta-
mente al sito interparrocchiale.  

Le vostre foto  
“L’angolo della preghiera” 

“Gesù, sei il chicco di grano caduto 
in terra. Fa’ che impariamo il valo-

re della vita, il valore di un gesto 
buono. Allora sarà davvero  

la nostra Pasqua”. 

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  
 
 

INIZIATIVE della  
CARITAS  

INTERPARROCCHIALE  
in tempo di pandemia 

 
 

Progetto:  
«Cucio una mascherina  

  per te»  
In collaborazione con il laboratorio 
solidale di Valfenera e l'Associazione 
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 333 127 30 44 
 

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 3469648 - 0173 975571 
Dalle 15 alle 16:        
0173 975571 / 353 3469648 - 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 

“Distinti… ma non distanti” 
CELEBRAZIONI  

della SETTIMANA SANTA 
“In Spirito e verità”  

Nel difficile tempo che stiamo viven-
do, considerando gli impedimenti a celebrare comunita-
riamente la Liturgia, siamo invitati a partecipare alle cele-
brazioni dalle nostre case. Le disposizioni dei nostr i 
vescovi ricordano che “per garantire dignità alla cele-
brazione accanto al celebrante ed eventuali concelebranti 
sia assicurata la partecipazione minima dei ministeri 
essenziali: diacono, ministrante, lettore, cantore, organi-
sta ed eventualmente operatore/i per la trasmissione 
telematica in diretta”, naturalmente nel rispetto delle 
dovute misure sanitarie a partire dalla distanza fisica.  
 
Domenica 5 aprile 
DOMENICA delle PALME e di PASSIONE 
ore 10.00: S. Messa con ingresso semplice dei sacerdoti 
all’altare. Non verranno benedetti i rami di ulivo.  
Si propone alle famiglie di  tenere aperto il libro dei Van-
geli sul tavolo al cap. 27 di S. Matteo. 
 
Giovedì Santo 9 aprile 
Giorno dell’EUCARISTIA, del SACERDOZIO  e 
della CARITÀ  
ore 8.00: Ufficio delle Letture  e Lodi Mattutine 
La S. Messa crismale in Cattedrale con tutti i sacerdoti e 
la benedizione degli oli viene posticipata a data da stabi-
lire secondo le disposizioni dei Vescovi.  
ore 21.00: S. MESSA dell’ULTIMA CENA 
È omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebra-
zione, il Santissimo viene riposto nel Tabernacolo e non 
all’altare della reposizione.  
 
Venerdì Santo 10 aprile 
Giorno della MORTE di GESÙ 
ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine  
ore 21.00: CELEBRAZIONE della PASSIONE  
                  di GESÙ  
Si propone alle famiglie di mettere sul tavolo il Crocifisso 
per l’adorazione della Croce.  
 
Sabato Santo 21 aprile   
Giorno del GRANDE SILENZIO 
ore 8.00: Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine  
ore 21.00: CELEBRAZIONE della VEGLIA  
                  PASQUALE (la più importante dell’anno) 
- Liturgia della Luce: accensione del cero. Si omette          
  l’accensione e la benedizione del fuoco. 
- Liturgia della Parola.  
- Liturgia Battesimale: benedizione del fonte con il  
  rinnovo delle promesse battesimali. Il battesimo di Mar-   
  tina e dei catecumeni sarà celebrato più avanti.  
- Liturgia Eucaristica  
 
Domenica di Pasqua 12 aprile  
ore 10.00: S. Messa 
 
Lunedì dell’Angelo 13 aprile 
ore 10.00: S. Messa  

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su  

Facebook o sul canale parrocchiale di Montà 

“Natale con i tuoi e a Pasqua?  

ANCHE!” 


