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S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie
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Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188

«IN CAMMINO»
Foglio n° 69- Domenica 24 gennaio 2020

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
questa domenica è un invito a riflettere sul ruolo
che la Parola di Dio, contenuta nella Bibbia, ha
nella nostra preghiera e nella nostra vita. In particolare, quest’anno papa Francesco ci suggerisce il
legame tra Parola di Dio e liturgia. La P arola
che viene proclamata, sempre diversa ogni domenica, può rendere nuova e viva la nostra celebrazione.
Dal commento al vangelo domenicale “La casa sulla roccia”: “Decidere di camminare
dietro a Gesù provando giorno
dopo giorno a concretizzare
nelle nostre semplici e normali
azioni quotidiane gli insegnamenti del Vangelo, richiede un
costante cambio di mentalità,
un graduale cambio di direzione, è un orientarsi da un’altra
parte, è un rimettersi in gioco
oltre le proprie certezze, è un
andare fortemente in crisi facendo un passo avanti e due indietro per poi ripartire, ma è anche lo stupore, se ho la forza di lasciarmi cambiare, di scoprire un modo nuovo di
vivere. L’impulso di cercare cose nuove è forte,
ma altrettanto forte è la tentazione di restare
chiusi nel bozzolo che con pazienza e per abitudine ci siamo costruiti... potremmo buttarci ma abbiamo paura, assumere una direzione di marcia in
contrasto con la logica del mondo è un’impresa ardua e anche l’idea di dover rinunciare, di
dover lasciare qualcosa ci spaventa, e così, tra
alti e bassi, procediamo dubbiosi e disorientati.
L’arresto di Giovanni Battista mette fine alla sua
predicazione, la sua uscita di scena è imminente,
un dolore per Gesù che lui affronta mettendosi in
cammino e dando inizio, nella Galilea, alla sua
predicazione: “il tempo è compiuto, il regno dei
cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”.

Oggi, nel nostro “qui e ora”, questa frase, all’apparenza astratta, può donarci quella speranza e
quella fiducia tanto necessarie da rendere la nostra fede concretamente vivibile?
“Il tempo è compiuto” mi ha sempre portata a far
riferimento alla fine della vita, in realtà è la riscoperta dell’oggi. Prendersi del
tempo per riflettere, per fare il
punto della situazione per poi
effettuare con serietà scelte è
assolutamente necessario per
tutti, prendere tempo non
deve però trasformarsi in perdere tempo. Rimandare sempre a domani o a tempi migliori le nostre decisioni non ci fa
vivere la nostra quotidianità
con responsabilità ma con
superficialità. “Il regno dei cieli
è vicino” mi ha sempre ricondotta al Paradiso, a quel premio finale da meritare
con sacrificio, in realtà è la novità che Gesù propone già adesso a coloro che camminano con
Lui. Dio attraverso Gesù si fa prossimo, va
alla ricerca dell’uomo imperfetto proprio nel quotidiano, nelle concrete azioni del proprio lavoro, si
avvicina con l’intento di evidenziare l’umano di
individuo”. “Convertitevi e credete”, non è sinonimo di sacrificarsi ma di orientarsi con fiducia, costanza e perseveranza verso un cammino che permette, nonostante le difficoltà, di riscoprire una
maniera nuova di vivere, di pensare, di guardare. Dirsi cristiani non basta, dobbiamo essere disponibili ad essere “pescati”… il Vangelo abbiamo
la possibilità di concretizzarlo solo provando a
viverlo”.
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo
ERNESTO OLIVERO: «LE VACCINAZIONI AI SENZATETTO IN VATICANO,
LA MIGLIOR RISPOSTA A CHI PENSA CHE IL VACCINO SIA PRIMA PER I RICCHI»
Mercoledì mattina la risposta migliore alle polemiche sulle vaccinazioni sulla base del Pil sono
state quelle vaccinazioni nell'atrio dell'Aula Paolo VI effettuate a un primo gruppo di circa 25
senza fissa dimora, ospitati stabilmente dalle str uttur e di assistenza e residenza dell'Elemosineria
Apostolica, in Vaticano. Questo è il pensiero di Ernesto Olivero, padre fondatore del Sermig, il Servizio Missionario Giovani, l’indomani dell’intervento dell’assessora lombarda al Welfare della Lombardia Letizia Moratti che aveva
proposto al commissario Domenico Arcuri la ripartizione del vaccino anche in base al Pil, ovvero alla ricchezza prodotta dai suoi
abitanti. La Moratti ha poi ha rettificato il suo pensiero e spiegato che è stata mal interpretata e che non ha mai pensato di
"declinare vaccini e reddito", ma per Olivero la decisione del Papa resta come esempio valido sul piano dei principi. Olivero, ottantenne, fondatore del Sermig di Torino, fin dall’inizio della pandemia aveva spalancato le porte a centinaia di uomini e
donne senza fissa dimora perché non si ammalassero. Papa Francesco aveva sottolineato proprio nel Messaggio Urbi et Orbi di
Natale che occorre vincere «il virus dell'individualismo radicale che ci rende indifferenti alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 25 gennaio, Conversione di S. Paolo apostolo, festa At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18
ore 10.30 a S. Antonio: Funerale di Costa Clemente
Martedì 26 gennaio, Ss. Timoteo e Tito (memoria)
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Giorio Sara. Inoltre: Giorio Michele / Taliano Michele e Maria / int. Pia Persona
Mercoledì 27 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Taliano Nicola e Margherita / Parlato Aldo e Alessandro

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20

Giovedì 28 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Orsello Luigi / Stratta Marisa / int. Pia Persona

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25

Venerdì 29 gennaio, S. Agnese
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Raimondo Maria

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34

Sabato 30 gennaio, Beato Sebastiano Valfré
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Sibona Giuseppe / Abbà Giuseppina / Sandri Maria Teresa / Sandri Antonio / Surra Giuseppe
Inoltre: Bertero Giacomino / Bigna Giacomo, Antonio e Francesco / Surra Domenico e famiglia
Domenica
31 gennaio
IV domenica del
tempo ordinario
(verde)

Dt 18,15-20; Sal 94;
1Cor 7,32-35;
Mc 1,21-28

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Trigesima: Almondo Maria / Almondo Maddalena
Anniversario: Chiesa Giuseppe / Chiesa Francesco / Viberti Sebastiano
Morone Pierino / Trucco Orsola e Pietro / Ferrero Teresa e Casetta Antonio / Casetta
Marisa
Inoltre: deff. famm. Viberti e Poggio / Valsania Margherita e Bornengo Michele / deff.
fam. Gianolio / Trinchero Pietro / Visca Natale e Agnese / Casetta Mara / Aloi Luigi e
Rosa
ore 18.00: S. Messa
Settima: Cerutti Dario. Inoltre: Morone Giacolino / Marchisio Domenico e Caterina
int. Pia Persona
Per gli ex allievi salesiani vivi e defunti in occasione della festa di Don Bosco

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Cauda Enrico e Quintilia / Marsero Franco / Gonella Carlo e Anna
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Antonio / Migliasso Guglielmo.
Inoltre: deff. famm. Casetta e Deltetto / Casetta Michelino e deff. fam.

Defunti della settimana
Rainero Clara, di anni 84 deceduta il
15 gennaio a Torino e sepolta il 19 gennaio a Montà.
Cerutti Dario, di anni 86 deceduto il
21 gennaio 2021 e sepolto il 22 gennaio
a Montà.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
ANNO CATECHISTICO 2020 / 20021
PARROCCHIE di MONTÀ (S. Antonio, S. Rocco e S. Vito)

2ª elementare:
Gli incontri inizieranno in presenza (genitori e figli) domenica 14 febbraio alle 16.30 con possibilità di par tecipare alla Messa delle 18.00.
3ª elementare:
Gli incontri inizieranno in presenza (genitori e figli)
domenica 21 febbraio alle 16.30 con possibilità di par tecipare alla Messa delle 18.00.
4ª elementare (anno della prima comunione):
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 6 febbraio
alle 11.00 (solo per i ragazzi).
5ª elementare: (anno della prima confessione):
Gli incontri inizieranno in presenza sabato 6 febbraio
alle 9.30 (solo per i ragazzi).
1ª media
In presenza sabato 30 gennaio alle 9.30

PERCORSO IN PREPARAZIONE
al MATRIMONIO CRISTIANO
Le coppie interessate sono pregate di contattare
don Paolo per l’iscrizione.
Riprendono gli incontri pastorali per adulti, catechisti,
coppie, collaboratori

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

(solo per i ragazzi).

2ª media
In presenza sabato 30 gennaio alle 11.00 (solo per i ragazzi).
3ª media: anno del Sacramento della Cresima
Il mercoledì 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 terza media:
Gli incontri avranno scadenza mensile con una celebrazione e una catechesi nella chiesa di S. Mar ia del
Podio alle ore 15.00 nelle seguenti date:
Sabato 30 gennaio
Sabato 27 febbraio
Sabato 20 marzo
Sabato 24 aprile
Sabato 29 maggio
Per i ragazzi della prima comunione (IV elementare) riprendono gli incontri in presenza la domenica dalle 10.00
alle 10.45 (prima della Messa) con scadenza quindicinale.
3ª media e 1ª superiore (gruppo della Cresima)

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

La domenica dalle 10.00 alle 10.45 (prima della celebrazione della Messa ) con scadenza quindicinale.
I cresimandi di Montà e S. Stefano sono pregati di compilare il modulo per la richiesta della Cresima e di consegnarlo personalmente a don Paolo previo appuntamento
per un breve dialogo.
N.B il modulo si può scaricare dal sito interparrocchiale
alla voce “Moduli da scaricare”.

Martedì 26 gennaio, ore 20.45
Martedì 9 febbraio, ore 20.45
L'incontro si svolgerà sulla piattaforma online Google
Meet, accedendo da smartphone o pc al link:

meet.google.com/qhv-xipa-pct
(attivo dalle ore 20.30 di martedì)

CORSO DI AGGIORNAMENTO GRATUITO PER
I MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
Offerto dall’Ufficio nazionale
di Pastorale della Salute della CEI

Al via il primo dei cinque seminari online su “Ministri
Straordinari della Comunione e pastorale della salute”,
in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Nazionale, in
programma giovedì 4 febbraio, dalle ore 15 alle ore
16,30. Le lezioni saranno fruibili online, tramite computer con connessione ad internet. La partecipazione ai
corsi è gratuita ma è necessario iscriversi online. L’iscrizione viene fatta per l’intero corso scelto e non per
ogni singola lezione. Il giorno della lezione verrà inviato
via mail il link per accedere al canale YouTube. Per
informazioni contattare la Segreteria dell'Ufficio allo
06.66.398.477 oppure salute@chiesacattolica.it

DI TUTTO UN PO’...
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
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio: in particolare sono invitati
gli ex allievi salesiani.

MARTEDÌ 2 febbraio
FESTA della PFRESENZAZIONE del
SIGNORE AL TEMPIO (Candelora)

ore 8.30: Benedizione delle candele e S. Messa
a S. Antonio
ore 20.30: Benedizione delle candele e S. Messa
a Nostra Signora delle Grazie

MERCOLEDÌ 3 febbraio
Memoria di S. Biagio
ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e
benedizione per la salute del corpo.
Ricorderemo tutte le persone colpite dal Covid-19.
Sul sito www.parrocchiemonta.it
è possibile scaricare il messaggio
del Vescovo Marco in occasione
della Giornata Mondiale della
Parola di questa domenica
dal titolo:
“La Parola non è in lockdown”
Gli anziani e gli ammalati che desiderano ricevere la
Santa Comunione nelle loro abitazioni prima della
GIORNATA del MALATO che si celebrerà l’11
febbraio, sono pr egati di contattar e (lor o stessi o i
loro familiari) il Parroco o un Ministro straordinario
della Santa Comunione per concordare il giorno
dell’incontro.

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo servendosi dell’apposito conto corrente postale n° 12217121
intestato a Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà
(CN) oppure del codice IBAN: IT 61 H 03111 46510
000000016132 presso 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.
A S. VITO è stato riaperto l’ARMADIO tutti i martedì
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 cir ca 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 le persone 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.

RACCOLTA FERRO

I volontari di S. Rocco sono disponibili
ad effettuare una nuova raccolta. Chi
avesse a disposizione del ferro vecchio
può rivolgersi ai volontari di S. Rocco.
Per info: telefonare a Tino Casetta (cell. 335 723 3497)
oppure in segreteria parrocchiale di Montà, lasciando il
proprio numero di telefono per essere contattati.
Il ricavato andrà a sostenere l’ultima fase dei lavori di
restauro dell’organo della parrocchia di S. Rocco.

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 31 gennaio, IV del tempo ordinario

Mc 1,21-28

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

