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° 65 - Domenica 27 dicembre 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. Maria
e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa
offerta del mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un
uomo e di una donna si contendono
il bambino. Sulle braccia dei due
anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro
del mondo: la vecchiaia del mondo
che accoglie fra le sue braccia
l'eterna giovinezza di Dio.

La tua vita non finirà senza risposte, senza incontri,
senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà
come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò
che fa partire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, l'offensiva della
luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito. Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana
da Gesù, da questo piccolo figlio della
terra che sa solo piangere e succhiare
il latte e sorridere agli abbracci?

Simeone ha colto l'essenziale: la
luce di Dio è Gesù, luce incarnata,
carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore. La salIl piccolo bambino è accolto non
vezza non è un’opera particolare, ma
dagli uomini delle istituzioni, ma da
Dio che è venuto, si lascia abbracciaun anziano e un'anziana senza ruolo
re dall'uomo, è qui adesso, mescola
ufficiale, però due innamorati di Dio
la sua vita alle nostre vite e nulla mai
che hanno occhi velati dalla vecci potrà più separare.
chiaia ma ancora accesi dal desideTornarono quindi alla loro casa. E il
rio. Perché Gesù non appartiene
Bambino cresceva e la grazia di Dio
all'istituzione, ma all'umanità.
era su di lui. Tornarono alla santità,
L'incarnazione è Dio che tracima
alla profezia e al magistero della fadovunque nelle creature, nella vita
miglia, che vengono prima di quelli
che finisce e in quella che fiorisce.
del tempio. Alla famiglia che è santa
«È nostro, di tutti gli uomini e di
perché la vita e l'amore vi celebrano
tutte le donne. Appartiene agli assela loro festa, e ne fanno la più viva
tati, a quelli che non smettono di
cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che fessura e feritoia dell'infinito.
sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a
quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, In settimana inizieremo il nuovo anno, preghiamo
con preghiera con il teologo protestante tedescoperché sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
statunitense Reinhold Niebuhr: «O Dio, concedimi
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avreb- la serenità di accettare le cose che non posso
be visto la morte senza aver prima veduto il Mes- cambiare, il coraggio di cambiare le cose che
sia. Sono parole che lo Spirito ha conservato nella posso, e la saggezza per conoscere la differenBibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: za».
anche tu, come Simeone, non morirai senza aver
visto il Signore. È speranza. È parola di Dio.
Buona settimana e buon anno a tutti.

Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

UNA STRABILIANTE NATIVITÀ: AUGURI DI FINE ANNO CON PIÙ TEMPO PER LA LETTURA E
PER LA DOLCEZZA
Sui social da qualche tempo gira l’immagine di una miniatura in tempera e oro, tratta da un Libro d'Ore composto a
Besançon, in Francia, nel 1450 circa, ora in Fitzwilliam Museum, Cambridge, Inghilterra. Raffigura una natività
molto particolare: Maria coricata che legge (la Torah?) e Giuseppe, accovacciato ai piedi del letto, tiene in braccio il
Santo Bambino, lo culla con tenerezza materna. Anche papa Francesco ha apprezzato un presepe dove è presente
Maria che riposa mentre Giuseppe culla il bambino. Mi piace tanto pensar e che in questo nuovo anno che sta
per aprirsi, anche gli uomini possano riappropriarsi della dolcezza e ne sappiano elargire a piene mani, rifiutando la
violenza che troppo spesso insanguina il loro rapporto con la donna. Ci auguriamo che, come Maria in questa icona,
ci si possa concedere più tempo per lo studio, la lettura e il raccoglimento accanto ad un compagno premuroso e gentile.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 28 dicembre, ottava di Natale
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

Martedì 29 dicembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. fam. Valsania Antonio / deff. fam. Vaghini

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

Mercoledì 30 dicembre
ore 8.30 a S. Messa
Giorio Tommaso e Cauda Angela / Toja Emma e Almondo Secondo

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

Giovedì 31 dicembre
ore 8.30 a S. Messa
ore 17.00: Vespri e Te Deum
ore 18.00: S. Messa e canto del Te Deum

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

S. ANTONIO
Venerdì
1° gennaio 2021 La Messa delle 8.00 è sospesa
MARIA SS.
MADRE DI DIO (bianco) ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa

Nm 6,22-27;
Gal 4,4-7;
Lc 2,16-21

Anniversario: don Albertino Grosso
ore 18.00: S Messa
Giorio Nino

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa per il popolo
Anniversario: Deltetto Antonio. Inoltre: Delsanto Margherita
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Sabato 2 gennaio, Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Costa Maria e Anna / Abbà Giovanni
Inoltre: Sibona Rita / Bertero Bartolomeo / Balla Maria e Domenico
Domenica
3 gennaio
II DOMENICA Dopo
natale (bianco)

Sir 24,1-4.12-16;
Ef 1,3-6.15-18;
Gv 1,1-18

1Gv 2,22-28; Gv 1,19-28

S. ANTONIO

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

ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Trigesima: Trucco Aldo. Anniversario: Calorio Dorina
Inoltre: Trucco Dino e Beppe
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa
Anniversario: Varvello Ercole / Morone Anna.
Inoltre: Bertero Battista / Carbone Onorina / deff. famm. Bertero e Morone / Morone
Giacolino / Per i caduti e gli
iscritti alla Croce Luminosa
Defunti della settimana

S. VITO

Balla Giovanna, di anni 93 deceduta a Nichelino il 20
dicembre e sepolta il 22 dicembre a Valle S. Lorenzo.

S. MARIA DEL PODIO

Bordone Andrea, di anni 83 deceduto il 19 dicembre
a Verduno e sepolto il 21 dicembre a S. Maria del Podio.

ore 9.45: S. Messa

ore 11.00: S. Messa
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

Vaglienti Beatrice di anni 61 deceduta il 23 dicembre
e sepolta il 24 dicembre a Montà, S. Antonio.

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ORARIO delle FESTVITÀ NATALIZIE

Giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno
ore 17.00 a S. Antonio: celebrazione del Vespro
e Te Deum
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva e canto
del Te Deum
Venerdì 1° gennaio 2021, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 54ͣ giornata mondiale della
pace
La Messa delle 8.00 è sospesa
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
Mercoledì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del
Signore e Giornata dell’infanzia missionaria
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
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
Domenica 10 gennaio
Festa del Battesimo 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 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio: sono invitati
i bambini battezzati nell’anno 2020.
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
«Il Natale “è la festa dell’amore incarnato”, in Gesù Dio si
fa uomo per noi: possiamo “rimuovere dai cuori” il pessimismo causato dalla pandemia, e contemplando la Natività nel
presepe, far “rinascere in noi la tenerezza”, che è la via che
il Bambino ci mostra “per essere vicini, per essere umani”
anche se la paura del contagio ci costringe “a stare più distanti» (papa Francesco)

La mia Famiglia nell’Ottava del Natale

Prima del Natale c’è stata la tradizionale Novena, ora DOPO il NATALE ecco una SETTIMANA, iniziando dalla
nascita di Gesù a Betlemme e pregando e ricordando LE
NOSTRE FAMIGLIE.
Ogni giorno un momento nell’ OTTAVA del NATALE.
Una settimana speciale OTTO GIORNI dal 25 dicembre al
1° gennaio con un ricordo quotidiano per la propria
FAMIGLIA.
Il sussidio si può scaricare sul sito www.parrocchiemonta.it

DI TUTTO UN PO’...
2° CONCORSO FOTOGRAFICO PRESEPI

Presepio nella chiesa
di S. Maria del Podio

Possono partecipare tutti: singoli, famiglie, gruppi di
amici, bambini, ragazzi, giovani, nonni…
Sono ammessi manufatti di qualunque genere: presepi
tradizionali, creativi, ecologici, disegnati…

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!

Le foto saranno pubblicate sul sito
www.parrocchiemonta.it

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.

Dal 1° al 10 gennaio 2021 saranno aperte le votazioni
on line.

MERCOLEDÌ 6 gennaio

I partecipanti dovranno inviare una o più foto del loro
presepe all’indirizzo email pao.marenco@tiscali.it entro
il 31 dicembre con titolo, brevissima descrizione e nome del partecipante.

La graduatoria finale sarà formata dai voti ricevuti on
line e dal giudizio di una giuria composta dagli animatori.
La premiazione avrà luogo il 6 gennaio 2021 dopo le
Messe del mattino nelle diverse parrocchie.

Estrazioni numeri

LOTTERIA della BEFANA
(in sostituzione della
tradizionale tombola)

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

I partecipanti autorizzano in automatico la parrocchia a
pubblicare sul sito le foto dei presepi.

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

I presepi delle nostre chiese

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate,
a non dimenticare e ad accompagnare tutte le
persone, che comunicano le loro fatiche, le loro
speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali
e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che
incidono profondamente sul corpo, nell’anima e
nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare
capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande
gioia: oggi è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore”.

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 ANNO!

