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° 62 - Domenica 6 dicembre 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
speravo vivamente di non incontrare “l’indesiderato
e misterioso ospite” ma, tant’è, è arrivato anche
per me a farmi compagnia. Questa nuova esperienza mi fa sentire solidale con tutti coloro che, prima
di me, ne son stati colpiti: anziani, mamme,
papà, giovani, ospiti delle case di riposo, preti, religiosi e religiose, ecc. «Siamo davvero tutti nella
stessa barca» e non c’è santo che tenga!
Inoltre questa esperienza mi costringe a stare ritirato, in disparte, in solitudine e questo è
un’opportunità che non voglio perdere insieme a quella di toccare con
mano la mia fragilità. Ho più
tempo per pregare, per riflettere, per leggere e per lavorare “a
distanza”. È bello poter dire
“sono semplicemente un servo”
e pensare che le comunità possono andare avanti con la presenza di Gesù, il vero pastore.
È poi un’occasione per celebrare
l’Avvento con voi, in canonica,
seguendo la Messa in streaming
e percorrendo le tappe di questo Avvento più in
profondità. La liturgia di questa seconda domenica
ci invita a preparare la strada.
«Se il verbo che ci ha accompagnato domenica
scorsa era “vegliare” quello che ci viene proposto dalla liturgia di questa II domenica di Avvento è il verbo “preparare”. Il vangelo, infatti,
ci presenta Giovanni che nel deserto prepara la
strada al Messia con la sua stessa vita, con la sua
predicazione e il suo ministero. Il vangelo ci interpella su come accogliere nella nostra esistenza il
Signore che viene. Anzitutto con l'ascolto della pa

PREPARIAMOCI AL NATALE ...VERO!

rola di Dio contenuta nella Scrittura. L'inizio del
vangelo - della “buona notizia” - è nell'Antico Testamento (Mc 1,1-3) e Giovanni è anzitutto colui
che compie nella sua carne e nella sua vita la parola profetica. La Scrittura ci conduce a Cristo. Ma la
parola di Dio ci conduce anche a riconoscere i nostri peccati (Mc 1,5). Di fronte al Signore che viene,
noi riconosciamo che le nostre vie non sono le sue
e siamo spinti a conversione, a cambiare strada, a
mutare direzione di vita per ritornare al Signore.
Giovanni è il «precursore» non solo nel senso che
viene prima di Gesù, ma anche nel senso che il
percorso esistenziale che egli
vive sarà anche quello, con
tutte le grandi differenze legate
alle due persone, che Gesù conoscerà. Infine Giovanni è presentato nell’umiltà, ulteriore
realtà che consente l'incontro
con il Signore. Il compito del
Battista è riferito a colui a cui
egli apre la strada, è tutto teso
a lui: egli è il messaggero di
fronte al Veniente, la voce di
fronte alla Parola, il servo di fronte al Signore, colui
che battezza con acqua di fronte a colui che battezzerà con lo Spirito Santo». (La casa sulla roccia).
Mentre auguro a tutti una buona continuazione di
Avvento, chiedo per tutti voi la benedizione di Maria perché vi accompagni e ricompensi tutti coloro
che in questi giorni hanno inviato messaggi di vicinanza. Un grazie alle care signore che a turno portano il pranzo e la cena (meravigliose!) e a tutti
coloro che hanno dato la loro disponibilità semplicemente dicendo “se hai bisogno, ci sono!”.
Buona settimana e buona festa. Don Paolo

Ci siamo quasi e il Natale monopolizza il dibattito pubblico: è, inevitabilmente, l’oggetto dell’ennesimo decreto in arrivo. In quanti si potrà stare a tavola? Ci si potrà spostare? Sarà lecito partire?
Riunire pezzi di famiglie disperse? Andare in montagna senza sciare? Raggiungere le seconde case?
Un amore lontano? Un genitore solo? Aprire un ristorante? Andare a Messa a mezzanotte o alle 22?
Sono le domande che rimbalzano in queste ore, tutte cruciali a loro modo. Sappiamo che nascondono problemi reali: la paura di ridurre la festa a un collage di solitudini; la preoccupazione per
attività economiche congelate mentre si assottigliano i risparmi e magari aumentano i debiti. Pensieri fondati per la sopravvivenza morale, materiale, spirituale. Eppure nascondono una grande rimozione, in tutto questo
dibattere, domandarsi e domandare, sembra che nessuno voglia guardare dove sarebbe bello sperare che guardi il Gesù
Bambino che arriva, per chi ci crede: al Natale di chi, attaccato all’ossigeno, combatte per vedere la fine dell’Avvento e di
chi, specularmente, aspetta a casa la chiamata di uno sconosciuto per sapere come va; al Natale delle persone rimaste attorno
agli oltre 57.000 che tra noi se ne sono andati appesi a un ultimo respiro in mani esperte e pietose ma sconosciute oppure a
casa loro nell’angoscia di una famiglia in attesa di una diagnosi e di un soccorso che non sono arrivati in tempo. Ma 57mila e
passa persone sono parte di noi e nell’abisso del loro dolore, a Natale, forse anche come collettività avremmo il dovere di
guardare. Anche se fa paura. E forse allora di fronte a questo il sacrificio di tutti quelli che potranno alzare un telefono o accendere una telecamera, per far sì che grazie a un surrogato la distanza fisica non sia anche spirituale, umana, morale, perché almeno
possono dirsi: «siamo lontani, ma almeno stiamo tutti bene», uscirà ridimensionato. Non sarà come essere alla stessa tavola ma
neppure come sapere di non poterla riunire più, come sta accadendo a troppi.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 7 dicembre, S. Ambrogio
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva dell’Immacolata per i parroci defunti
Martedì
8 dicembre
SOLENNITÀ
DELL’IMMACOLATA
(bianco)

Gen 3,9-15.20;
Sal 97; Ef 1,3-12;
Lc 1,26-38

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: Giorio Maria e familiari
Inoltre: Casetta Mara / Bollito Giovanni e Giuseppe
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Valsania Antonio e Loredana e Antonio

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Arduino Maddalena e Gallo Pasqualina. Inoltre: Arduino Franco e Annarosa
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Molino Matteo. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / deff. di Piero e Rita
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa e battesimo di Chiesa Margherita Deff. fam. Bornengo
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa Casetta Concetta / Finino Severino e Bruno / Casetta Guido / Brossa Marino

Mercoledì 9 dicembre
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Moresco Luisa e Severino. Inoltre: deff. famm. Novo e Prelle
Giovedì 10 dicembre
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Anniversario: Almondo Catterina e familiari
Venerdì 11 dicembre
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Rizzolati Mafalda / Olivieri Raffaella / Trucco Angela
Sabato 12 dicembre
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Bertero Bartolomeo / Arduino Regina / Sibona Rita / Sibona Giovanni e familiari
Domenica
13 dicembre
2ª DOMENICA di
AVVENTO (viola o rosa)

S. ANTONIO

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

Is 61,1-11; Lc 1,46-54; ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Casetta Lucia. Anniversario: Morone Maria e Guglielmo / Chie1Ts 5,16-24;
sa Pierino. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Molino Rosina / Suor
Nunzia / Cauda Giuseppe e Marchisio Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato / Valsania Mariuccia / Cauda Luciano / Valsania Giuseppe e Capello
Maddalena / Morone Pietro e familiari / deff. famm. Marchisio e Valsania
Muia Giuseppina e Marzano Cosimo / Casetta Lucia e Giovanni
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Aloi Teresio. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania
S. VITO

ore 9.45: S. Messa Moresco Margherita
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa Trigesima: Marsero
Defunti della settimana
Alessandro.Anniversario: Lora Lorenzo
Rosso Giovanni. Inoltre: Marsero Andrea e Gozzi Mario Salvatore, di anni 53 deceduto a Br a il 26 novembr e
deff. fam. Marsero
e sepolto il 27 novembre a S. Antonio
Taliano Antonio di anni 90, deceduto a Montà il 30 novembr e e
S. ROCCO
sepolto il 1° dicembre a S. Antonio.
ore 11.15: S. Messa Anniversario: Aqui- Gallo Anna Marisa di anni 83, deceduta a Santena il 2 dicembr e e
no Maria. Inoltre: Musso Carlo / Pelassa sepolta il 5 novembre a S. Maria del Podio
Lucia / deff. fam Benotto Battista
Signore, te li affidiamo!
deff. fam. Virano Luciano

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”

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
alle ore 20.45 su piattaforma
si svolgerà sulla “piattaforma online” Google Meet,
accedendo da smartphone o pc al link:
meet.google.com/tru-when-bpv
(attivo dalle ore 20.30)
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.

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

Dall’inizio di Avvento i
catechisti di Montà e S.
Stefano
accompagnano
virtualmente i singoli
ragazzi
e le famiglie
attraverso l’invio di schede tematiche settimanali e
condividono 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 il
mercoledì alle 20.45

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
Martedì 8 dicembre
Solennità
dell’IMMACOLATA
CONCEZIONE della
Beata VERGINE MARIA
«Santa Maria, donna bellissima,
attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e là sulla
terra, perché, lungo la strada, tenga deste, nel nostro
cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo» .
(mons. Tonino Bello)

DI TUTTO UN PO’...
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.

L’elenco dei premi è pubblicato sul sito
www.parrocchiemonta.it
LA CASA SULLA ROCCIA

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 13 dicembre, 3ͣ domenica di Avvento
in Gaudete (della gioia) Gv 1,6-8.19-28
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”.

VISITA “VIRTUALE”
agli ANZIANI E AGLI AMMALATI
Nei prossimi giorni don Paolo, “visiterà virtualmente” gli
anziani e ammalati di Montà e Stefano attraverso contatto telefonico per salutarli, augurare un buon Natale e per
donare il conforto della preghiera.

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.
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.
Nei prossimi giorni,
sarà disponibile il Bollettino
di Natale.
Grazie a coloro che hanno collaborato
per la stesura, in modi e forme diverse.
Il bollettino di Montà, da anni ormai
mette insieme le tre comunità
dello stesso comune
sotto la preziosa e precisa
supervisione di Beppe Orsello
al qual va un ringraziamento
tutto particolare.

Neve non tocca la tua veste appare
cingi una zona del color del mare.

Il bollettino di Santo Stefano,
accompagna le comunità
dell’omonimo comune e raccoglie
Le notizie e il cammino delle altre
tre comunità sorelle.
Dal prossimo numero, il bollettino
sarà unico e si chiamer à “Il bollettino di Montà e S.
Stefano, una comunità in cammino”.

E a quei
che a tanta altezza t’ha levata
volgi gli occhi soavi, o immacolata.

Dice il saggio: “Il bollettino non ha un prezzo...ma ha un
costo”. Grazie a chi vorrà dare una mano per le spese di
stampa.

Questa bellissima foto scattata da Noemi Costa, mi ha fatto venire in mente
questo inno all’Immacolata del musicista Lorenzo Perosi ...

Più ti contemplo
e dal caduco limo
più libero mi sento e mi sublimo.

Sul sito www.parrocchiemonta.it
è possibile trovare tutte le foto dello stato
avanzamento lavori dell’organo di S. Rocco.

