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

«IN CAMMINO»
Foglio n° 75 - Domenica 7 marzo 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,

cambio mi assicuri salute e benessere, per me e
per i miei. Fede da bottegai, che adoperano con
Dio la legge scadente, decadente del baratto, quasi che quello di Dio fosse un amore mercenario.
Ma l'amore, se è vero, non si compra, non si mendica, non si finge. Dio ha viscere di madre: una
madre non la puoi comprare, non la devi pagare,
da lei sei ripartorito ogni giorno di nuovo. Un padre non si
deve placare con offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo
gesto e parola come forza di
vita. Pochi minuti dopo, i mercanti di colombe avevano già
rimesso in fila le loro gabbie, i
cambiamonete avevano recuperato dal selciato anche l'ultimo spicciolo. Il denaro era
pesato e contato di nuovo, era
riciclato a norma di legge. Benedetto da tutti: pellegrini,
sacerdoti, mercanti e mendicanti. Il gesto di Gesù
sembra non avere conseguenze immediate, ma è
profezia in azione. E il profeta ama la parola di Dio
più ancora dei suoi risultati. Il profeta è il custode
che veglia sulla feritoia per la quale entrano
nel cuore speranza e libertà. Chi vuole pagare l'amore va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. Quando i profeti parlavano di
prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio, quando il
La parola di Gesù allora raggiunge noi: non fate fedele vuole gestire Dio: io ti do preghiere e sacrimercato della persona! Non comprate e non fici, tu mi dai sicurezza e salute.
vendete la vita, nessuna vita, voi che com- Se entrasse nella mia casa, che cosa mi chieprate i poveri, i migranti, per un paio di san- derebbe di rovesciare in terra, tra i miei picdali, o un operaio per pochi euro. Se togli coli o grandi idoli? Tutto il superfluo...
libertà, se lasci morire speranze, tu dissacri e profani il più vero tabernacolo di Dio. E ancora: non Buona settimana e buona Quaresima.
fate mercato della fede. Tutti abbiamo piazzato Don Paolo, don Dario, fra Luca
ben saldo nell'anima un tavolino di cambiamonete e diacono Pierlorenzo
con Dio: io ti do preghiere, sacrifici e offerte, tu in
l'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si
è stampato così prepotentemente nella memoria
dei discepoli da essere riportato da tutti i Vangeli.
Ciò che sorprende, e commuove, in Gesù è vedere
come in lui convivono e si alternano, come in un
passo di danza, la tenerezza di una donna innamorata e il coraggio di un eroe (C. Biscontin), con tutta la passione e
l'irruenza del mediorientale.
Gesù entra nel tempio: ed è
come entrare nel centro del
tempo e dello spazio. Ciò
che ora Gesù farà e dirà nel
luogo più sacro di Israele è
di capitale importanza: ne
va di Dio stesso. Nel tempio
trova i venditori di animali:
pecore, buoi e mercanti
sono cacciati fuori, tutti
insieme, eloquenza dei gesti. Invece ai venditori di
colombe rivolge la parola: la colomba era l'offerta
dei poveri, c'è come un riguardo verso di loro.
Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona innalzato su tutto, insediato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro. Non fate
della casa del Padre mio un mercato... Mi domando qual è la vera Casa del Padre. Una casa di pietre? «Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà
e speranza» (Eb 3,6).

Papa Francesco è arrivato in Irak. È iniziata la visita storica.
L'aereo dell'Alitalia con a bordo papa Francesco è atterrato all'aeroporto di Baghdad venerdì 5
marzo ed è cominciata così la storica visita del primo Pontefice in Iraq. Il Pontefice resterà per
quattro giorni in Iraq e il suo rientro è previsto nella tarda mattinata di lunedì. Prima di lasciare
Casa Santa Marta, papa Francesco si è intrattenuto brevemente con 12 rifugiati iracheni accolti
dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, accompagnati dall'Elemosiniere,
card. Konrad Krajewski. Prima di imbarcarsi, il Pontefice ha salutato le autorità civili e religiose presenti, poi, con la bor sa nera nella mano sinistr a e la mascher ina sul volto, è salito sulla
scaletta per raggiungere il portellone di ingresso dell'aereo. Come ha ricordato il Santo Padre mercoledì scorso all'udienza generale, la visita ad una nazione è accompagnata da una trepidante attesa. "Da tempo - ha affermato Francesco dopo la catechesi - desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto; incontrare quella Chiesa martire nella terra di Abramo. Il popolo iracheno - ha
detto - ci aspetta; aspettava Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda
volta”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 8 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Franca, Floria, Manuela, Rosanna, Giusy e Michelina / int. Pia Persona

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30

Martedì 9 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21– 35

Mercoledì 10 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Novo Vittoria / Int. Pia Persona

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

Giovedì11 marzo
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14– 23
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (9.00 - 10.30)
Int. Pia Persona
Venerdì 12 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Felicita e Calorio Mario / int. Pia Persona
ore 18.30 a S. Rocco: Via Crucis
ore 20.15 a S. Antonio: Via Crucis (segue catechesi quaresimale)
ore 20.30 a S. Maria del Podio: Via Crucis
Sabato 13 marzo
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Anniversario: Bordone Bartolomeo e Rita / Capello Giuseppe e Caterina
Inoltre: Bertero Giacomino / Capello Giovanna e Felice
Domenica
14 marzo
iV domenica
di QUARESIMA (viola)
2Cr 36,14-16.19-23;
Sal 136; Ef 2,4-10;
Gv 3,14-21

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9 –14

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Fontanone Pierina / Visca Pietro e Lucia. Inoltre: Molino Rosina / Morone Pierino e deff. fam. / deff. fam. Taliano / deff. fam. Gianolio / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Taliano Giovanni / Ferrini Rosella in Boeris / deff. famm. Zaghi, Almondo e
Costa
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Aloi Angela
Inoltre: Calorio Franco e familiari / deff. famm. Costa e Marchisio

MADONNA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Veronese Pasquina e Elena / Arduino Maddalena e Michele / Moncalieri Pietro e Laura / Rosso
Antonio / Aloi Maria. Inoltre: Sibona Anna, Teresa e Simone / Barbero Margherita, Giuseppe e Adelaide
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
deff. famm. Gianolio e Trinchero / Stuerdo Michele
Casetta Matilde / Gianolio Albino e genitori
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Settima: Cauda Margherita
Anniversario: Lora Carmelina e deff. fam. Marsero
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Michelino

Defunti della settimana
Benotto Elsa in Einaudi di anni 80, deceduta il 28
febbraio a Canale e sepolta il 2 marzo a S. Antonio.
Moro Elsa ved. Brezzo di anni 87, deceduta il 1°
marzo in casa propria e sepolta il 3 marzo a S. Maria
del Podio.

Cauda Margherita ved. Mina di anni 88, deceduta
nella casa di riposo “Villa Serena” di Monteu Roero il
3 marzo e sepolta il 5 marzo a S. Maria del Podio.
Signore, te le affidiamo!

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

VIA CRUCIS
NEI VENERDÌ
DI QUARESIMA
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

Nei giovedì di Quaresima dalle 9.00 alle Venerdì 19 marzo
10.30 a S. Antonio è possibile sostare in pre- ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ghiera personale e in adorazione davanti al
SS. Sacramento.
Venerdì 26 marzo
ore 20.30: Via Crucis interparrocchiale ai Piloni

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:

CONSIGLI PASTORALI
INTERPARROCCHIALI
MERCOLEDÌ 10 marzo ore 20.45
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE
di S. STEFANO nella chiesa di S. Maria del Podio
GIOVEDÌ 11 marzo ore 20.45
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE
di MONTÀ tramite piattaforma Google Meet

“Chi ci separerà dal suo amore?” (Rm 8,35)
Prosegue la proposta quaresimale

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 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.
N.B. Ricordiamo che gli incontri interparrocchiali sono sempre
rivolti a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale,
pertanto vi invitiamo a partecipare.

GLI INCONTRI
SI TERRANNO IN PRESENZA
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTÀ.

“Il potere di un abbraccio”
Per capire chi è Dio
e per portarlo agli altri

Ogni giorno dona un abbraccio
a chi è in casa con te.

Oggi si chiude la Settimana della Carità
dal tema “Vide e ne ebbe compassione”,
ma prosegue il nostro impegno di condivisione e di solidarietà.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile
questa iniziativa e che hanno partecipando nonostante le difficoltà del momento.
Sono state distribuite 125 tessere.
“Il Signore ama
chi dona con gioia” (2Cor 9,7).

DI TUTTO UN PO’...
PERCORSO
IN PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
CRISTIANO
Quarto incontro: lunedì 8 marzo, ore 20.30
(chiesa parrocchiale di Montà)
“Testimonianze di coppie”
CATECHISMO
Vista la continua evoluzione
dell'emergenza sanitaria e le

ultime disposizioni ministeriali e
diocesane, alcuni incontri di catechismo potranno tenersi a distanza.
I catechisti comunicheranno sui
vari gruppi WhatsApp le modalità
scelte.
A Montà:
Sabato 20 marzo, or e 10.30 (chiesa par r occhiale):
celebrazione in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di
IV e V elementare
Sabato 27 marzo, or e 10.30 (chiesa par r occhiale):
celebrazione in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di
I e II media
A S. Stefano:
Sabato 27 marzo, or e 15.00 (chiesa S. Mar ia del Podio): celebrazione per i ragazzi delle elementari e medie

Venerdì 12 marzo, ore 20.45

INCONTRO online per i GIOVANI
del 2004 - 2005 - 2006 di Montà

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.

PROPOSTE IN DIOCESI
- Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare le schede sull’Enciclica “Fratelli tutti”, elaborate dal prof.
Battista Galvagno per tutta la diocesi. Può essere un
buon percorso quaresimale, per un cambiamento di
mentalità e una conversione del cuore e per fare propri i
grandi temi dell’Enciclica.
- L'Ufficio Catechistico Nazionale (UCN) invita tutti i
catechisti e gli operatori dell’annuncio agli Esercizi
Spirituali. Un'occasione davver o accessibile pensata
su momenti di meditazione di 30 minuti per 3 giorni.
Il deserto, la strada e la città. Un piccolo percorso per
accompagnare Gesù nel tempo di Quaresima.
Gli esercizi si svolgeranno - nella modalità on line tramite Cisco Webex Events - nei giorni 9-10-11 marzo
come cammino spirituale quaresimale in preparazione
alla Santa Pasqua, dalle ore 19.00 alle ore
19.30 (apertura della stanza ore 18.45). La tre giorni
sarà guidata dal prof. don Dionisio Candido, biblista e
responsabile del Settore dell'Apostolato Biblico
dell’UCN. Sul sito web UCN la presentazione dell’evento. Questo il link per l’iscrizione tramite il portale
iniziative della CEI: https://iniziative.chiesacattolica.it/
esercizispiritualiucn
2021: ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE
L’8 dicembre scorso, a 150 anni dalla dichiarazione di
San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica, papa
Francesco ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe
e per tale occasione ha pubblicato la Lettera apostolica “Patris corde” (Con cuore di padre).
Scrive papa Francesco: “la pandemia da Covid19 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. Non resta che
chiedere a san Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra conversione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia,
misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

