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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 71 - Domenica 7 febbraio 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il vangelo di questa domenica ci presenta Gesù
che esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone:
inizia la Chiesa. Inizia attorno ad una persona
fragile, malata: la suocera di Simone era a
letto con la febbre. Gesù la prende per mano, la
solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i
suoi problemi, può occuparsi della felicità degli
altri, che è la vera guarigione per tutti. Ed ella li
serviva: Marco usa lo stesso verbo
impiegato nel racconto degli angeli
che servivano Gesù nel deserto,
dopo le tentazioni. La donna che
era considerata una nullità, è assimilata agli angeli, le creature più
vicine a Dio. Questo racconto di un
miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola da
parte di Gesù, ci può aiutare a
smetterla con l'ansia e i conflitti contro le nostre febbri e problemi. Anche noi siamo come la
suocera di Pietro: guariti per servire. Il primo atto da compiere all’interno della comunità è quello di
servire il Signore e i fratelli. La
comunità non è composta da gente
sana, bella, forte, perfetta, esemplare. Ma da ammalati guariti. Da
peccatori perdonati. Da persone fragili e impedite
che in Cristo trovano guarigione e forza. Siamo dei
guaritori feriti perciò siamo in grado di servire i
fratelli. Senza giudicarli, senza criticarli, senza
caricarli di sensi di colpa, pessima abitudine ancora troppo diffusa. Quando era ancora buio, uscì in
un luogo segreto e là pregava. È questo il segreto
del suo equilibrio, della sua forza, del suo carisma:
il colloquio intimo e fecondo col Padre. Ha lavorato
tanto, ha accolto e ha guarito. Lo può fare
solo perché sa dove nutrirsi, perché sa come ricaricarsi, dove andare, a chi rivolgersi.

La preghiera, la meditazione, il silenzio ci sono
indispensabili per nutrire la nostra anima. Essenziali per non morire dentro. Cinque minuti di preghiera quotidiana possono cambiare molte
cose. N on cambiano l’azione di Dio, convincendolo a concederci delle grazie, cambia il nostro
modo di vedere tutto. E più la nostra vita è caotica
e confusa, oberata e faticosa, più ci è indispensabile dedicare del tempo alla nostra
vita interiore, anche a costo di rubare qualche minuto al sonno. La preghiera ci rende liberi. Il Consiglio
Episcopale dei Vescovi ci invita oggi
a celebrare la 43ª Giornata nazionale per la vita riflettendo sul
tema della libertà. I n questo periodo così difficile, tutti noi abbiamo
sofferto e sperimentato la privazione
della nostra libertà, specialmente
nella relazione con gli altri. Cristo,
però, non ci abbandona, ci invita a
rimanere fedeli alla sua parola, cioè
alla verità, perché la sua verità ci
farà pienamente liberi. La libertà a
cui Cristo ci ha destinati, non è un
fine ma uno strumento per servire la
vita, per legare il nostro bene a
quello degli altri. La libertà, infatti,
non è chiusura cieca nella difesa dei nostri diritti,
perché in questo modo, essa può generare solo
egoismi, moltiplicare solitudini, spezzare relazioni.
È, invece, servizio alla vita, disponibilità all’altro,
apertura alla speranza di lasciare tracce di bellezza nella vita di tutti gli uomini. Non c’è libertà senza amore: solo con esso possiamo trasformare
ogni fatica in dono gioioso e servire ogni vita, specialmente quella nascente, facendoci carico del
suo bagaglio di difficoltà.
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

Da sempre accanto alle donne a ai loro bambini

Da oltre 40 anni vicino alle donne, il Movimento per la vita (fondato nel 1980), contribuisce a promuovere l’accoglienza e a combattere la cultura dello scarto. Attraverso le sue numerose iniziative
sostiene chi si trova ad affrontare il drammatico bivio tra un sì o un no alla vita, vita che il Movimento protegge sin dal concepimento. Ed è grazie a queste iniziative (350 sedi dei Cav, i Centri di
aiuto, 64 case di accoglienza e un numero stimato di 7 mila volontari attivi), che il numero di donne
aiutate continua a crescere e ha superato quota 300 mila. Le Culle per la vita, promosse e installate dal Movimento, rappresentano una testimonianza della mobilitazione della società in favore dei
più deboli e una concreta possibilità di vita per tanti bambini. Rappresentano non l’alternativa ma il
completamento della normativa per il parto anonimo in ospedale giacché non tutte le donne vogliono o possono recarsi in ospedale
a partorire. Il numero verde Sos vita (800.813.000), infine, ha risposto a oltre 3 mila richieste di aiuto solamente nel corso dell’ultimo anno. Il servizio è gestito da persone che hanno scelto di ascoltare, condividere, comprendere e sostenere donne e coppie che si
trovano ad affrontare una gravidanza difficile da accogliere, difficile da vivere. Con gli operatori è possibile parlare in totale riservatezza. Negli oltre 30 anni di vita, Sos Vita ha accompagnato più di 160milla donne e costruito un importante tessuto di relazioni
per aiutarle ad essere autonome ed indipendenti.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 8 febbraio, S. Girolamo Emiliani, S. Giuseppina Bakita
ore 14.00 a S. Antonio: funerale di Bevione Vittoria

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56

Martedì 9 febbraio
Gen 1,20 – 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Taliano Michele e Maria / Triverio Fiorino e Familiari / Triverio Giorgino e Arduino Angiolina / Torchio Giuseppe e
Maria / Sardo Rita e Livia
Mercoledì 10 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Enrico Paolo. Inoltre: Taliano Nicola e Margherita

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23

Giovedì 11 febbraio, B.V. Maria di Lourdes
Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30
ore 15.30 a S. Antonio: S. Messa in collegamento streaming con le Case di Riposo
Valsania Giuseppe / Petrossi Olga in Siliano
Venerdì 12 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10

Sabato 13 febbraio
Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Bertero Giacomino / Sandri Maria Teresa e famiglia / Occhetti Catia e Placido / Rubino Gianna / Raineri Teresio,
Battista e Anna / Sibona Simone, Teresa e Anna / Capello Luigi e Agnese
Domenica
14 febbraio

S. ANTONIO

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

VI domenica del
tempo ordinario
(verde)

ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Almondo Magno e Luigi / Aloi Roberto / Molino Rosina / Calorio Margherita / Rabellino Ines / Silva Ada ved. Vaghini / Morone Angela / Taliano Giovanni
Lv 13,1-2.45-46 ; Sal Inoltre: Cauda Luciano / Minelli Stelio / deff. fam. Gianolio / Casetta Mara e nonni
31; 1Cor 10,31-11,1 ; Casetta Natale / deff. fam. Taliano / deff. per i quali nessuno prega
Mc 1,40-45
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Valsania Margherita / Taliano Teresa e Cravero Domenico
Inoltre: deff. famm. Marchisio, Aprile e Colla / int. Pia Persona
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Rosso Maria ved. Bertero / Di Giovanni Rita e sorelle
Perona Luigi e Maria / Rosso Emilia
Inoltre: deff. fam. Bertero
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Casetta Ida / Valsania Margherita
Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Gallo Anna Marisa. Anniversario: Negro Silvana
Inoltre: Cauda Antonio / deff. famm. Marsero e Cerruti / Bordone Lucia
e Antonio / Cauda Giulia e Sibona Giuseppe / Martinelli Francesco e
Grazia / Barbero Giovanni
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa

Defunti della settimana
Balla Domenico, di anni 88 deceduto il
29 gennaio a Nichelino e sepolto il 1°
febbraio a Valle S. Lorenzo.
Calorio Mariuccia ved. Deidda, di
anni 93 deceduta il 30 gennaio nella sua
abitazione e sepolta il 1° febbraio a S.
Antonio.
Arduino Angiolina ved. Triverio, di
anni 93 deceduta nella sua abitazione il
1° febbraio e sepolta il 3 febbraio a S.
Antonio.

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
CATECHISMO IN SETTIMANA
PARROCCHIE di MONTÀ

Sabato 13 febbraio
ore 9.30: 1ª media
ore 10.30: 3ª media (cresimandi)
ore 11.00: 2ª media
Domenica 14 febbraio
ore 16.30: ragazzi di 2ª elementare con i loro genitori
PARROCCHIE di S. STEFANO

Domenica 14 febbraio
Per i ragazzi della Cresima dalle 10.00 alle 10.45 (prima
della Messa).
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.

“Uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli”

PERCORSO
IN PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
CRISTIANO
Primo incontro: lunedì 8 febbraio ore 20.30
a S. Antonio (in presenza)
(salone sopra ex centro anziani)

Terzo INCONTRO
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

29ª Giornata del Malato
nelle nostre parrocchie
Giovedì 11 febbraio

Martedì 9 febbraio, ore 20.45

ore 8.30: Lodi mattutine e Adorazione Eucaristica
a Montà per i malati
ore 15.30: S. Messa in collegamento streaming
con le case di riposo presenti sul territorio
di Montà e S. Stefano

L'incontro si svolgerà sulla piattaforma online Google
Meet, accedendo da smartphone o pc al link:
meet.google.com/hfc-vdkg-sfp
(attivo dalle ore 20.30 di martedì)

SACRAMENTO del PERDONO

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 pregati di contattare (loro stessi o i loro familiari) il
Parroco o un Ministro straordinario della Santa Comunione per concordare il giorno dell’incontro.
A livello diocesano avremo un unico appuntamento,
insieme al nostro Vescovo Marco, con la celebr azione
dell’Eucaristia alle 15.30, presso la Cappella dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.
Chi lo desidera potrà collegarsi da casa e seguire in streaming la celebrazione, sul seguente canale Youtube:
https://youtu.be/qstFnKBnkTo

Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la
Messa delle 8.30 a S. Antonio.
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa
delle 8.30 a S. Antonio.
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio
previo appuntamento (cell. 328 73 80 116).
La comunità francescana è presente a Mombirone su
appuntamento (Fra Gabriele 392 295 5370;
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509).

DI TUTTO UN PO’...
43ª GIORNATA PER LA VITA

“Libertà e vita”!

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) propone, come
ogni anno, la vendita delle primule.
Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una creatura che si apre alla vita. CAV - Alba - Via Mandelli, 9.
Accoglienza: venerdì ore 17.00 - 19.00
Sabato 6 febbraio: vendita delle primule
a Valle S Lorenzo
Domenica 7 febbraio: vendita delle primule
a S. Antonio, S. Rocco, S. Vito e S. Maria del Podio
Domenica 14 febbraio: vendita delle primule
a Nostra Signora delle Grazie

AVVISO CAM (S. Stefano)

Finalmente dopo una lunga attesa, (di questo ci scusiamo), riapre lunedì 8 marzo il servizio del doposcuola
organizzato e gestito dalla parrocchia.
Grazie a Sara Costa per aver accettato di seguire questa attività. Buon cammino!

Martedì 9 febbraio alle or e 9.00
riapre la Farmacia di Montà
con una nuova gestione

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

CONTINUIAMO AD AIUTARE
LE NOSTRE COMUNITÀ:

IL POCO DI TUTTI
FA COSE GRANDI!

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 14 febbraio, VI del tempo ordinario

Mc 1,40 - 45

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

