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° 73 - Domenica 21 febbraio 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
siamo entrati in Quaresima anche se è da un
anno che siamo in Quaresima! Un anno di deserto delle emozioni, delle relazioni, degli incontri.
Un anno intero passato a guardare i bollettini
quotidiani, a piangere amici e familiari, a riorganizzarci la vita sperando in una normalità che ci
appare ancora drammaticamente lontana. Ci
siamo già in Quaresima, siamo accampati nel
deserto da mesi e non sappiamo quando potremo uscirne. Proviamo allora a dare
senso a questo deserto. A
dare misura e dimensione a
quanto viviamo. Proviamo ad
alzare la testa e guardare oltre. Di vivificazione abbiamo
bisogno. La Quaresima non
è solo tempo di mortificazioni, ma di vivificazioni.
Per questo l’azione di Gesù
non è quella di abbattere l’albero che non porta frutto ma di concimarlo per
dargli nuovo vigore (Lc 13,8). Entriamo nel deserto, allora. Quello raccontato dalla Bibbia. Luogo di tentazione e di fatica. Che tira fuori tutto
ciò che siamo, nel bene e nel male. Ma il deserto, per Israele, è anche il luogo dell’innamoramento, dell’essenzialità, dei tramonti infuocati, delle tavole della Legge. Di tutta la
luce che possiamo incontrare. Fatica e luce. Pena e gioia. Esattamente ciò che viviamo in questi
lunghi mesi di pandemia. La stessa realtà, la
stessa vita, lo stesso deserto può diventare
esperienza di pena infinita o apertura alla pienezza di luce. La Quaresima ci aiuta a vivere
un’esperienza di radicale conversione. In quel
deserto accade qualcosa di incredibile: “Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”. Gesù sta con le bestie selvatiche in assoluta
armonia. Come san Girolamo con il leone. O san

Francesco conil lupo. È il nuovo Adamo, l’uomo
risvegliato, l’uomo in piena armonia col creato,
col cosmo, con le altre creature. Se nel deserto,
sospinti dallo Spirito, sappiamo superare le tentazioni, fare le scelte giuste, orientarci all’essenziale, recuperiamo il nostro rapporto originario
col Cosmo. Non più dominatori o nemici, ma
in profonda armonia con tutti e con tutto. E se le
bestie selvatiche in qualche modo, per allegoria, rappresentano
le nostre paure profonde, nel
deserto, con Cristo riusciamo a
convivere anche con esse. Ecco
ciò che siamo chiamati a fare.
Lasciarci spingere nel deserto
dallo Spirito, come ha fatto Gesù, affrontare senza paura le
tentazioni per recuperare in noi
l’immagine di Gesù, nuovo
Adamo. Dare un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e
stiamo faticosamente vivendo. Per avere il cuore
libero di accogliere il messaggio che il tempo è
compiuto e il Regno si è avvicinato. Convertiamoci e crediamo alla bella notizia dell’evangelo
che ha come centro e cuore l’amore donato e
accolto. “Contro tutte le difficoltà e tentazioni
che vorrebbero separarci dall'amore di Dio, non
scoraggiamoci, non perdiamoci mai d'animo, ma
ricordiamoci che siamo sempre tra le sue braccia, da cui niente e nessuno mai ci strapperà.
Quale grande fiducia e speranza incrollabile ha
“il potere di un abbraccio” per ognuno di
noi!” (dalla “Casa sulla roccia”).
Buona settimana e buona Quaresima.
Don Paolo, don Dario
fra Luca e diacono Pierlorenzo

Nel cuore della vita. Idee per prendersi cura del mondo

Stiamo perdendo il senso più profondo delle parole col rischio di diventare anime afone. Per
imparare a conoscere meglio noi stessi, dobbiamo allora provare ad ascoltare davvero la
nostra voce, a leggere con attenzione il modo con cui entriamo in relazione con gli altri: il
«cuore della vita». Ed è quello che fa mons. Nunzio Galantino nel suo ultimo libro che spazia tra pensiero laico e religioso, tra letteratura, sacre scritture e cultura popolare. Possiamo
vivere in pace o rivalità, con ragione e rispetto, con odio o equilibrio ma dovremmo farlo
con maggiore consapevolezza della realtà, indagando l'autentico significato delle parole e dei
sentimenti, dei pensieri e delle azioni. Perché solo avvicinandoci al senso e alla forza della
parola possiamo provare a comprendere il mistero dell'uomo e scoprire la vera ricchezza che
è dentro ognuno di noi, contribuendo tutti insieme a prenderci cura del mondo in cui viviamo.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 22 febbraio, Cattedra di S. Pietro (festa)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Martedì 23 febbraio
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Massocco Pietro e Povero Angela / Povero Lorenzo e Cauda Domenica / Povero Giovanni Battista
Mercoledì 24 febbraio
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Almondo Giovanni. Inoltre: Vico Giacomo / int. Pia Persona (in ringraziamento)
Giovedì 25 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Vincenzo
Venerdì 26 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Triveri Dante e Verosi Maria / Ruggero Vincenzo e Guzzo Rosina
ore 18.30 a S. Rocco: Via Crucis
ore 20.15 a S. Antonio: Via Crucis (segue catechesi quaresimale)
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: Via Crucis

Ester 4,17ss; Sal 137; Mt 7,7-12
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

Sabato 27 febbraio
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Sclaverano Margherita
Per i parroci defunti / per i defunti per i quali nessuno prega / per le vittime del Coronavirus
Domenica
28 febbraio
iI domenica
di QUARESIMA (viola)

Gen 22,1-2.9a.10-18;
Sal 115; Rm 8,31b-34;
Mc 9,2-10

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Casetta Aldo / Carbone Onorina in Bertero. Inoltre: Viberti Giorgio /
Morone Pierino e familiari / Gianolio Onorina e Reggio Rosa / Bertero Battista e Morone
Anna
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Arduino Antonio / Aloi Catterina.
Anniversario: Vigolungo Emilio e Annamaria / Gianolio Francesca.
Inoltre: deff. famm. Negro e Molino

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Arduino Franco e Annarosa / per i defunti per i quali nessuno prega
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Casetta Giuseppe
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Deltetto Ilia / Marsero Francesco / don Luigi Marsero / Marsero Bruno.
Inoltre: deff. famm. Gonella e Mollo / deff. famm. Chiesa e Costa / deff. fam. Postiglione / deff. famm. Marsero e
Bordone / Marsero Andrea
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Graziano Giancarlo

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
PROPOSTE di formazione e di preghiera
per la QUARESIMA 2021
«Chi ci separerà dal suo amore?»

Lodi mattutine
dal lunedì al venerdì alle 8.10 prima della Messa feriale
(da giovedì 18 febbraio)

Adorazione eucaristica
Nei giovedì di Quaresima dalle 9.00 alle
10.30 a S. Antonio è possibile sostare in preghiera personale e in adorazione davanti al
SS. Sacramento.

4 Incontri quaresimali

Domenica 28 febbraio
Dalle 15.00 alle 16.30 nella chiesa di S. Antonio

RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO
per tutti guidato dal diacono Paolo De Martino

“Impastati di
cielo”

Sono invitati a partecipare i
parrocchiani di Montà
e S. Stefano per un momento di
vera intimità con Gesù.

Per giovani e adulti sul tema:

“Chi ci separerà dal suo amore?” (Rm 8,35)
Venerdì 26 febbraio
Commento biblico al testo della Lettera ai Romani
don Pierluigi Voghera, biblista
alle 21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)

VIA CRUCIS
NEI VENERDÌ
DI QUARESIMA

Venerdì 5 marzo
“Chi ci separerà dal suo amore?”: alla ricerca delle
relazioni perdute.
Wilma Berbotto, ex presidente di Azione Cattolica
alle 21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)

Venerdì 26 febbraio
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.15: a S. Antonio
(segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a Valle S. Lorenzo

Venerdì 12 marzo
“Chi ci separerà dalla sua pace?”: una rilettura
dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”
Prof. Battista Galvagno
alle 21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)

Venerdì 5 marzo
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a Madonna delle Grazie

Venerdì 19 marzo
“Chi ci separerà dal suo perdono?”: il Sacramento del
perdono.
Fra Luca Di Pietro
alle 21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Gli incontri sono rivolti ai giovani e agli adulti di Montà e S. Stefano in modo particolare ai catechisti, ai
membri dei consigli parrocchiali, ai genitori, ai nonni,
ai volontari e a chi desidera camminare verso la Pasqua.

Venerdì 12 marzo
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a S. Maria del Podio
Venerdì 19 marzo
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
Venerdì 26 marzo
ore 20.30: Via Crucis interparrocchiale ai Piloni

Dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021:
«Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo,
per rinascere uomini e donne nuovi grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto
sotto la luce della Risurrezione che anima i sentimenti, gli atteggiamenti
e le scelte di chi vuole seguire Cristo».

Proseguono a Montà gli incontri
quindicinali “online” per i giovani
del 2004 - 2005 - 2006.
Prossimo incontro: venerdì 26 febbraio
ore 20.45

DI TUTTO UN PO’...
PERCORSO
IN PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
CRISTIANO
Quarto incontro: lunedì 1° marzo ore 20.30 a S. Antonio

SETTIMANA DELLA CARITÀ per tutta
l’Unità Pastorale
“Vide ed ebbe compassione”

(in presenza) (salone sopra ex centro anziani)
con don Filippo Torterolo

Sul tema: “Missionarietà e fecondità nella coppia”

CATECHISMO IN SETTIMANA
PARROCCHIE di MONTÀ

Sabato 27 febbraio
ore 9.30: 1ª media
ore 11.00: 2ª media
PARROCCHIE di S. STEFANO

Domenica 28 febbraio
Per i ragazzi della Prima Comunione dalle 10.00 alle
10.45 (prima della Messa).
Sabato 27 febbraio, or e 15.00: celebrazione e catechesi
nella chiesa di S. Maria del Podio
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.

Domenica 28 febbraio
Giornata del tesseramento
Durante le Messe festive, i volontari del gruppo Caritas
interparrocchiale presenteranno un breve resoconto delle
attività svolte durante l’anno.

Mercoledì 3 marzo
Ore 20.30 nel salone sopra il centro anziani: Incontro
di formazione per i volontari e gli operatori della
carità con Fr ancesco Sclafani, insegnante e volontario della S. Vincenzo nella parrocchia Gesù Divino Lavoratore a Milano dal titolo: “Vide ed ebbe com-

passione. Tra Vangelo e psicologia”.

Giovedì 4 marzo: Giornata di preghiera

Ore 8.10: Lodi mattutine
ore 8.30: S. Messa con un particolare ricordo dei volontari e amici defunti
Dalle 9.00 alle 10.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.00: Vespro

Venerdì 5 marzo
Ore 20.15: Via Crucis «Il viaggio della compassione»

BENEDIZIONE alle FAMIGLIE

Domenica 7 marzo: “Fratelli tutti”

Le famiglie che desiderano ricevere la visita del sacerdote
e la benedizione, la potranno richiedere telefonando
direttamente a don Paolo (tel. 328 73 80 116).

Conclusione della settimana con un invito alla preghiera
a partire dalle calamità e dalle guerre dimenticate

Ci si dovrà attenere ad alcune rigide regole dettate dalla
normativa (non è possibile visitare le case in cui vive chi
ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone
positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali
ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto
esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID-19).
Chi avendo prenotato la visita si troverà in queste condizioni al momento della visita stessa, la dovrà disdire telefonicamente.
Durante la visita:
a.
Si sosterà o in un ambiente che sarà arieggiato
prima, durante e dopo il momento di preghiera
oppure ci si fermerà sulla soglia;
b.
Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina;
c.
Si manterrà sempre la distanza interpersonale di
due metri.

Le restrizioni a cui siamo costretti ci impediscono di
organizzare la settimana in forma più completa. Cogliamo l’occasione della prudenza e utilizziamo questa settimana per promuovere momenti di preghiera e di riflessione più profonda.

COMUNICAZIONI
Foglio “IN CAMMINO” su Smartphone
Chi desiderasse ricevere il foglio “In Cammino” sullo
Smarphone può lasciare il suo nome e il numero di cellulare in segreteria a S. Antonio o a S. Stefano.
In occasione della GIORNATA per la VITA le parrocchie di Montà e S. Stefano hanno donato al CAV
(Centro di Aiuto alla Vita) la somma di 1.189 euro.
Grazie a tutti per la vostra generosità.

