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«IN CAMMINO»
Foglio n° 113 - Domenica 28 novembre 2021

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
un cristiano senza attesa è un cristiano che
vive una vita superficiale ed è questo che ci
ricorda il tempo di Avvento dentro cui stiamo
entrando proprio attraverso questa prima
domenica di Avvento. È un tempo di allenamento in cui un cristiano
come un atleta è al punto di partenza ed è completamente
teso
per
quella corsa pronto per
correre, pronto per vincere, ma se perde questa
attenzione, se si distrae, se
ha il cuore appesantito così
come dice Gesù nel vangelo
di oggi, a un certo punto
perde le cose importanti
della vita, perché le cose
importanti della nostra esistenza accadono all’improvviso e, o siamo pronti o non
siamo pronti, che siano belle che siano brutte, quando accadono dobbiamo essere continuamente pronti. E qual è
la posizione che ci rende pronti? Avere sempre chiari davanti a noi l’obiettivo e la
meta verso cui stiamo andando. Ecco che
cos’è l’Avvento: è chiarificare dentro ciascuno di noi questa tensione, per che cosa stiamo vivendo, per che cosa ci svegliamo
la mattina, che senso ha davvero la nostra esistenza.

LA CORONA DI AVVENTO

Senza questa attesa, senza questa tensione
che ci fa essere uomini e ci fa vivere con un
senso, tutto diventa vuoto, tutto ci pesa addosso, tutto ci fa addormentare, tutto ci fa
perdere le occasioni più importanti della vita.
L’invito del Vangelo di oggi è
“rialzatevi”, rimettetevi in
piedi perché la vostra liberazione è vicina. Il cristiano
non è uno che si guarda ai
piedi, ma sa guardare avanti
a sé e anche in mezzo a mille fatiche e a mille difficoltà,
sceglie continuamente di
andare incontro a questa
meta senza la quale il viaggio viene vanificato. È uno
che ha tanti sogni negli occhi
e nel cuore! Che possa questo tempo di Avvento essere
per ciascuno di noi un ritornare alle nostre attese, un
avere di nuovo il coraggio di rispolverare le
attese della nostra vita, perché con la
rassegnazione, non si va da nessuna
parte; invece, con l’adrenalina delle attese,
forse qualcosa riusciamo a concludere.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono
Pierlorenzo.

«Un
germoglio

La corona, che accompagna la famiglia nelle quattro domeniche spunterà dal
dell’Avvento, è il segno dell’attesa del ritorno di Gesù. Le quattro tronco di
candele, che si accendono progressivamente per ogni settimana,
Iesse,
sono il simbolo della nostra fiduciosa attesa del Signore che viene. un virgulto
Come la fiamma arde ed illumina, così la nostra fede deve ardere germoglierà
di struggente passione per l’Amato che aspettiamo e deve illumina- dalle sue
radici»
re e dissipare le inevitabili ombre e tenebre che ci sono nel nostro
cammino verso di Lui! Inoltre la fiamma accesa infonde calore: è il (Is 11,1)
segno del calore e della gioia che ci trasmette il sapere di avere
L’Emmanuele-Dio sempre con noi. I ragazzi del catechismo consegneranno ai presenti una preghiera da recitare prima del pranzo domenicale in famiglia.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 29 novembre
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

Martedì 30 novembre, S. Andrea apostolo (festa)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Morone Andrea e Taliano Teresa / Morone Vincenzo / int. Pia Persona
Mercoledì 1° dicembre
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Coppola Eligio e Tonino
Giovedì 2 dicembre
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica nella cappella Can. F. Chiesa
Int. Pia Persona
Venerdì 3 dicembre, S. Francesco Saverio
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Sabato 4 dicembre
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva
Trigesima: Piccolo Agostino. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Bertero Caterina
Abbà Giuseppe / Balla Beppe e famiglie Valsania
Domenica 5 dicembre

ii domenica
Di avvento
Bar 5,1-9; Sal 125;
Fil 1,4-6.8-11
Lc 3,1-6

S. ANTONIO: NUOVO ORARIO DELLE MESSE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Taliano Margherita
Inoltre: don Pino Donato / don Albertino Grosso / don Dario Saglietti
e parroci defunti
ore 10.30: S. Messa
Trigesima: Casetta Maria ved. Costa
Inoltre: deff. famm. Gianolio / Vosta Pietro e Maria / Berbotto Giuseppe e Vittoria / Berbotto Luigi e Fabrizio / int. Pia Persona / Coscritti Leva 1946
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Taliano Antonio

S. VITO

Defunti
della
settimana

S. MARIA DEL PODIO

Valsania Domenico di anni 84, deceduto all’ospedale di Asti il 19 novembre. Il funerale è stato
celebrato a S. Vito il 22 novembre.

ore 9.45: S. Messa

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Negro Pasqualina.
Inoltre: deff. fam. Dacomo / deff. famm. Bassino
e Negro
S. ROCCO

Cerruti Mirella di anni 63, deceduta nella casa
di riposo Ottolenghi di Alba il 22 novembre. Il
funerale è stato celebrato a S. Maria del Podio il 24
novembre.

Zanchetta Egle di anni 91, deceduta pr esso la
ore 11.15:
Anniversario: Casetta Rocco. Inoltre: Pelazza Giu- Residenza Le Acacie il 24 novembre. Il funerale è
seppe / Virano Tommaso / Stuerdo Orsola e Vincen- stato celebrato a Valle S. Lorenzo il 27 novembre.
za / Novo Antonio e Viglione Francesca / Stuerdo
Signore, te li affidiamo!
Giuseppe e Giovanni / Casetta Giovanni / deff. fam.
Fasolino
Preghiera a San Giuseppe di papa Francesco
San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra
vita. Nessuno sperimenti quel senso di abbandono che viene dalla solitudine. Ognuno si riconcili con la propria storia, con chi lo ha preceduto, e riconosca anche negli errori commessi un modo attraverso cui la Provvidenza si è fatta
strada, e il male non ha avuto l’ultima parola. Mostrati amico per chi fa più fatica, e come hai sorretto Maria e Gesù
nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.

SPECIALE AVVENTO E NATALE

PREGHIERA E LITURGIA
“Vegliate pregando”
Lodi mattutine
ore 8.15: dal lunedì al venerdì nella cappella
can. Chiesa
S. Messa feriale
ore 8.30: dal lunedì al venerdì nella cappella
can. Chiesa
Canto del Vespro
ore 17.30: nelle 4 domeniche di avvento
Preghiera in famiglia
Prima del pranzo domenicale: accensione della
candela della corona di Avvento e preghiera
familiare.

CATECHESI E EVANGELIZZAZIONE
INCONTRI FORMATIVI per TUTTI

SOLIDARIETÀ E CARITÀ
“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l ’avete
fatto a me” (Mt 25,45)
Il gruppo Caritas interparrocchiale propone:
Lotteria della solidarietà a favore dei bambini e dei
ragazzi delle nostre comunità
I premi saranno sorteggiati il 6 gennaio 2022.
Raccolta delle offerte durante le Messe della notte
di Natale per i bambini della missione salesiana di Kami in Bolivia dove opera il nostro conterraneo don
Serafino CHIESA.
Ricordiamo il
diritto dei bambini ad avere una famiglia
diritto dei bambini al cibo
diritto dei bambini ad avere una casa
diritto dei bambini alla salute
diritto dei bambini al gioco
diritto dei bambini alla religione
diritto dei bambini all'uguaglianza
Attiviamoci, con generosità, per il loro riconoscimento.

RITIRO SPIRITUALE
interparrocchiale per tutti
“Perché non sia di nuovo Natale ma…
Un Natale nuovo”

LETTURA ORANTE della Parola di Dio
Lectio, preghiera e confronto
Martedì 30 novembre, ore 20.30 a S. Antonio
Martedì 7 dicembre, ore 20.30 a S. Maria del Podio
Martedì 14 dicembre, ore 20.30 a S. Antonio
Gli incontri si terranno in collaborazione con la Fraternità Francescana nella chiesa parrocchiale di
Montà. Saranno trasmessi sulla pagina Facebook, ma
chi può è invitato a partecipare in presenza.
Sono particolarmente invitati i catechisti, i membri
dei consigli parrocchiali, gli adulti e i giovani.

Domenica 12 dicembre
Ore 15.30: invocazione allo Spirito Santo e
meditazione di mons. Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella.
Spazio di silenzio e preghiera personale
Ore 17.30: Vespro conclusivo

Avvisi e appuntamenti della settimana
ORARIO DELLE MESSE
NELL’UNITÀ PASTORALE a partire dalla
prima domenica di Avvento (28 novembre)
MONTÀ
Parrocchia S. Antonio
Domenica e festivi: ore 9.00 - 10.30 e 18.00
Feriale: ore 8.30

A Montà
Sabato 4 dicembre
ore 10.30, III media (gruppo Cresima)

Parrocchia S. Vito
Domenica e festivi: ore 9.45

Venerdì 3 dicembre, ore 20.45
Gruppo giovanissimi del 2005-2006-2007

Parrocchia S. Rocco
Domenica e festivi: ore 11.15

A S. Stefano

S. STEFANO
Parrocchia S. Maria del Podio
Domenica e festivi: ore 11.00

Domenica 5 dicembre
Dalle 10.00 alle 11.00, prima della Messa: incontro per
i ragazzi e i genitori di tutti i gruppi.

Parrocchia S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie
San Lorenzo
Sabato prefestivo: ore 17.30 (per tutta l’Unità Pastorale)
Nostra Signora delle Grazie
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00

Tutte le domeniche alle 19.45
nella chiesa parrocchiale di Canale
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone
Giovedì 2 dicembre
ore 20.45

INCONTRO di preghiera
e di formazione per i
MINISTRI della S. COMUNIONE
di Montà e S. Stefano
a Nostra Signora delle Grazie
A breve inizieranno in diocesi gli incontri di formazione
per il rinnovo o il mandato dei nuovi candidati.

AZIONE CATTOLICA
È in corso il tesseramento per ragazzi (ACR),
Giovani e Adulti.
Per informazioni rivolgersi presso le segreterie parrocchiali, oppure alla presidente interparrocchiale Romana Massolino
(tel. 338 48 07 885).
Mercoledì 8 dicembre alla Messa delle ore 9.00
verranno benedette le tessere.

Per tutti i ragazzi delle elementari: il quar to sabato
del mese, alle 15.00 attività in oratorio a S. Maria del
Podio.
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO

Mercoledì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata
In tutte le comunità negli orari delle Messe festive
A S. Antonio (ore 10.30) S. Rocco (ore 11.15),
S. Vito (or e 9.45)
S. Maria del Podio (or e 11.00) S. Lorenzo (or e 10.00)
Nostra Signora delle Grazie (or e 9.00)
Percorso interparrocchiale
in preparazione al
MATRIMONIO CRISTIANO
dal 21 febbraio 2022
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in segreteria.

CONSIGLI ECONOMICI
Lunedì 29 novembre ore 21.00
Consiglio economico di S. Rocco (salone parrocchiale)
Venerdì 3 dicembre ore 21.00
Consiglio economico di S. Antonio (casa parrocchiale)
Lunedì 6 dicembre ore 21.00
Consiglio economico di S. Maria del Podio

