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° 68 - Domenica 17 gennaio 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
partiamo dalle letture di questa domenica, dalla
domanda che Gesù rivolge ai due discepoli del
Battista: “Che cosa cercate?” (Gv 1,38). Sono le
prime parole che l’evangelista Giovanni pone sulle
labbra del Gesù storico; sono le stesse che il mattino di Pasqua rivolgerà a Maria Maddalena:
“Donna, chi cerchi?” (Gv 21,15). Nell’intimo di noi
stessi siamo alla ricerca di
luce, di significato, di una
pienezza che non può venirci dalle cose, dal denaro
o dal possesso: è solo un
Altro che può soddisfare
questa domanda di vita.
Dove incontrarlo?
È significativo che, nell’introdurre la vocazione di
Samuele, la prima lettura
fa capire che Dio non ha
una
voce
facilmente
riconoscibile: il ragazzo
la confonde con quella del sacerdote Eli. Sarà quest’ultimo ad aiutare Samuele a porsi in ascolto e,
quindi, a lasciarsi trasformare da quella Parola. La
stessa cosa farà nel Vangelo il Battista con il suo
orientare Giovanni e Andrea a Gesù, che li coinvolge in un cammino di condivisione: “Venite e vedrete” (Gv 1,39). E i due non potranno più dimenticare la forza di quell’incontro, al punto che
Giovanni ne annota persino l’ora: “Erano circa le
quattro del pomeriggio” (Gv 1,39).
Secondo il computo del tempo in uso all’epoca la
luce del giorno era compresa in dodici ore, quindi
l’incontro è avvenuto verso la fine delle ore di luce, la fine del giorno. Questo dato non è solo cronologico: annota che si sta chiudendo un giorno –
un periodo della storia - e si avvia l’inizio di uno
nuovo, quello della nuova realizzazione del progetto di Dio sull’umanità ed è segnato da quest’esperienza intima, personale, viva dello stare con Gesù.

La ricerca del cuore dell’uomo giunta a questo
stadio è pienamente appagata; questo è il porto
tanto sospirato, nel quale l’animo sente di essere
arrivato alla meta del suo viaggio. “Ci hai amati
per primo, perché noi ti amassimo; non che tu
avessi bisogno del nostro amore, ma perché noi
non potevamo essere ciò per cui ci hai creati se
non amandoti”(Guglielmo, abate di Saint-Thierry).
Il Signore entra nella
storia delle persone, si
inserisce nel tempo del
loro orologio, provoca
un incontro personale
senza il quale non esiste
vita credente. Puoi infatti passare la vita sui libri,
ma se manchi l’appuntamento con le quattro del
pomeriggio, hai perso tempo. Questo stare con Gesù
per condividere la sua vita
non si chiude, però, in un cerchio egoistico, autoreferenziale, ma è inevitabilmente aperto alla comunicazione. N on si può tacere ciò che si è
scoperto! La chiamata genera chiamata. La vita
cristiana, quando è autentica e genuina, non può
che sfociare nella fecondità della testimonianza:
chi ha incontrato Gesù e si è fatto suo discepolo diventa uno che a sua volta invita altri a
partecipare di quella che lui considera una
scoperta di grazia! Ecco, quindi, che Andrea
incontra il fratello Simone e gli dice: “Abbiamo
trovato il Messia”. Rivolgersi così al fratello lascia
supporre che entrambi lo stavano cercando insieme, che entrambi erano accomunati dal desiderio
di trovarlo. “Maestro, dove abiti?” Bella domanda! Cerchiamolo insieme.
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 si svolge da lunedì 18 a
lunedì 25 gennaio. A Alba la celebrazione della Settimana ecumenica, si terrà lunedì 25 gennaio ore 20.30 in cattedrale presieduta dal vescovo mons. Marco
Brunetti. Il tema scelto dalla Commissione Internazionale del Pontificio Consiglio
dell’Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, tratto dal Vangelo di Giovanni 15, 1-17 è: «Rimanete nel
mio amore: produrrete molto frutto». L’Istituto di Studi Ecumenici ha accolto,
con gioia, l’invito del Gruppo di lavoro delle Chiese cristiane in Italia per la redazione di un “sussidio” con il quale accompagnare la preghiera per l’unità durante l’anno 2021. Uniti in Cristo Gesù,
con la forza della preghiera, linfa del dialogo. Nel segno della vicinanza concreta, specie a chi sta pagando il prezzo
più pesante alla pandemia, in termini di sofferenza, morte, difficoltà economiche.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 18 gennaio
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani)
Int. Pia Persona
Martedì 19 gennaio
ore 10.30 a S. Antonio: Funerale Rainero Clara

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

Mercoledì 20 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giordano Mario

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

Giovedì 21 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Antonio

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

Venerdì 22 gennaio, S. Agnese
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

Sabato 23 gennaio
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Capello Giovanna / Tosetti Carmela e Giuseppe / Sandri Andrea e Giovanna. Inoltre: Becchis Capello Ines / Delmastro Giovanna / Abbà Paolina e Antonio / Canavese Maria e Francesco / Canavese Giancarlo e
Giulio / Novarino Giacomo e Elda / Abbà Agnese
Domenica
24 gennaio
III domenica del
tempo ordinario
Domenica
della Parola di Dio
(verde)

Gn 3,1-5.10; Sal 24;
1Cor 7,29-31;
Mc 1,14-20

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
ùAnniversario: Costa Giuseppe / Taliano Battista. Inoltre: Almondo Giovanni / Costa
Mario / Toso Caterina / Costa Lucia Noemi / Benente Domenico e familiari / Petrossi
Siliano Olga / Secreto Rosario e famiglia / Molino Rosina
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Vaglienti Beatrice. Anniversario: Costa Teresina
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania / Cravero Domenico e Taliano Teresa

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Gallo Giuseppe e Rosa / Pagliasso Tersilla
Inoltre: deff. famm. Rosso e Ronco
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Trigesima: Spiotta Domenico. Anniversario: Quozzo Giovanna
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Bordone Andrea
Anniversario: Gallarato Antonio e Costa Felicita
Inoltre: Sibona Franco / Bordone Giorgio e Margaria Giuseppe deff. famm. Marsero e Cerruti
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Trigesima: suor Giustina Casetta. Anniversario: Ghione Giacomo / Casetta Giuseppina. Inoltre: Casetta Maria e
Rocco Luigi / Romero Domenico / Pelassa Giacomo e Maddalena / Gnoato Amabile / Ghione Pietro e Cauda Margherita / Casetta Oresta

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ANNO CATECHISTICO 2020 / 20021

Ripresa degli incontri “in presenza”
Calendario degli incontri di catechismo
dal mese di gennaio 2021
PARROCCHIE di MONTÀ (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.
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 comunione):
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 23 gennaio alle
11.00 (solo per i ragazzi).
5ª elementare: (anno della prima confessione):
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 23 gennaio alle
9.30 (solo per i ragazzi).
1ª media
In presenza sabato 30 gennaio alle 9.30 (solo per i ragazzi).

2ª media
In presenza sabato 30 gennaio alle 11.00 (solo per i ragazzi).

“La terza del Tempo Ordinario (24 gennaio 2021)
sarà dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio” (papa Francesco,
Lettera Apostolica “Aperuit illis” (2019).

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

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

TRE INCONTRI
sull’Esortazione Apostolica
“AMORIS LAETITIA”
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 20.45 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 scadenza mensile con una celebrazione eucaristica (tendenzialmente ultima domenica del mese). Per i ragazzi della prima comunione riprenderanno in presenza. Sar à comunicato il gior no 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, ore 20.45
Martedì 26 gennaio, ore 20.45
Martedì 9 febbraio, ore 20.45
L’incontro di martedì 19 gennaio si svolgerà sulla
piattaforma online Google Meet,
accedendo da smartphone o pc al link:
meet.google.com/vih-uwgt-nfh

DI TUTTO UN PO’...
Il Papa ha indetto un Anno
speciale di San Giuseppe,
a 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale
il Beato Pio IX dichiarò San
Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.
“Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa
al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, papa
Francesco ha stabilito che, dall’8 dicembre 2020, anniversario del Decreto di proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del
castissimo Giuseppe, fino all’8 dicembre 2021, sia
celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe”.
Accanto al decreto di indizione dell’Anno speciale
dedicato a San Giuseppe, il Papa ha pubblicato
la Lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di
Padre”, in cui come sfondo c’è la pandemia da Covid19 che – scrive Francesco – ci ha fatto comprendere
l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e
infondono speranza, seminando corresponsabilità.
Proprio come san Giuseppe, “l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta
e nascosta”. Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”.

FESTEGGIAMO don Bosco
Domenica 31 gennaio
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
con i giovani di Montà.
Segue aperitivo
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
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.
Martedì 19 gennaio, riapre l’ARMADIO di S. VITO dalle ore
15.00 alle 16.00 per r itir ar e gli
indumenti e dalle 16.00 alle
17.00 per la consegna.

La Caritas italiana propone
a tutti la raccolta di fondi
per intervenire sulla catastrofe umanitaria dei migranti presenti in Bosnia e
Erzegovina e lungo la
rotta balcanica. Le per sone coinvolte sono circa
8000 e 5000 di questi sono
accolti in centri di transito ma ce ne sono almeno 3000
che dormono in edifici abbandonati e all'addiaccio nei
boschi lungo il confine ceceno dove subiscono violenti
respingimenti da parte della polizia di frontiera.
Si tenta con ogni mezzo di far giungere gli aiuti per salvare vite umane che nel tentativo di lasciare paesi poveri e in
guerra muoiono di fame e di freddo. Qualsiasi offerta sarà
preziosa e utile. È possibile consegnarla in segreteria, ai
volontari della Caritas o a don Paolo.

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 24 gennaio, III del tempo ordinario

Mc 1,14-20

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

