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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 66 - Domenica 3 gennaio 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
ci siamo preparati, forse come non mai, a questo
che è il più anomalo Natale della nostra vita. Siamo riusciti, speriamo, a non lasciarci intristire dalla situazione, dai morti, dalle incertezza, dall’assenza degli abbracci. E abbiamo salutato il nuovo
anno quasi con pudore, senza gli eccessi che hanno caratterizzato gli ultimi anni. E ora, alla fine di
questo brevissimo e intenso tempo
di Natale, siamo chiamati a fare
sintesi, a salire di ottava, ad
andare oltre, a capire, infine.
Prima di noi, discepoli e discepole
del Signore lo hanno fatto, nell’entusiasmo e nell’euforia della scoperta, dopo la risurrezione del
Maestro, rileggendo gli eventi,
svelando l’enigma nascosto nei
secoli. Dio è qui. Dio è in mezzo a
noi. Ha assunto su di sé l’umanità.
Si è vestito di fragilità, l’unica cosa
che non conosceva. Ce lo ha ricordato papa Francesco in questo
Natale: «Sì, Dio viene al mondo
come figlio per renderci figli di
Dio. Che dono stupendo! Oggi Dio
ci meraviglia e dice a ciascuno di
noi: “Tu sei una meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No,
sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il
timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: “Coraggio,
sono con te”». Essere figli di Dio significa scoprire
la speranza che ci attende, nonostante le
difficoltà, il Covid, lo scoraggiamento, la tenebra che a volte sembra prevalere. C’è un
tesoro di gloria che ancora dobbiamo scoprire ma,
per farlo, siamo invitati ad approfondire la conoscenza del Signore. E scoprire che egli ci sorride.
Possa tu vedere la luce del volto di Dio, lo splendore del suo volto, abbiamo letto il primo giorno
dell’anno. Far splendere il volto indica il sorriso

di una persona: quando sorridiamo il nostro
volto si illumina. Così oggi il Signore ci dice:
qualunque cosa accada in questi mesi, possiate
cogliere il volto sorridente di Dio nella vostra vita,
nelle vostre vicende, anche nelle vostre fatiche.
Dio sorride, ovvio. Chi ama, anche nelle avversità,
sorride. Il volto di Dio sorridente ci viene svelato
dal neonato Gesù. Dio sorride, non è imbronciato, né
impenetrabile, né scostante,
né innervosito. Dio sorride,
sempre. Il problema, semmai, siamo noi. Nei momenti
di fatica e di dolore non
guardiamo verso Dio, ma
verso noi stessi, verso il dolore, verso la parte oscura
della realtà; siamo travolti
dall’emozione, non riconosciamo in Dio nessun sorriso.
Non aspettiamoci che Dio ci
risolva i problemi, né che ci
appiani la vita o ce la semplifichi. La vita è mistero e come tale va accolta e rispettata, e al discepolo la sofferenza non è evitata. Ma se Dio
ci sorride, sempre, significa che esiste un trucco
che non vediamo, una ragione che ignoriamo, un
orizzonte oltre, altro, e allora ci fidiamo. Qualunque cosa succeda nella nostra vita, quest’anno,
che Dio ci sorrida. L’evangelista Giovanni nel prologo che ascoltiamo in questa domenica, ce lo dice
con queste parole: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria (il suo sorriso), gloria come
del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di
grazia e di verità”.
Buona settimana e buona festa dell’Epifania.
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

LA CEI STANZIA 500 MILA EURO PER LE POPOLAZIONI CROATE
COLPITE DAL TERREMOTO
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso lo stanziamento dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, come prima forma di
aiuto alle vittime del terremoto che sta colpendo la Croazia. La Chiesa che è in Italia
esprime cordoglio e vicinanza alla popolazione croata e assicura la propria preghiera per le vittime, i loro familiari e i feriti. Lo stanziamento della Presidenza CEI è destinato, attraverso Caritas Italiana, a far fronte ai beni di prima necessità: cibo, farmaci, assistenza medica, kit igienico-sanitari, alloggi temporanei. Intanto, Caritas Italiana continua a seguire con apprensione l’evolversi della situazione e ha intensificato i contatti con Caritas Croazia. Chiunque volesse sostenere gli interventi della Caritas per le
popolazioni colpite dal terremoto può donare online tramite il sito www.caritas.it.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 4 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

Martedì 5 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51

Mercoledì
6 gennaio 2021
EPIFANIA
del signore (bianco)

Is 60,1-6; Sal 71;
Ef 3,2-3.5-6;
Mt 2,1-12

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa
per tutti i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Trucco Cecilia
ore 18.00: S Messa
Anniversario: Molino Giovanna / Nizza Giovanni

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
VALLE S. LORENZO

ore 10.00: UNICA S. Messa
Anniversario: Abbà Giovanni
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Giovanni / Quartuccio Mario / Pelassa Maddalena / don Carlo Aloi
Inoltre: Casetta Domenico
Giovedì 7 gennaio
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Venerdì 8 gennaio
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Sabato 9 gennaio
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Trigesima: Bertero Giacomino / Visconti Maria . Anniversario: Gallarato Teresa, Simone e Anna
Inoltre: Sibona Rita / Sibona Franco
Domenica
10 gennaio
BATTESIMO DEL
SIGNORE (bianco)

Is 55,1-11; Cant. Is
12,2-6; 1Gv 5,1-9;

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Settima: Careglio Tommaso. Trigesima: Chiesa Aldo. Inoltre: deff. famm. Almondo e
Cavallotto / deff. famm. Cauda e Pelassa / Valsania Ignazio e Pelassa Ida / D’Angelo
Francesca / Gianolio Teresio
ore 11.30: Battesimo di Arrighi Edoardo

ore 18.00: S. Messa
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Arduino Regina / Grimaldi Maria e Luigi / Gallarato Teresa, Simone e Annamaria / Romano Giacomina e sorelle. Inoltre: Gallo Giuseppe e Rosa / Molino Antonio
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

Defunti della settimana

Careglio Tommaso, di anni 71 deceduto il
ore 11.00: S. Messa
30 dicembre e sepolto il 2 gennaio 2021 a
Anniversario: Arduino Anselmo e deff. fam. / Bordone Vincenzo e Montà, S. Antonio.
Angela / deff. famm. Bordone e Marsero
Signore, te lo affidiamo!
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ORARIO delle FESTVITÀ NATALIZIE

MERCOLEDÌ 6 gennaio

ore 15.00, in collegamento streaming

sulla pagina Facebook
“Unità pastorale Montà e S. Stefano”
oppure in collegamento televisivo
Estrazioni numeri

LOTTERIA della BEFANA

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 10.00: Unica S. Messa a Valle S. Lorenzo
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio

(in sostituzione della
tradizionale tombola) e
PREMIAZIONE del
2° CONCORSO PRESEPI FOTOGRAFICO

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

INCONTRO ONLINE per CATECHISTI
di MONTÀ e S. STEFANO
Lunedì 4 gennaio 2021
ore 20.45

L’itinerario di formazione e animazione missionaria
“Orchestriamo la fraternità” è anche social! Basta seguire i canali di Missio Ragazzi: su Facebook, Instagram e Telegram sono pubblicati periodicamente i
contributi con le tappe proposte, corrispondenti ai
diversi tempi liturgici. Si tratta, insomma, di un cammino creativo e di umana fraternità.
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:
sono invitati i bambini battezzati
nell’anno 2020
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

Con la festa del Battesimo del Signore termina il
tempo di Natale e riprende il tempo ordinario
dell’anno liturgico.

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Domenica 10 gennaio
Alla Messa delle 10.00 a S. Antonio e alle 11.00 a S. Maria
del Podio sono invitate le coppie con i bambini battezzati
nell’anno 2020.
I ragazzi del catechismo sono invitati a inviare una fotografia del giorno del loro battesimo indicando il proprio
nome e il cognome, la data del battesimo e della parrocchia
di appartenenza.

DI TUTTO UN PO’...
EPIFANIA 2021
ANNUNCIO DELLA PASQUA

Dopo la lettura del Vangelo, il diacono o il sacerdote (oppure anche un “cantore”) dall’ambone dà
l'annuncio del giorno della Pasqua:

F

ratelli e sorelle carissimi,
la gloria del Signore si è manifestata
e sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’Anno liturgico
è il Triduo del Signore crocifisso,
sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica
di Pasqua il 4 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana,
la santa Chiesa rende presente
questo grande evento
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima,
mercoledì 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore,
domenica 16 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio,
degli apostoli, dei santi
e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
R. Amen.
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.
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.

La proposta del gruppo Caritas di donare prodotti per il
banco alimentare è stata accolta con grande generosità.
Presso il supermarket sono stati raccolti più di sei carrelli
grandi ricolmi di alimenti, a lunga scadenza, che saranno
distribuiti nei primi mesi dell’anno.
Alcune famiglie hanno anche aderito all’invito di predisporre una scatola vicino al presepe o all’albero per riempirla durante l’attesa del Natale per poi consegnarla in
parrocchia.
Un grande grazie a tutte queste persone generose e sensibili verso chi è in difficoltà e necessita del sostegno alimentare.
“Il Signore ama chi dona con gioia!”

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 10 gennaio, battesimo del Signore
Mc. 1,7-11
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”.

