Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9)

S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com

Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188

«IN CAMMINO»
Foglio n° 61 - Domenica 29 novembre 2020

Carissimi amici,
chi soffre d’insonnia sa quanto sia pesante e lunga
la notte. Non arriva mai il giorno! I pensieri si rincorrono e le pecorelle da contare, spesso, non bastano più! L’invito di Gesù in questa prima domenica di Avvento «Fate attenzione, vegliate, che non vi
trovi addormentati» non è certamente quello
di passare le nostre notti in bianco, ma quello di
non lasciarci appesantire dalla notte. Biblicamente
il dormire significa disinteressarsi di quello che sta
accadendo, avere la testa da un’altra parte.
Gesù ci invita ad essere solidali per effettuare con
Lui e come Lui questo cambiamento della società. Una
società dove emerga sempre
più quello che è umano. Tanto
più siamo umani, tanto più si
manifesta il divino che è in noi.
Gesù nel capitolo 13° di Marco
ci invita alla vigilanza. Il verbo
indica chi, dormendo in aperta
campagna, è attento a tutti i
rumori della notte che possono
essere forieri di qualche pericolo. L’invito, quindi, è di restare svegli. È ribadito con insistenza tre volte:
all’inizio, nel centro e alla fine del testo, come a
suggerire che la vigilanza deve attraversare tutto il
tempo e lo spazio.
“Vigilare e fare molta attenzione, nel rumore del
mondo, a non lasciarsi vincere dallo scetticismo,
dal sospetto, dalla delusione, dalla paura… che potrebbero avvelenarci e condurci all’indifferenza e
alla superficialità, ma vivere in maniera piena e
consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Che il padrone arrivi a un'ora piuttosto che a un'altra, non fa più la differenza: ciò che

lo fa invece è il nostro atteggiamento, la scelta
responsabile nei suoi confronti, del nostro rapporto
con lui, della vita di fede in generale”. (La casa
sulla roccia). Vegliare è tenere gli occhi aperti, come le civette che con i loro grandi occhi vedono
chiaramente anche nella notte. È questa la vigilanza cui ci richiama il Vangelo: vedere nella notte ciò
che altri non vedono. Scorgere una Presenza anche
là dove tutto pare avvolto dal buio, un significato
dove tutto pare non senso, un bene anche dove
tutto pare inimicizia e odio. E tutto questo senza
sforzo, senza impegno volontaristico. Semplicemente come
naturale conseguenza dell’essere danzatori di una danza infinita che ci porta, ma consapevoli.
Dio non si merita, si accoglie;
non si conquista, si attende.
“La nostra disponibilità a vegliare, ad impreziosire questo tempo di Avvento non cambierà le
sorti della sua rinascita. Anche
quest’anno Gesù nascerà ugualmente tra i litigi, le discussioni, le parole inutili e la
scarsa disponibilità di un paese che ieri era Betlemme e oggi è il nostro paese, la nostra famiglia. Lui
ha già messo in conto la possibilità di non trovare
cuori disposti ad accoglierlo... ma chi, nonostante
tutto, troverà la forza di preparargli un posto, consapevole di dover attraversare crisi profonde, inversioni di marcia ma anche novità inaspettate,
avrà sicuramente la possibilità di rinascere vedendo
poi pian piano la propria storia trasformata”. (La
casa sulla roccia).
Buon Avvento e buona settimana.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

IL “PADRE NOSTRO” NELLA TERZA EDIZIONE
DEL MESSALE ROMANO
La modifica più dibattuta e anche quella più conosciuta è certamente quella
del Padre Nostro, che apre i riti di comunione. Nella preghiera insegnata direttamente da Gesù Cristo è previsto, per fedeltà al testo greco e alla versione latina,
l’inserimento di un “anche” (“Come anche noi li rimettiamo”). Quindi il cambiamento caro a papa Francesco: non ci sar à più “E non ci indurre in tentazione”
ma “Non abbandonarci alla tentazione”. «Su questo», informa fratel Boselli,
«nella commissione e tra i vescovi c’è stato un lungo e serrato dibattito. Alla fine siamo giunti alla conclusione di
utilizzare la stessa traduzione della Bibbia Cei del 2008. Il Pontefice per due volte aveva affermato che Dio che ci
induce in tentazione non è un’immagine evangelica perché un Padre non induce in tentazione i propri figli. Piuttosto dire “non abbandonarci alla tentazione” restituisce la realtà di un Padre che sta accanto e ci
sostiene nella tentazione. Il significato è “non lasciarci in balia della tentazione”. Non è una traduzione letterale ed
esegetica ma pastorale. La traduzione esatta dal testo greco corrisponde a: “non ci indurre in tentazione”. I vescovi
francesi hanno scelto “Non lasciarci entrare in tentazione”. Quelli spagnoli “Non lasciarci cadere in tentazione”».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 30 novembre, S. Andrea apostolo (f)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Andrea e Taliano Teresa / Morone Vincenzo
ore 11.00: funerale con la Liturgia della Parola di Gozzi Mario Salvatore
Martedì 1° dicembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

Mercoledì 2 dicembre
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Moresco Luisa e Severino. Inoltre: deff. famm. Novo e Prelle
Giovedì 3 dicembre, S. Francesco Saverio (m)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica
Anniversario: Almondo Catterina e familiari
Venerdì 4 dicembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Rizzolati Mafalda / Olivieri Raffaella / Trucco Angela

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Sabato 5 dicembre
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 – 10,1.6-8
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Bertero Bartolomeo / Arduino Regina / Sibona Rita / Sibona Giovanni e familiari
Domenica
6 dicembre
2ª DOMENICA di
AVVENTO
(viola)

S. ANTONIO

ore 8.00 (chiesa parrocchiale):
S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano

ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Valsania Ignazio
Is 40,1-5.9-11;
Inoltre: Almondo Caterina e familiari / Pelazza Maria Ida / Almondo Epifania e famiSal 84; 2Pt 3,8-14;
liari / int. pia persona
Mc 1,1-8
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa

S. VITO

Defunti della
settimana

ore 9.45: S. Messa
Deff. fam. Casetta

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Sibona Severino e Caterina
Bordone Giorgio / Maiolo Annamaria
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Rocco
Inoltre: Casetta Giovanni

Gallo Maria ved. Deltetto, di anni 91
deceduta a Canale il 21 novembre e sepolta il 23 novembre a S. Maria del Podio.
Valsania Giuseppe di anni 87, deceduto
a Montà il 27 novembre e sepolto il 28
novembre a S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
PROPOSTA PER L’AVVENTO
Tempo di attesa e di speranza
LECTIO DIVINA sul VANGELO della DOMENICA SUCCESSIVA con APPROFONDIMENTO
LITURGICO a cur a di don Paolo
e della Fraternità francescana

Anno catechistico 2020-2021

CATECHESI
IN FAMIGLIA

“Prepararsi al Natale
dando il meglio di sé”

TUTTI i GIOVEDÌ di AVVENTO,
alle ore 20.45
Gli incontri NON si terranno in presenza ma saranno
TRASMESSI sulla pagina Facebook Unità Pastor ale
Montà e S. Stefano Roero o su canale televisivo.
VESPRI DOMENICALI
ore 17.30 a S. Antonio (prima della Messa vespertina)
AVVENTO di SOLIDARIETÀ

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
per la CARITAS

presso il supermercato
Carrefour Express di Montà

Durante l'Avvento prova a donare qualcosa
pensando a quanto riceverai a Natale
Potresti collaborare anche in famiglia alla raccolta dei
prodotti per il banco alimentare della Caritas.
Queste le tappe da seguire:
- prendi uno scatolone, se vuoi coloralo o foderalo o...
- mettilo vicino al presepio o all'albero di Natale
- in Avvento metti nello scatolone, ogni volta che puoi,
un prodotto per il banco alimentare
- consegnerai lo scatolone dal 27 dicembre in poi. In
seguito saranno date indicazioni.

Dall’inizio di Avvento i
catechisti di Montà e S.
Stefano
accompagano
virtualmente i singoli
ragazzi
e le famiglie
attraverso l’invio di schede tematiche settimanali e
condivideranno
tramite
WhatsApp brevi video
che saranno via via inseriti sul sito parrocchiale.
Invitiamo i genitori a scaricare il materiale e a condividerlo con i ragazzi. È un bel modo per essere i
“primi catechisti dei propri figli”.
Per i cresimandi proseguono gli incontri online.

PERMESSO?... SONO IL VOSTRO DON!
Vi presento la Novena...
LUNEDÌ 14 dicembre, ore 20.30
Sulla pagina Facebook Unità Pastor ale Montà
e S. Stefano Roero o su canale televisivo
IL NATALE DI “GELINDO”
SABATO 19 dicembre
ore 9.30: ragazzi di IV e V elementare
ore 11.00: ragazzi di I e II media
ore 15.00: ragazzi di II e III elementare

LA CASA SULLA ROCCIA

I pacchi per le famiglie più povere si distribuiscono
tutto l'anno, grazie.

Grazie a chi settimanalmente invia un breve commento
al Vangelo della domenica successiva con proposte di
attualizzazioni e indicazioni per la preghiera dei fedeli da
leggere durante la Messa domenicale.
Il commento deve essere inviato entro il venerdì precedente direttamente a pao.marenco@tiscali.it
Domenica 6 dicembre, 2ͣ domenica di Avvento
Mc 1,1-8
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”.

DI TUTTO UN PO’...
SACRAMENTO del PERDONO
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la
Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Fra Luca è disponibile il primo giovedì dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio
previo appuntamento (cell. 328 73 80 116).
La Fraternità francescana è presente a Mombirone su
appuntamento (Fra Gabriele 392 295 5370;
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509).

INCONTRI ONLINE GIOVANI
DEL 2004 - 2005 - 2006
Tutti i venerdì dalle 20.45 alle 21.30

AUTOFINANZIAMENTO
GRUPPO GIOVANI

Gli animatori e i giovani dell’Unità Pastorale
con l’intento di sistemare i locali dell’ex centro anziani
di Montà e il “Calciot” di S. Stefano, propongono alle
comunità la VENDITA DI STELLE di Natale,
domenica 13 dicembre davanti alle chiese parrocchiali e
la LOTTERIA della BEFANA (in sostituzione della tradizionale tombola).
Sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria a partire dall’8 dicembre presso le rispettive segreterie e, alla
domenica, davanti alle chiese parrocchiali
oppure rivolgendosi direttamente ai giovani.

Sul sito è possibile scaricare la

Lettera del vescovo Marco alle famiglie
“La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana,
la Parola di Dio e la comunione
eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in
tempio dove abita lo Spirito” (Francesco, Amoris Laetitia).
Gli anziani e gli ammalati che
desiderano ricevere la Santa
Comunione nelle loro abitazioni prima di Natale, sono
pregati di contattare (loro
stessi o i loro familiari) il
Parroco o un Ministro straordinario della Santa Comunione per concordare il giorno
dell’incontro.
Sul sito www.parrocchiemonta.it
è possibile trovare tutte le foto dello stato
avanzamento lavori dell’organo di S. Rocco.

ANNIVERSARI di MATRIMONIO

Le coppie dell’Unità Pastorale che desiderano ricordare il
proprio anniversario lo possono fare la domenica più vicina alla data del matrimonio, durante la Messa festiva. I
nomi dei festeggiati verranno letti e ricordati con una particolare intenzione durante la preghiera dei fedeli. In tale
occasione, alle coppie festeggiate, si consegnerà un dono
ricordo. (Le foto delle coppie festeggiate verranno, di volta
in volta, inserite sul sito www.parrocchiemonta.it nella
pagina “Anniversari”).

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente
postale n° 12217121 intestato a Par r occhia S. Antonio
Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codice IBAN: IT
61 H 03111 46510 000000016132 pr esso la UBI Banca
– Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà, con la causale: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.
Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.
A tutt’oggi le offerte raccolte sono pari a € 6.040,00.

Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano!

La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di
ascolto r imane aper to:
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00;
a S. Stefano il vener dì dalle 9.00 alle 11.00.
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunicazioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 11.00, al seguente numer o: 353 346 9648.
Allo stesso numero ci si può rivolgere per usufruire
dell’armadio di S. Vito e per altr e r ichieste.
I volontari del gruppo Caritas propongono il TESSERAMENTO ANNUALE. Le persone che nel tempo
hanno aderito sono invitate a rinnovarlo presso il Centro
di Ascolto nello stesso orario.
L’Emporio Caritas di Alba ha bisogno di una mano
per gestire le code nei pomeriggi di apertura. L’affluenza
delle persone è aumentata ed è utile un aiuto in più per
mantenere il distanziamento all’esterno. L’orario è dalle
14.30 alle 17.30 circa. Se ci fossero delle disponibilità di
singoli o di gruppi rivolgersi in parrocchia.

“Aiutiamo ad aiutare!”

