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«IN CAMMINO»
Foglio n° 64 - Domenica 20 dicembre 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il Natale si avvicina: quello vero! Quello di Gesù
quello che accorcia le distanze. L’epidemia in
corso ci vede a viverlo nella sua verità e senza la
poesia e che sempre lo contraddistingue. “Spogliare
il Natale” da ciò che non è essenziale è un’operazione estremamente complicata ma diventa per tutti
un’opportunità da non perdere per accogliere la
sorprendente
presenza
di
Gesù.
Ci aiuta la Vergine Maria in
questa ultima domenica di
Avvento, colei che “libero ha il
il cuore perché l’amore trovi
casa”.
Questo è il significato profondo della verginità di Maria,
che noi cattolici purtroppo
abbiamo per molto tempo
ridotto ad una mera questione
d’integrità biologica. No, Maria è vergine perché ha
creato in sé il vuoto di sé attraverso la morte
dell’io, consapevole che la massima opera può
accadere quando non è più posta alcuna azione.
Maria è la discepola che insegna una delle verità
profonde di ogni spiritualità: non prevedere niente, se non l’imprevedibile. Non attendere nulla
se non l’insperato. Finché attendiamo ciò
che crediamo di conoscere, ci raggiungono solo fantasmi.

Sì, l’attesa senza oggetto è apertura all’imprevedibilità. Non attendo ciò che desidero, ma ciò che
credo sia bene per me. Se il viaggiatore s’attendesse di scoprire ciò che crede di conoscere,
non godrebbe mai della scoperta, ma farebbe solo
turismo intorno a cose già note. E cesserebbero di
esistere gli esploratori.
In questa prospettiva accogliamo un altro grande dono
che ci fanno i vescovi piemontesi. La gradita sorpresa consiste nella possibilità di valorizzare la “terza forma” del
Rito della Penitenza con
assoluzione comunitaria e
generale. A causa del protrarsi della pandemia, i vescovi hanno preso in considerazione l’effettiva impossibilità
per molte persone di potersi confessare nella
tradizionale forma della confessione individuale, per una serie di oggettive difficoltà e
anche per evitare altri contagi e non mettere a ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei ministri del
Sacramento. Veramente un dono! Oltre alla possibilità, per chi lo desidera e si sente della confessione individuale come indicato in ultima pagina di
questo foglio, proporremo due celebrazioni con
l’assoluzione generale dei peccati.
Il Natale di Gesù con il dono della sua misericordia
sarà il più bel dono di questo Natale: “Nella tua
misericordia a tutti sei venuto incontro, perché
coloro che ti cercano ti possano trovare”.
Buona settimana e buon Natale a tutti.

L’attesa deve essere vuota, gratuita, non dettata
dalla richiesta, o viziata dai desideri, ma solo grata
di ciò che vuole accogliere. Attesa dell’imprevedibile insomma. Perché in fondo «Dio non ha lo scopo
di dare a ciascuno il suo, ma di dare a ciascuno sé
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo
stesso» (E. Ronchi).

IL DONO NATALIZIO DI UNA TESTIMONE DELLA CARITÀ
"Suorina", così tutti la chiamavano dove viveva, nel quartiere popolare di Quarto
Oggiaro a Milano. La religiosa, suor Maria Assunta Porcu, 63 anni, è morta sabato scorso, dopo essere stata investita in bicicletta mentre andava a portare cibo a
un senza dimora. Aveva due passioni, suor Mar ia Assunta, r acconta il par r oco
della sua parrocchia: i poveri e la parola di Dio. Una vita passata al ser vizio dell'organizzazione non governativa Vispe di volontari religiosi laici nata per
assistere le comunità più povere, tanto da portare a termine anche una lunga missione
umanitaria in Burundi negli anni Ottanta, dove era rimasta per 17 anni e mezzo. A Quarto Oggiaro, in un modesto
appartamento, viveva da sola e svolgeva il suo servizio a fianco dei poveri. Per mantenersi all'inizio svolgeva mestieri umili, come la stiratrice e la collaboratrice familiare. Era solita frequentava i mercati rionali per raccogliere gli
avanzi e gli scarti alimentari da donare ai poveri. Recuperava qualsiasi cosa, dai pannolini alle uova al latte, da distribuire ai bisognosi del quartiere. Sembra che la macchina abbia colpito la bicicletta della religiosa all'altezza
dell'attraversamento semaforico. L'uomo senza dimora è un rom di nazionalità bosniaca e suor Maria Assunta aveva
preso a cuore la sua situazione, tanto che ogni sera, come sabato, andava a portargli qualcosa da mangiare, una coperta.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 21 dicembre
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Berrone Francesca / Marenghi Maria
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming
Martedì 22 dicembre
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
ore 15.30 a S. Antonio: S. Messa e auguri natalizi per ospiti case di Riposo in collegamento streaming
ore 18.00 a S. Maria del Podio: Celebrazione penitenziale con assoluzione generale
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming
Mercoledì 23 dicembre
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Opassich Amalia e Paola / Cauda Giuseppe e Domenico
ore 18.30 a S. Antonio: Celebrazione penitenziale con assoluzione generale
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming
Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Dalle 9.00 alle 11.00: confessioni individuali a S. Antonio e S. Maria del Podio
Dalle 15.00 alle 18.00: confessioni individuali a S. Antonio
ore 20.30 a S. Antonio, S. Rocco, S. Vito, S. Maria del Podio: S. MESSA della Notte di Natale
Venerdì
25 dicembre

S. ANTONIO

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

NATALE del signore ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
(bianco)
Anniversario: don Pino Donato / Costa Guido

Is 61,1-11; Lc 1,46-54; LA MESSA delle 18.00 è sospesa
1Ts 5,16-24;
NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE
Gv 1,6-8.19-28
ore 9.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Gallarato Pietro / Arduino Maddalena / Di Giovanni Teresa / Gallo Egidio e Leone
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Valsania Mario e Falcone Pietro / deff. famm. Casetta e Valsania
VALLE S. LORENZO

ore 10.00: S. Messa per il popolo
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa Casetta Natalina e Luigi
Sabato 26 dicembre, S. Stefano diacono e primo martire
Sir 481; Sal 79; Mt 17,10-13
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
Anniversario di matrimonio: Almondo Matteo e Marchisio Rosa. Anniversario: Barbero Anna / Casetta Alberto
Bruno Carla in Almondo / Aloi Francesca. Inoltre: Coniugi Morone e familiari / Coniugi Pasquero e familiari / Costa Stefano, Vittorio e familiari / don Renzo Mellino / Griffa Gianluca e nonni / Calorio Stefano / Almondo Michele
Serra Stefano / Calorio Stefano e Berbotto Margherita
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO Anniversario: Balla Beppe / Abbà Bartolomeo. Inoltre: Capello
Antonio e famiglia / Occhetti Catia e Placido / Sibona Rita / Virano Michele e Renza / Bertero Giacomino
Domenica
27 dicembre

S. ANTONIO

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

DOMENICA dELLA
S. FAMIGLIA
(bianco)

ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Almondo Maddalena / Visca Giuseppe / Taliano Luigi / Valsania Maria
Valsania Natalino / Chiesa Luigi / Chiesa Teresa. Inoltre: deff. fam. Arduino / deff. fam.
Is 61,1-11; Lc 1,46-54; Cerutti / deff. fam. Morone / deff. famm. Trucco e Trinchero / deff. famm. Casetta e Vigna
1Ts 5,16-24;
Taliano Battista e familiari / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Casetta Mara e nonni
Gv 1,6-8.19-28
Valsania Giuseppe / Valsania Carmela / Aloi Carolina e Marchisio Giovanni
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Valsania Giuseppe. Inoltre: Almondo Carolina / Calorio Giovanni e familiari
NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE

ore 9.00: S. Messa Anniversario: Arduino Annarosa. Inoltre: Gallarato Maria / Barbero Emilio / Arduino
Franco / int. Pia Persona in ringraziamento
S. VITO

ore 9.45: S. Messa Bergadano Angela
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa Anniversario: Arduino Modesta e Chiesa Giovanni
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa Anniversario: Tagliano Angela. Inoltre: Pelazza Guseppe / Casetta Michelino e familiari

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
NOVENA DI NATALE

ORARIO delle FESTVITÀ NATALIZIE

“A tutti sei venuto incontro
perché coloro che ti cercano ti possano trovare”
La Novena in diretta streaming (pagina Facebook Unità
Pastorale Montà e Santo Stefano Roero o su canale
televisivo) dalla chiesa parrocchiale di Montà. Le famiglie con i ragazzi sono invitate a partecipare dalla propria abitazione preparando l’angolo della preghiera con
un cero oppure la corona di Avvento, il libro dei Vangeli
al centro del tavolo, un’immagine della Madonna e, per
chi lo desidera, un bastoncino di incenso da accendere
durante il canto del Magnificat davanti all’immagine
della Vergine Maria.
Sono invitati a partecipare “in presenza” i cantori di S.
Antonio, S. Rocco, S. Vito, S. Maria del Podio, Valle S.
Lorenzo e, a turno, i vari gruppi delle parrocchie come
indicato di seguito.
Lunedì 21 dicembre, ore 20.30
“Ci sei venuto incontro” con la fiducia di Elisabetta
Sono invitati i volontari della Caritas interparrocchiale
Martedì 22 dicembre, ore 20.30
“Ci sei venuto incontro” con il canto di Maria
Sono invitati i catechisti dell’Unità Pastorale
Mercoledì 23 dicembre, ore 20.30
“Ci sei venuto incontro” con il coraggio di Zaccaria
Sono invitati i giovani e gli animatori dell’Unità Pastorale
Sul sito della parrocchia e sui vari gruppi di
WhatsApp sono disponibili i testi della Novena.

AVVENTO di SOLIDARIETÀ

RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI
per la CARITAS

presso il supermercato Carrefour Express di Montà
Doniamo qualcosa
pensando a quanto riceveremo a Natale.
Possiamo 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.

S. MESSA con gli auguri di Natale per gli
ospiti delle case di Riposo di Montà e S. Stefano
Martedì 22 dicembre, ore 15.30
In collegamento streaming
dalla chiesa parrocchiale di Montà.

Giovedì 24 dicembre
ore 20.30: S. Messa della notte a S. Antonio, S. Rocco,
S. Vito e S. Maria del Podio

Venerdì 25 dicembre, NATALE del SIGNORE
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 10.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
Sospesa la Messa delle 18.00 a S. Antonio
Alcune attenzioni da tenere presente
1.
La scelta di offrire più orari di Messe è in linea
con quanto ci viene chiesto per evitare assembramenti. Invitiamo a partecipare a una celebrazione (o quella della notte o a quella del
giorno) per offrire la possibilità a chi lo desidera di partecipare serenamente all’Eucaristia.
Gesù non nasce soltanto nella Messa delle
notte, ma in ogni Messa!
2.
In chiesa si potrà entrare fino a esaurimento dei
posti cioè fino al numero massimo indicato sui
fogli affissi alla porta di ciascuna chiesa.
3.
Dopo la Messa delle 20.30 non è possibile
sostare davanti alla chiesa, ma è necessar io
tornare alle proprie abitazioni entro le 22.00
come stabilito dall’ultimo decreto.
4.
Le Messe celebrate nella chiesa parrocchiale di
Montà verranno trasmesse in streaming e, per
chi lo desidera, si potranno seguire dalle proprie abitazioni.
5.
Si chiede a tutti di usare il massimo rispetto
delle regole che la società civile impone perché la salute, soprattutto in questo tempo,
va tutelata e rispettata. Questo è cer tamente
un modo vero di celebrare la vita che nasce ed
è il più bel segno di carità che possiamo farci
gli uni gli altri.
Sabato 26 dicembre: Festa di S. Stefano
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 18.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo (già festiva
della domenica)
Domenica 27 dicembre
Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio

DI TUTTO UN PO’...
SACRAMENTO DEL PERDONO
“Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro”
«I Vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta – a causa
del protrarsi della pandemia – hanno preso in considerazione l’effettiva impossibilità per molti fedeli di accedere al sacramento della Riconciliazione nella tradizionale
forma della confessione “individuale”, per una serie di
oggettive difficoltà e anche per evitare altri contagi e
non mettere a ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei
ministri del Sacramento». Di qui la decisione,
«consultata la Penitenzieria Apostolica», di «valorizzare
la “terza forma” del Rito della Penitenza con assoluzione comunitaria e generale. Tutto ciò nell’intento di
rendere praticabile la dimensione cristiana del Natale»… Ciò potrà avvenire dal 16 dicembre 2020 al 6
gennaio 2021 «avendo cur a di pr edispor r e una celebrazione penitenziale comunitaria apposita, separata
dall’Eucaristia (non trasmessa in streaming) e accompagnando il segno sacramentale con un’adeguata catechesi», oltre all’invito ad accostarsi, «non appena sarà possibile», alla Confessione individuale.

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.

Martedì 22 dicembre
ore 18.00 a S. Maria del Podio: Celebrazione penitenziale comunitaria con assoluzione generale

I volontari del gruppo Caritas propongono il TESSERAMENTO ANNUALE (5€) a quanti desiderano
sostenere l’attività del Gruppo. Le persone che nel tempo
hanno aderito sono invitate a rinnovarlo presso il Centro
Mercoledì 23 dicembre
ore 18.30 a S. Antonio: Celebrazione penitenziale con di Ascolto nello stesso orario.
assoluzione generale
ore 21.00 (dopo la Novena di Natale) a S. Antonio:
AUTOFINANZIAMENTO
confessioni per i giovani e gli animatori
GRUPPO GIOVANI
Giovedì 24 dicembre
Dalle 9.00 alle 11.00 confessioni individuali a S. Antonio e S. Maria del Podio
Dalle 15.00 alle 18.00 confessioni individuali a S.
Antonio

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 LOTTERIA della BEFANA (in sostituzione della tradizionale tombola).

I RAGAZZI DI S. STEFANO
sono invitati MARTEDÌ 22 dicembre
alle ore 16.00 a S. Maria del Podio
per una celebrazione in preparazione al
Natale.

È possibile acquistare i biglietti della lotteria presso le
rispettive segreterie e, alla domenica,
davanti alle chiese parrocchiali
oppure rivolgendosi direttamente ai giovani.

Giacomino Roagna, che per 43 anni
ci ha aiutati a camminare meglio col
suo lavoro di calzolaio, chiude la sua
attività. Questa tuttavia continua col
figlio Edoardo a Canale (piazza Marconi 16) e a S. Damiano. Un’attività
centenaria, iniziata dal papà a Priocca.
Al nostro Giacomino e alla moglie
Caterina auguriamo di cuore una serena pensione.

Chiesa Aldo di anni 81 deceduto il 12 dicembr e e sepolto il 14 dicembre a Montà.

L’elenco dei premi è pubblicato sul sito
www.parrocchiemonta.it

Defunti della settimana

Morone Giacomo (Giacolino) di anni 71 deceduto il 15
dicembre e sepolto il 16 dicembre a Montà, S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

A tutte le famiglie di Montà e S. Stefano, ai ragazzi, ai giovani, agli anziani, ai malati, agli ospiti delle case di Riposo, ai bimbi dell’Asilo in quarantena con i loro genitori,
a chi è in isolamento, ai fratelli e alle sorelle di altre confessioni religiose, agli immigrati presenti tra noi, l’augurio sincero di BUON NATALE!

