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° 81 - Domenica 18 aprile 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
il vangelo di questa terza domenica di Pasqua, è la versione lucana di quello ascoltato
domenica scorsa. La variante è data dal ritorno dei due discepoli di Emmaus che raccontano agli apostoli quanto vissuto con il
pellegrino Gesù incontrato per strada. L'esperienza della risurrezione impegna il discepolo a una ricerca continua dove non si può
evitare il fallimento e il conseguente smarrimento. Tuttavia, per chi
non desiste, è riservata la
scoperta di Gesù, il "Dio
delle sorprese" (papa Francesco).
Pace, è la prima parola
del Risorto. E la ripete
ad ogni incontro: entro in
chiesa, apro il Vangelo,
scendo nel silenzio del cuore, spezzo il pane con l'affamato. Sono molte
le strade che l'Incamminato percorre, ma
ogni volta, sempre, ad ogni incontro ci accoglie come un amico sorridente, a braccia
aperte, con parole che offrono benessere,
pace, pienezza, armonia. Credere in lui fa
bene alla vita. Vuole contagiarci di luce e
contaminarci di pace. Lui sa bene che sono
gli incontri che cambiano la vita degli
esseri umani. I nfatti viene e condivide
pane, sguardi, amicizia, parola, pace. Il ruolo dei discepoli è ridestare dal sonno dell'abitudine mani, occhi, orecchie, bocca: toccate,
guardate, mangiamo insieme. Aprirsi con
tutti «i sensi divine tastiere» (Turoldo), strumenti di una musica suonata da Dio.

«Toccatemi, guardate». Ma come toccarlo
oggi, dove vederlo? Lui è nel grido vittorioso del bambino che nasce e nell'ultimo
respiro del morente, che raccoglie con un
bacio. È nella gioia improvvisa dentro una
preghiera fatta di abitudini, nello stupore
davanti all'alleluia pasquale del primo ciliegio
in fiore. Quando in me riprende a scorrere
amore; quando tocco, con emozione e venerazione, le piaghe della
terra: «ecco io carezzo la
vita perché profuma di
Te» (Rumi).
«Non sono un fantasma»
è il lamento di Gesù, e vi
risuona il desiderio di
essere abbracciato forte
come un amico che torna
da lontano, di essere
stretto con lo slancio di chi ti vuole bene.
Non si ama un fantasma. «Mangiamo insieme». Questo piccolo segno del pesce arrostito, gli apostoli lo daranno come prova decisiva: abbiamo mangiato con lui dopo la sua
risurrezione (At 10,41). Perché mangiare è il
segno della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata, il gesto che lega, custodisce e accresce le
vite. Il cibo è una realtà santa. Santa perché
fa vivere. E che l'uomo viva è la prima di
tutte le leggi, della legge di Dio e delle leggi
umane.
Buona settimana a tutti: don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo

SUOR ANN ROSE NU TAWNG: «CRISTIANI DI TUTTO IL MONDO AIUTATECI!»
«Credo che Dio si sia servito di me. Lo Spirito Santo mi ha dato la forza di affrontare da sola
i militari armati». Suor Ann Rose Nu Tawng, 44 anni, lavora come infermiera nella clinica diocesana di Myitkyna in Myanmar ed è diventata l’icona delle proteste nel suo Paese perché, disarmata, si è inginocchiata due volte di fronte alla polizia, pregando di uccidere
lei, non la gente. In un'intervista esclusiva che Famiglia Cristiana pubblica nel numero in
edicola da giovedì 15 aprile, la religiosa spiega: «Molti giovani qui hanno studiato all’ estero, hanno fatto esperienza della libertà nei Paesi in cui hanno vissuto e vogliono lo stesso per
il loro popolo. I militari hanno ucciso alcuni di loro impegnati nelle proteste. Ammiro questi
giovani e prego per loro». Il 17 marzo il Papa ha detto che si inginocchiava idealmente anche
lui sulle strade del Myanmar, per far cessare la violenza. Di fronte a questa dichiarazione
aggiunge la suora: «Questo sentimento di condivisione ci ha colpito e rafforzato. Perciò anch’io chiedo: continuate a pregare per il nostro Paese e ad aiutarci, ne abbiamo molto bisogno!».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 19 aprile
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 20 aprile
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35

Mercoledì 21 aprile
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Valsania Antonio / Povero Angela e Massocco Pietro / Cauda Domenico e Povero Lorenzo
Giovedì 22 aprile
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Negro Aldo e familiari

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51

Venerdì 23 aprile
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Anniversario: Bazzano Giuseppe

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

Sabato 24 aprile
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO
Trigesima: Ferroglio Giovanni. Anniversario: Ponzano Giuseppe / Sibona Adele e famiglia / Brussino Giacinto e
Antonella. Inoltre: Sibona Rita / Vigna Giuseppe, Pietro e Maria
Domenica
25 aprile
4ª domenica di PASQUA

At 4,8-12; Sal 117;
1Gv 3,1-2;
Gv 10,11-18

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 10.00: S. Messa
Trigesima: Marsaglia Mariuccia / Calorio Anna ved. Almondo
Anniversario: Botto Giuseppe e Pelassa Domenica / Valsania Giacomo / Casetta
Antonio / Casetta Maggiorino / Almondo Michele
Inoltre: Giorio Agostino / Bornengo Domenica / Almondo Maria / Marchisio
Pietro e familiari / Bruno Carla in Almondo / Visca Guglielmo, Giuseppe e Maddalena
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Trucco Medardo
Inoltre: Trucco Marcello, Gina e Franca / Taliano Giuseppe e Adele
Visca Battista e Vigna Teresa

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Capello Giovanna e Ruga Riva Giulio
Inoltre: Bertero Giovanni e Stefanina / deff. fam. Borgogno
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Casetta Catterina
Inoltre: Moresco Giovanni / Valsania Netu e Maria
ore 11.15: Battesimo di Simonetti Kevin
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Lenoris Giovanna / Lora Lucia / suor Maria Rosso
Delsanto Margherita / Deltetto Antonio
Inoltre: deff. fam. Delsanto / Cauda Stefano e familiari
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Stuerdo Giovanni
Inoltre: Stuerdo Giuseppe e Giovanna

Defunti della settimana
Ghione Giacomo di anni 89, deceduto l’11 aprile a Ca’ Nostra e sepolto il 13 aprile a S. Rocco.
Costa Bruno di anni 73, deceduto il
12 aprile in casa propria e sepolto il
14 aprile a S. Maria del Podio.
Signore, te li affidiamo!

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
CATECHISMO
A Montà

II elementare
Domenica 2 maggio e domenica 23 maggio
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori
III elementare
Domenica 9 maggio
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori

IV elementare (prima comunione)
Sabato 17 e sabato 24 aprile, ore 11.00
(in presenza)
V elementare (prima confessione)
Sabato 17 aprile, sabato 8 maggio, ore 9.30
(in presenza)
I media
Sabato 24 aprile, 15 maggio, 29 maggio, ore 9.30
(in presenza)
II media
Sabato 24 aprile, 15 maggio, 29 maggio, ore 11.00
(in presenza)
III media (cresimandi)
Gli incontri riprendono venerdì 23 aprile ore 20.30
(chiesa parrocchiale)
A S. Stefano
Sabato 24 aprile, ore 15.00
Celebrazione a S. Maria del Podio per i r agazzi delle
elementari e medie
Le catechiste comunicheranno
sui vari gruppi WhatsApp le modalità e gli orari.

INCONTRO / RITIRO
IN PREPARAZIONE ALLA
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica 25 aprile
ore 16.00
(Chiesa parrocchiale di Montà)

Sono invitati i ragazzi e i genitori
di Montà e Santo Stefano
Venerdì 23 aprile, ore 20.45

INCONTRO ONLINE
per i giovani del 2004-2005-2006

BENEDIZIONE
alle FAMIGLIE
di Montà e S. Stefano
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 COVID19. Chi avendo prenotato la visita si troverà in
queste condizioni al momento della visita stessa,
la dovrà disdire telefonicamente.
CELEBRAZIONE
della PRIMA COMUNIONE
Domenica 2 maggio, alle 11.15
a S. Rocco: V alentina Casetta e
Michela Virano.
Domenica 9 maggio, alle 10.00
a S. Antonio: Ángel Salvador Acuna Cueva, Sara Albenga / Edoardo Alochis, Alessio Biestro, Giorgio Cagnazzo
Irene Casetta.

Domenica 16 maggio, alle 10.00 a S. Antonio:
Francesco Pio Carlino, Simone Cerchio, Virginia De
Grazia, Nicolas Di Nunno, Nicolò Dogliero, Miriam
Fassino, Viola Masier.
Domenica 23 maggio, alle 10.00 a S. Antonio:
Edoardo Forneris, Miley Foti, Federico Giglio, Edoardo
Nizza, Alessia Sacco.
Domenica 30 maggio, alle 10.00 a S. Antonio:
Carlotta Siliano, Chiara Sodano, Andrea Taliano, Irene
Taliano, Simone Tallone, Emanuele Trucco, Daniele
Zappino.
Domenica 6 giugno, alle 11.00 a S. Maria del Podio
Irene Balla, Manuel Destro, Kevin Ferrian, Ambra Giordano, Gabriele Riccio, Riccardo Ridolfo, Rocco Ridolfo.
N.B. Nelle suddette domeniche si chiede ai parrocchiani di partecipare alle Messe festive in altri orari oppure
nelle altre chiese dell’Unità Pastorale, in modo da rispettare la capienza massima dei fedeli e offrire ai familiari
dei ragazzi la possibilità di occupare i posti all’interno
della chiesa. Grazie.

DI TUTTO UN PO’...
E.Co LAB – Un percorso per GIOVANI
Domenica 25 aprile

Un percorso per GIOVANI dai 18 anni che hanno il
desiderio di CONDIVIDERE, COMUNICARE, COSTRUIRE un futur o equo e sostenibile per tutti.
METTERE IN CIRCOLO competenze, idee, pr ogetti pensare in grande ma iniziare dal nostro territorio.
Dove?
Ospiti a Narzole presso il cantiere di comunità
“L’Altrove” in via Cavour 251.
L’incontro rispetterà le norme anti-Covid e potrà
essere posticipato in relazione all’andamento del
contagio.
È necessario iscriversi entro il 21 aprile presso la
Caritas Diocesana dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 (tel. 0173.440720)
Programma
ore 10.00: “L’oggi che mi piace… il futuro che vorrei”. Scambio di esperienze, competenze, prospettive
ore 12.30: pranzo al sacco
Economia solidale in bottiglia: In birra Caritas, la
bread beer albese.
ore 14.00: Laboratorio di progettazione partecipata
ore 17.00: Aperitivo con i “prodotti km0” dell’Altrove. Le delizie dell’orto sinergico, servite direttamente
in giardino.
ANNIVERSARI di MATRIMONIO

Le coppie dell’Unità Pastorale che desiderano ricordare il proprio anniversario lo possono fare la domenica più vicina alla data del matrimonio, durante la
Messa festiva. I nomi dei festeggiati verranno letti e
ricordati con una particolare intenzione durante la
preghiera dei fedeli. In tale occasione, alle coppie
festeggiate, si consegnerà un dono ricordo.
(Le foto delle coppie festeggiate verranno, di volta in
volta, inserite sul sito www.parrocchiemonta.it nella
pagina “Anniversari”).
Martedì scorso è iniziato il Ramadan per i nostr i fr atelli musulmani. Una preghiera perché la
fratellanza sia un traguardo presto
raggiunto come chiesto da papa
Francesco e dal Grande Imam di
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib.

VACCINAZIONE COVID - 19
In questo periodo di pandemia (che
speriamo finisca presto) siamo tutti
chiamati a fare la nostra parte. Come
possono contribuire le nostre comunità
cristiane per vivere la fede con atteggiamenti di grande umanità e vicinanza al prossimo? La via d'uscita da questa brutta
situazione è la imponente CAMPAGNA VACCINALE. La
preadesione per i vaccini avviene compilando una semplice
richiesta online. Semplice per i giovani, ma non altrettanto
per le persone dai 60 anni e oltre che non è neanche detto
abbiano uno smartphone o una connessione a internet per
farlo!
La segreteria di Montà e S. Stefano, è disponibile, tr amite
personale volontario, a compilare il modulo di pre-adesione
online sul sito della Regione Piemonte per la vaccinazione
Covid-19. Color o che sono effettivamente impossibilitati
ad effettuare la pre-adesione e non hanno familiari in grado
di farlo possono rivolgersi presso la segreteria parrocchiale.
A Montà dal lunedì al sabato mattina pr evio contatto
telefonico (tel. 0173 97 6170).
A S. Stefano il lunedì e il vener dì dalle 9.00 alle 11.00
previo contatto telefonico (tel. 328 73 80 116).

È ora di gettare il cuore all’estate! In mezzo a tante incertezze almeno una certezza l’abbiamo: vogliamo proporre qualcosa di bello per i nostri bambini e i nostri ragazzi!
Le parrocchie dell’Unità Pastorale con l’intento di accompagnare i ragazzi, i giovani e le famiglie nel loro percorso di
crescita umana e cristiana, hanno fissato le seguenti iniziative tenendo presente l’andamento dell’epidemia Covid-19 e
le limitazioni che verranno imposte nei prossimi mesi.
19 - 24 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio per i
ragazzi del 2006-2007
26 luglio - 1° agosto: campo scuola a Saint-Jacques per i
ragazzi dalla IV elementare alla II media
2 - 7 agosto: campo di lavor o per giovanissimi e giovani
dal 2005 - 2004 - 2003 - 2002 (luogo da definirsi)
26 - 28 agosto: weekend per famiglie a Sampeyr e (casa
diocesana).

Naturalmente si attiveranno tutte le forze per proporre
l’Estate Ragazzi nel mese di luglio.
PREISCRIZIONE

Chiediamo alle famiglie di passare in segreteria entro
sabato 24 aprile per una preiscrizione in modo da
poter organizzare i campi estivi
in base al numero dei partecipanti.

Avvisiamo che presso le segreterie di Montà e S. Stefano,
sono ancora disponibili
delle copie del bollettino di Pasqua.

