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«IN CAMMINO»
Foglio n° 72 - Domenica 14 febbraio 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
per cogliere la novità radicale costituita da Gesù,
basta accostare il brano del Levitico che in questa
domenica ci viene presentato come prima lettura
con l’episodio di cui parla il brano del Vangelo.
«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o
una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale (…) sarà impuro,
se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento» (Lv 13, 2.46). «Ne ebbe compassione, tese la
mano, lo toccò e gli disse: “Lo
voglio, sii purificato!”» (Mc 1,
41).

“Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i
poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra
vita personale”, scrive papa Francesco nell’Evangelii gaudium (n. 265). In quante occasioni, del
resto, il Santo Padre provoca la Chiesa – e quindi
ciascuno di noi – ad “uscire” dalla logica di una
“mondanità asfissiante” per assaporare “l’aria pura
dello Spirito Santo, che ci libera
dal rimanere centrati in noi stessi,
nascosti in un’apparenza religiosa
vuota di Dio” (EG 97): la modalità
passa proprio dall’incontro con il
fratello più povero, dall’accettare
di toccarne la carne e di lasciarsi
toccare dalla sua vita.
«Le nostre storie sono fatte dalla
normalità di tanti mali, “virus” e
“lebbre” che ci tengono prigionieri
e da cui facciamo fatica ad uscire.
Nella consapevolezza che ognuno
è innanzitutto responsabile di sé stesso e che le
cose possono cambiare per contagio positivo, rimane la scelta di voler purificare le proprie impurità per diventare imitatori di chi è Maestro di umanità. Abbandoniamo i nostri interessi per cercare
quelli "di molti perché giungano alla salvezza".
Lasciamoci risanare da tutto ciò che divide e avvilisce la nostra condizione umana affinché Il nostro
atteggiamento non sia quello di manifestare a chi
ci sta accanto escluso, l'inadeguatezza della sua
vita e della sua condizione, e nemmeno di fargli
prendere coscienza del suo peccato, ma di stendergli le braccia con atteggiamento di ascolto, di
dialogo, di paziente attesa e di carità.
(cfr. “La casa sulla roccia”).

Il lebbroso, oltre che provato
dalla malattia fisica, era allontanato dalla comunità, esposto
all’esclusione sociale, privato
della stessa possibilità di coltivare una rete di rapporti affettivi. Non solo: quella malattia,
in particolare, era considerata
una sorta di punizione, con cui
Dio castigava un peccatore. È su questo sfondo
che risuona la richiesta timida e coraggiosa: «Se
vuoi, puoi purificarmi» (Mc 1, 40). Ed è ancora su
questo sfondo che possiamo cogliere la grandezza
del comportamento di Gesù: la sua compassione e
la sua tenerezza, il suo rischiare, accettando di
lasciarsi coinvolgere fino a toccare il lebbroso. A
ben vedere il vero miracolo sta proprio in questa
partecipazione che si fa prossimità. A quel
punto, le norme rituali rivelano tutto il loro vecchiume, mentre la condivisione della situazione del
malato diventa il primo passo per arrivare a
trasmettergli la forza che lo guarisce. I l gesto – completato dall’ordine di recarsi dal sacerdote – è rivoluzionario, perché fa capire che nel regno di Dio non c’è posto per alcuna emargi- Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca,
nazione.
diacono Pierlorenzo

LA TESTIMONIANZA DI ALÌ MAMER

Ali Mamer è un giovane di 21 anni, ar rivato in Italia dal Marocco quando ne aveva 2 e mezzo. Dopo il
diploma di ragioniere ha deciso di fare un anno di Servizio civile internazionale. Aveva appena preso servizio
al Comune del suo paese (Casale di Scodòsia, Padova) quando è scoppiato il Covid. Ali Mamer racconta: "Mi
è stato così affidato il compito di aiutare gli anziani con diverse mansioni. Acquistavo i farmaci e li consegnavo a domicilio, accompagnavo gli anziani alle visite mediche o alle terapie in ospedale. Per me non erano
solo utenti ma persone, così mi fermavo a fare due chiacchiere con loro e poco per volta sono diventato per
loro un volto amico, uno che consolava la loro solitudine”. La Federazione degli organismi cristiani servizio
internazionale volontario (FOCSIV) l'ha premiato con questa motivazione: "Per il suo senso di matura consapevolezza delle finalità e senso profondo della propria azione verso gli altri. Per il rispetto di coloro che
sono più fragili, per la cura nell'offrire il proprio servizio verso chi ne aveva bisogno, per le parole
spese nel sostenere chi si sentiva solo, quando il mondo sembrava senza futuro e immobile". Commenta Ali Mamer :
"Quando ho saputo del premio mi sono sentito molto onorato e mi sono chiesto perché proprio a me con tutti i volontari che ci
sono in Italia. Ecco, io vorrei condividere il mio premio idealmente con tutti loro"

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 15 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Moresco Onorina
Martedì 16 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Lorenzo e familiari / Giorio Mauro

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21

Mercoledì 17 febbraio, LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18
ore 15.00 a S. Maria del Podio: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per i ragazzi
ore 17.00 a S. Antonio: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per i ragazzi
ore 18.00 a S. Antonio: S. Messa e imposizione delle ceneri
Deff. famm. Taliano e Cavadore / int. Pia Persona in ringraziamento
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e imposizione delle ceneri
ore 20.30 a S. Rocco: S. Messa e imposizione delle ceneri
Giovedì 18 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

Venerdì 19 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 20.15 a S. Antonio: Via Crucis

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

Sabato 20 febbraio
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Balla Caterina
Inoltre: Sibona Rita / Ferrero Giacomo / Dalmasso Giuseppina
Domenica
21 febbraio
I domenica
di QUARESIMA (viola)

Gen 9,8-15; Sal 24;
1Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Trigesima: Costa Clemente.
Anniversaio: Valsania Giovanni / Falco Rosina / Valsania Antonio / Zaghi Riccardo
Costa Mario / Casetta Luigina. Inoltre: Griffa Gianluca e nonni / deff. fam. Appendino
(vivi e defunti) / Benente Domenico e familiari / Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe
Gianolio Teresio e Antonio / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / deff. famm. Costa e
Trucco / Cane Angela e Aloi Battista

ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Cerutti Dario. Anniversario: Cerutti Olga.
Inoltre: Cerutti Michele e Migliasso Teresa / Morone Giacolino / Cauda Giuseppe e familiari
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Sibona Antonio e Carlo / Sibona Luigi e Lusso Marianna / Lora Giuseppe e familiari / deff. fam. Arduino Clemente.
Inoltre: Bordone Andrea
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Oreste / Brossa Marino / Brossa Domenica.
Inoltre: Casetta Michelino e famliari / Ghione Anna e Cesare / Casetta Francesca / Casetta Amalia, Francesco e Sergio

Defunti della settimana
Cauda Lorenzo, di anni 94 deceduto il 6
febbraio al Mussotto e sepolto l’8 febbraio a
Valle S. Lorenzo.
Bevione Vittoria di anni 100 deceduta il 5
febbraio a Ca’ Nostra e sepolta l’8 febbraio
a S. Antonio.
Vioglio Michele, di anni 92 deceduto a
Verduno il 7 febbraio e sepolto il 10 febbraio a S. Antonio.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
CELEBRAZIONI
di INIZIO QUARESIMA
Mercoledì delle CENERI
17 febbraio
Astinenza e digiuno
ore 15.00 a S. Madia del Podio
Celebrazione della Parola di Dio con
imposizione delle ceneri per i ragazzi
del catechismo di S. Stefano.
ore 16.00: a S. Antonio
Celebrazione della Parola di Dio con
imposizione delle ceneri per i ragazzi
del catechismo di Montà.
ore 18.00: a S. Antonio
S. Messa con imposizione delle ceneri
ore 20.30: S. Messa con imposizione delle ceneri
a S. Rocco e S. Maria del Podio

Venerdì 19 febbraio
ore 20.30: a S. Maria del Podio
Via Crucis all’aperto per tutte le par r occhie dell’Unità Pastorale di Montà e S.
Stefano del Podio (dal “Palarocche” alla
chiesa parrocchiale).
Sabato 20 febbraio
ore 21.00: Veglia di Quaresima in Cattedrale
***************************
QUARESIMA è il tempo del SILENZIO, per dar e
priorità alla Parola di Dio; è il tempo del DIGIUNO, per
desiderare Dio prima di tutto equilibrando il nostro
rapporto con il cibo e con ciò che è veramente necessario per vivere; è il tempo dell’ESSENZIALE, per r inunciare a ciò che è ricercato e vivere la vera solidarietà
a vantaggio dei poveri, per ripensare la vita come dono
da accogliere e condividere.
Circa il digiuno e l’astinenza non dimentichiamoci
che:
- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni
di digiuno dal cibo (saltare un pasto nella giornata o
ridurli all’essenziale) e di astinenza dalla carne e dai
cibi ricercati o costosi.
- I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla
carne e dai cibi ricercati o costosi.
- Al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati; all'astinenza dalla carne
i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.

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)

Celebrazione del Vespro

A S. Antonio: in tutte cinque domeniche di Quaresima
alle ore 17.30 (prima della Messa festiva)

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.

Sacramento del Perdono
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 pr evio
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).

4 Incontri quaresimali
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 21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Venerdì 5 marzo
“Chi ci separerà dal suo amore?”: alla ricerca delle
relazioni perdute.
Wilma Berbotto, ex presidente di Azione Cattolica
alle 21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Venerdì 12 marzo
“Chi ci separerà dalla sua pace?”: una rilettura
dell’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco
Prof. Battista Galvagno
alle 21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Venerdì 19 marzo
“Chi ci separerà dal suo perdono?”: il Sacramento del
perdono.
Fra Luca Di Pietro
alle 21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis)
Gli incontri sono collegati tra loro, pertanto invitiamo i
fedeli di Montà e S. Stefano a partecipare all’intero
percorso.

DI TUTTO UN PO’...
PERCORSO
IN PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
CRISTIANO
Secondo incontro: lunedì 15 febbraio ore 20.30 a S. Antonio (in presenza) (salone sopra ex centro anziani)
Terzo incontro: domenica 21 febbraio ore 17.30 a S. Antonio (in presenza) (salone sopra ex centro anziani)
con don Marco Gallo

CATECHISMO IN SETTIMANA
PARROCCHIE di MONTÀ

Sabato 20 febbraio
ore 9.30: 5ª elementare
ore 11.00: 4ª elementare
PARROCCHIE di S. STEFANO

Domenica 21 febbraio
Per i ragazzi della Prima Comunione dalle 10.00 alle
10.45 (prima della Messa).
Sabato 27 febbraio, ore 15.00: celebrazione e una catechesi nella chiesa di S. Mar ia del Podio per i r agazzi del
catechismo

Il digiuno che piace al Signore

Digiuna dal giudicare gli altri:
scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono:
riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall'essere scontento:
riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature:
riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo:
riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili:
riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti:
riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze:
riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall'amarezza:
riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso:
riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall'ansia per le tue cose:
compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento:
riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.

Dal 28 febbraio al 7 marzo
si terrà la
SETTIMANA DELLA CARITÀ per tutta
l’Unità Pastorale

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.

BENEDIZIONE alle FAMIGLIE
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).
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.

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 21 febbraio, I domenica di Quaresima

Mc 1,12 - 15

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

“Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la vivono ogni giorno”
Meditazione quotidiana della Parola di Dio

In questo tempo di Quaresima siamo invitati a partecipare alla Messa feriale e, per chi non può, a leggere le
letture di ogni giorno.
Sul foglio “in cammino”
sono pubblicate le citazioni dei passi biblici proposti dal
lezionario del tempo di Quaresima.

