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° 67- Domenica 10 gennaio 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
condividiamo le riflessioni inviate dagli aderenti a
“La casa sulla roccia“.
“Pochissimi giorni ci separano dalla nascita di Gesù e liturgicamente lo troviamo già “grande”. In
realtà sono passati trent’anni, dei quali conosciamo quasi nulla, lo immaginiamo manovale nella
bottega di suo papà intento ad apprendere il mestiere di falegname, ma poi?
Gli amici, l’educazione ricevuta, i passatempi… tutto è silenzio! L’evangelista Marco in
pochi versetti ci porta sulle
sponde del fiume Giordano
dove Gesù è in fila per essere
battezzato da Giovanni Battista. In fila con i peccatori
pronto ad immergersi in quelle acque, Lui il figlio di Dio,
Lui senza peccato, scende nel
basso delle umane fragilità
per condividere le tante morti
provocate dal peccato e si fa
solidale con gli ultimi, diventa compagno di viaggio anche di coloro che sembra non lo meritino,
pronto a donare fiducia anche a chi considera la
propria vita immondizia. Come è possibile rimanere indifferenti di fronte ad un comportamento simile? Perché non provare ad abbassare i muri che
ogni giorno costruiamo con i nostri giudizi, i
nostri pregiudizi e il nostro egoismo? I l battesimo del Battista era un rito di purificazione attraverso il quale venivano lavati i peccati. Il battesimo di Gesù non è più solo purificazione ma è
un’immersione nella vita di Dio, una rinascita a
nuova vita. Tra cielo e terra, in Gesù, si stringe un
legame grazie al quale Dio stesso viene ad abitare
in ognuno di noi”.

“Appena battezzato, appena cioè Gesù ha accettato e scelto per la propria vita questa dinamica di
morte e rinascita, riceve dal cielo una conferma al
proprio stile di vita. I cieli si squarciano: sembra
che il Padre abbia urgenza di far pervenire a Gesù
tutta la sua stima, la sua benevolenza e predilezione, di fargli giungere la sua stessa forza: lo
Spirito Santo. L'autentica forza di Dio non è però
muscolare (tale da annientare magari chi non è in
linea con Lui), non è neanche la sola buona volontà: è
la tenacia di chi si pone alla
ricerca dei segni della
presenza di Dio in uno
stile di condivisione, di
solidarietà con i più poveri e lontani. Cosa avrà
capito, pensato, provato
Gesù? Chissà… Di fatto cercherà subito di approfondire
questo dialogo che il Padre
ha voluto aprire con Lui
trascorrendo un tempo intenso nel deserto. Qui elaborerà i primi passi del
suo ministero pubblico ma soprattutto assumerà
in modo irrinunciabile uno stile di vicinanza, che
«il Padre», come più tardi egli chiamerà Dio, gli
conferma in modo solenne. Cosa davvero colma la
nostra sete di rendere piena la nostra vita? Il
Messia forte annunciato da Giovanni o quello
più forte incarnato da Gesù? Quale acqua ci
disseta davvero? Davvero una parola inattesa, inaudita quella che il racconto evangelico oggi
ci riporta. Che segna vistosamente come le nostre
vie non siano quelle di Dio (cfr. Is 55,8)! Eppure
sono quelle che Dio ha scelto per irrigare la terra
della nostra esistenza e per farla crescere, maturare fino al suo compimento”.
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

La serenata di un alpino alla moglie malata
A novembre aveva commosso tutt’Italia, quando si mise a suonare una romantica serenata alla moglie Carla con
la sua fisarmonica, sotto le finestr e dell' ospedale di Castel San Giovanni, nel Piacentino, dove la donna er a
ricoverata e dove purtroppo è poi deceduta. Adesso l’alpino Stefano Bozzini ha ripreso a suonare il suo strumento per i pazienti nella corsia del centro Covid di Cortemaggiore, in cui è stato ricoverato a sua volta. Ammalatosi nei giorni scorsi, l’ottantunenne ex “penna nera”, infatti, è stato costretto ad entrare in ospedale
risultando positivo al coronavirus. Ai primi segnali di ripresa, qualche giorno dopo il ricovero, i figli gli hanno
portato il più gradito dei doni: l’inseparabile strumento musicale. E adesso allieta con le note di qualche canzone i compagni di degenza e il personale del nosocomio. Così, dopo il tenero gesto d’amore nei confronti della moglie, rimbalzato sui social e sui giornali, ora si ripete per regalare qualche momento di serenità e allegria a chi soffre
come lui a causa del covid. Un gesto di tenerezza che ci ha ricordato cosa significhi, davvero, volersi bene. Fare di
tutto perché l'altra persona non si senta sola, trovando il modo di superare qualsiasi barriera. Non avere paura di mostrarsi vulnerabili, di manifestare ciò che si prova. Saper toccare il cuore di coloro che amiamo, sino all'ultimo istante.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 11 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Taliano Domenico e familiari / Aloi Lucia e familiari
Martedì 12 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino / Valsania Giuseppe / deff. famm. Calorio e Tarabra

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28

Mercoledì 13 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Bornengo Vittoria e familiari

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

Giovedì 14 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

Venerdì 15 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giorio Mauro

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

Sabato 16 gennaio
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Balla Michelino
Inoltre: Sibona Rita / Brezzo Antonio e familiari

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

Domenica
17 gennaio

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano

II domenica del
tempo ordinario
(verde)

ore 10.00: S. Messa (nella chiesa nuova)
Trigesima: Morone Giacomo. Anniversario: Calzavara Giulia / Bernardi Gianni / Del1Sam 3,3b-10.19; Sal lepiane Mario. Inoltre: dott. Antonio Novo / Cauda Catterina e Secondo / Aloi Mario,
39; 1Cor 6,13c-15a.17- Calzavara Gino e Princivalle Iva / Morone Tommaso e Giuseppina / Casetta Antonio e
Candida / Arduino Renato e Silma / Almondo Battista e Serra Domenica / Appendino
20; Gv 1,35-42
Antonio e Emilia
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Aprà Carolina Costa Felicita / Gallarato Antonio / Gonella Carlo e Anna.
Inoltre: Giorio Michelino / don Antonio Giorio
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Arduino Anselmo e deff. fam. Sibona Severino / Bordone Vincenzo e Angela / deff. famm. Bordone
e Marsero. Inoltre: Sibona Caterina
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

Defunti della settimana
Almondo Maddalena (Giacumin), di anni 88 deceduta il 1° gennaio 2021 e sepolta il 4 gennaio a Montà.
Cavallo Giuseppe, di anni 44 deceduto il 30 dicembr e a Or bassano e sepolto il 2 gennaio a Montà.
Bertero Caterina, di anni 99 deceduta il 6 gennaio alle Acacie e sepolta l’8 gennaio a Valle S. Lorenzo.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ANNO CATECHISTICO 2020 / 20021

INCONTRO ONLINE
con i GENITORI dei RAGAZZI
della CRESIMA di Montà
e S. Stefano
Martedì 12 gennaio, ore 20.45
Su Google meet.
Il link per il collegamento verrà inviato
il giorno stesso.

Ripresa degli incontri “in presenza”
Calendario degli incontri di catechismo
dal mese di gennaio 2021

PARROCCHIE di MONTA (S. Antonio, S. Rocco e S. Vito)

2ª elementare:
Gli incontri inizieranno in presenza (genitori e figli) domenica 17 gennaio alle 16.00 con possibilità di par tecipare alla Messa delle 18.00. In tale occasione si comunicherà la data dell’incontro successivo.

PERCORSO IN PREPARAZIONE
al SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Le coppie interessate sono pregate di contattare
don Paolo per l’iscrizione

3ª elementare:
Gli incontri inizieranno in presenza (genitori e figli)
domenica 24 gennaio alle 16.00 con possibilità di partecipare alla Messa delle 18.00. In tale occasione si comunicherà la data dell’incontro successivo.
4ª elementare (anno della prima confessione):
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 23 gennaio alle
11.00 (solo per i ragazzi).

Riprendono gli incontri pastorali per adulti, catechisti,
coppie, collaboratori

5ª elementare:
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 23 gennaio alle
9.30 (solo per i ragazzi).

TRE INCONTRI
sull’Esortazione Apostolica
“AMORIS LAETITIA”

1ª media
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 16 gennaio alle
9.30 (solo per i ragazzi).
2ª media
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 16 gennaio alle
11.00 (solo per i ragazzi).

a 5 anni dalla sua pubblicazione

con mons. Marco Mellino
segretario del consiglio dei Cardinali,
membro del consiglio per i testi legislativi

3ª media: anno del Sacramento della Cresima
Gli incontri riprendono mercoledì 20 gennaio alle 20.30 in
collegamento online con scadenza settimanale.
PARROCCHIE di S. STEFANO (S. Maria del Podio, S. Lorenzo e Nostra
Signora delle Grazie)

Dalla 2ª elementare alla seconda media:
Gli incontri avranno tendenzialmente scadenza mensile con una celebrazione eucaristica. Per i r agazzi della
prima comunione riprenderanno in presenza. Sarà comunicato il giorno e l’ora degli incontri.
3ª media e 1ª superiore (gruppo della Cresima)

“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi”

Gli incontri inizieranno in presenza domenica 17 gennaio
dalle 10.00 alle 10.45 (prima della celebrazione) con scadenza quindicinale.

Martedì 19 gennaio 2021
Martedì 26 gennaio 2021
Martedì 9 febbraio 2021
Gli incontri si terranno in collegamento online
alle 20.45.

DI TUTTO UN PO’...
Domenica 17 gennaio
Festa di S. Antonio Abate
ore 10.00: S. Messa solenne
nella chiesa Maria Immacolata.
(A causa dell’emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione del Covid19, la Messa non verrà celebrata
nella vecchia parrocchiale)
ore 11.00: Presentazione del quadro di S. Antonio Abate della vecchia chiesa parrocchiale appena restaurato del pittor e Rapus (pr of.
Silvio Valsania).
Un brano organistico introdurrà la presentazione
(all’organo Gabriele Triverio).

FESTEGGIAMO don Bosco
Domenica 31 gennaio
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
con i giovani di Montà.
Segue aperitivo

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.

ore 11.00: S. Messa a S. Maria del
Podio con i giovani di
S. Stefano.
Segue aperitivo
ore 15.00: “Un film in famiglia”.
In collegamento online su piattaforma e visione del film
“Don Bosco” con Flavio Insinna

“Iride”
ULTIMO LIBRO
di don ALBERTINO GROSSO
Sono disponibili in segreteria alcune copie
dell’ultimo libro di don Albertino Grosso dal
titolo “Iride”.
Chi lo desidera può richiederlo in cambio di
un’offerta libera che andrà
a favore della parrocchia.
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”).

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

Gv 1,35-42

I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”.

