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«IN CAMMINO»
Foglio n° 118 - Domenica 2 gennaio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
in questa domenica che ci separa dalla solennità dell’Epifania del Signore la liturgia ci
propone il prologo di Giovanni.
Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il
Vangelo non con un racconto, ma con un
inno che opera uno sfondamento dello spazio
e del tempo: in principio era il Verbo e il
Verbo era Dio. I n principio “bereshit”,
prima parola della Bibbia, punto sorgivo da
cui tutto ha inizio e senso. Un principio che
non è solo cronologico, ma
fondamento, base e destino. Senza di lui nulla di ciò
che esiste è stato fatto.
Un’esplosione di bene, e
non il caos, ha dato origine
all’universo. Non solo gli
esseri umani, ma anche la
stella e il filo d’erba e la
pietra e lo scricciolo appena uscito dal bosco, tutto è
stato plasmato dalle sue
mani. Siamo scaturiti da una sorgente buona
che continua ad alimentarci, che non verrà
mai meno, fonte alla quale possiamo sempre
attingere. E scoprire così che in gioco nella
nostra vita c’è sempre una vita più grande di
noi, e che il nostro segreto è oltre noi. Mettere Dio in principio, significa anche metterlo
al centro e alla fine. Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo.

Ogni uomo, e vuol dire davvero così: ogni
uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è illuminato; nessuno escluso, i buoni
e i meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni
cielo, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, nessuna vita è senza un grammo di quella luce
increata, che le tenebre non hanno vinto,
che non vinceranno mai.
Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno
accolto. Dio non si merita, si accoglie.
Parola bella che sa di porte che si aprono,
parola semplice come la
mia libertà, parola dolce di
grembi che fanno spazio
alla vita e danzano: si accoglie solo ciò che dà
gioia. A quanti l'hanno
accolto ha dato il potere di diventare figli di
Dio. I l potere, l'energia
felice, la potenza gioiosa
di diventare ciò che siamo: figli dell'amore e della
luce, i due più bei nomi di
Dio. Cristo, energia di nascite, nasce perché
io nasca. Nasca nuovo e diverso. La sua nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché non
c'è altro senso, non c'è altro destino, per
noi, che diventare come lui.
Buona domenica e buona settimana e, soprattutto, buon anno. Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo.

A Natale Famiglia Cristiana ha compiuto 90 anni.
Esordì in dodicimila copie il 25 dicembre 1931: una dozzina di pagine, rigorosamente in
bianco e nero, costo 20 centesimi. “Avete accompagnato tante generazioni, impegnandovi
ad essere presenza amica, un giornale di popolo e per il popolo, attento a dare la parola ai
più deboli ed emarginati”, riconosce Papa Francesco in un messaggio d’auguri inviato alla
rivista.“Vi incoraggio a servire con gentilezza la verità mediante il buon giornalismo”, aggiunge il Santo Padre. Nel numero in edicola e in parrocchia a partire da giovedì 23 dicembre, Famiglia Cristiana racconta sé stessa in un’edizione speciale che ripercorre tappa dopo
tappa il pluridecennale cammino che l’ha portata a scandagliare l’Italia e il mondo. “Siamo
nati nella paglia, come a Betlemme”, confidò don Pier Luigi Occelli, detto Pietro (1903-94),
sacerdote della Società San Paolo, scrittore e partigiano, uno dei pionieri di quell’avventura. Per la copertina viene
riproposta quella d’epoca (il Bambino Gesù nella mangiatoia) interpretata da Giuseppe Afrune. Viene poi allegato
gratuitamente il primo numero. Riprende così vita la rivista diretta, allora, da don Bernardo Bergogno e successivamente firmata da suor Evelina Capra. Anche se la mente e l’anima era lui, don Giacomo Alberione (1884-1971)
che Famiglia Cristiana volle con tutto il cuore per garantire linfa vitale alla missione che Dio gli aveva suggerito:
“Molte pecorelle stanno fuori dell’ovile, non vengono al pastore, bisogna che il pastore vada a loro, si va con la
stampa”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 3 gennaio, SS. Nome di Gesù
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Martedì 4 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
int. Pia Persona

1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34

Mercoledì 5 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO: S. Messa festiva
Anniversario: Bertero Caterina / Abbà Giovanni
Inoltre: Bertero Giacomino

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

S. ANTONIO

Giovedì 6 gennaio 2022

ore 9.00: S. Messa

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA Valsania Giuseppe e familiari / Sibona Zita e Giorio Angiolina
Ferrero Marcello / Trucco Cecilia / int. Pia Persona in ringraziamento
DEL SIGNORE
Giornata dell’Infanzia
Missionaria
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6;
Mt 2,1-12

ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Deff. famm. Zaghi, Almondo e Costa

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Barbero Maria
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa

S. ROCCO ore 11.15: S. Messa

Anniversario: don Carlo Aloi / Casetta Giovanni
Venerdì 7 gennaio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Carlo e Santina

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25

Sabato 8 gennaio

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44

VALLE S. LORENZO

ore 17.30: S. Messa festiva
Anniversario: Balla Michelino / Arduino Regina / Sandri Antonio / Novarino Giacomo e Elda
Inoltre: Balla Battista / Sandri Maria Teresa
Domenica 9 gennaio

BATTESIMO Del
signore

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Trigesima: Geraci Carlo
Anniversario: Taliano Margherita e Virano Bartolomeo

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Morone Vincenzo / Giorio Angiolina
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Chiesa Francesco / Gallarato Teresa, Simone e Annamaria / Grimaldi Maria.
Inoltre: Giobergia Antonio e Costa Natale e Maria
S. VITO

Defunti della settimana

S. MARIA DEL PODIO

Censabella Carmelo di anni 82, deceduto in casa propria il 29 dicembre. Il
funerale è stato celebrato a Valle S. Lorenzo il 31 dicembre.

ore 9.45: S. Messa
ore 11.00: S. Messa
Deff. famm. Bornengo e Chiesa
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: don Carlo Aloi

Signore, te lo affidiamo!

AVVISI DELLA SETTIMANA
TEMPO DI NATALE
ORARIO delle CELEBRAZIONI

GIOVEDÌ 6 gennaio

DOPO LA MESSA DELLE 10.30 A S. ANTONIO
Nel cortile dell’oratorio

Mercoledì 5 gennaio
ore 17.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo
Giovedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore e Giornata dell’Infanzia Missionaria

Estrazioni dei numeri della

LOTTERIA delle FESTE
(in sostituzione della
tradizionale tombola)
RICCHI PREMI IN NATURA

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Domenica 9 gennaio
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
Sabato 8 gennaio
ore 17.30: S. Messa festiva a Valle S. Lorenzo
Domenica 9 gennaio
Festa del Battesimo del Signore
Si chiude il tempo di Natale
ore 9.00: S. Messa S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
Sono invitati i bambini battezzati
nell’anno 2021.
ore 11.00: S. Messa a S. Maria
del Podio.
Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2021.
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
Percorso interparrocchiale
in preparazione al
MATRIMONIO CRISTIANO
dal 21 febbraio 2022
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria.

INCONTRO ONLINE per CATECHISTI
di MONTÀ e S. STEFANO
Martedì 4 gennaio 2021
ore 20.45 a S. Antonio

Alla Messa delle 10.30 a S. Antonio e alle 11.00 a S.
Maria del Podio sono invitate le coppie con i bambini
battezzati nell’anno 2021.

CAMMINO SINODALE

Sabato 16 ottobre è iniziato in Diocesi il “Cammino Sinodale”, in comunione con tutte le Chiese d’Italia e del mondo, secondo quanto voluto da papa Francesco. Questa
prima fase (dicembre-marzo) prevede la costituzione e
l’avvio dei “Gruppi Sinodali”: Tutti i “Gruppi stabili”
della Parrocchia e tutti coloro che fossero interessati a
portare il loro contributo di riflessione e di idee sono invitati a costituire un “Gruppo Sinodale” seguendo le indicazioni operative suggerite dalla Diocesi. Nelle prossime
settimane verranno date informazioni precise.

Partecipando diventiamo comunità
Benedizione delle statue di Gesù
Bambino a S. Maria del Podio

Il Natale con gli ospiti
delle nostre Case di riposo

Il Vescovo Marco
alla Divina Misericordia

Il ricavato della vendita
delle stelle di Natale è stato di
776,00 euro a Montà
180,00 euro a S. Stefano

S. Messa alle Acacie

S. Messa a Ca’ Nostra

Le offerte raccolte durante
le celebrazioni natalizie
per don Serafino Chiesa sono pari a

470,00 euro a Montà
(S. Antonio, S. Rocco e S. Vito)

512,00 a S. Stefano
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie)

«I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di
di vita, degli scarti da buttare. Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perchè siamo figli di quella storia e senza radici appassiremo»
(papa Francesco ).

