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 Désiré / fra Luca: 333 991 9188 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813

«IN CAMMINO»
Foglio n° 124 - Domenica 13 febbraio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
in questa domenica viene proclamata la pagina delle beatitudini nella versione di san
Luca: quella proclamazione decisa e solenne
da parte di Gesù “Beati voi” è grido di speranza per lacrime concrete e per sofferenze
che distruggono; è annuncio disarmante che
ha la forza di riaccendere la
nostalgia prepotente per un
mondo fatto di lealtà, di bontà, di attenzione condivisa, di
entusiasmo per progetti credibili. “Beati – cioè felici – voi,
poveri perché vostro è il Regno di Dio…” perché Dio sta
con voi, sta dalla vostra parte
il Dio che può cambiare e
cambierà la storia. Sappiamo
bene che Gesù non loda la
povertà! Cosa vuol dire con queste parole?
Chi è il povero? Perché dovrebbe essere felice? Povero è colui che si riconosce bisognoso, che non basta a sé stesso, che non
ha il mondo e tanto meno la felicità in
mano. P overo è colui che riconosce che
la vita, e con essa tutto, gli è donato. È beato perché ha il cuore e i progetti al di là delle
cose. Riconosciamoci poveri! Bisognosi di
tutto, mendicanti di amore, bisognosi degli
altri per vivere. «Beati voi che piangete»:
non perché Dio ama il dolore; ma perché Lui
sta con voi contro il dolore. Dio è vicino a chi
ha il cuore ferito!

Non c’è risposta alla domanda del “perché
proprio a me” che sorge sulle labbra di coloro che soffrono e di coloro che piangono; ma
può essere segno della vicinanza di Dio fermarsi accanto a loro in silenzio, mettendo un
argine concreto alla loro disperazione, asciugare le loro lacrime. In una
società che si prende cura
solo fino a quando c’è speranza di guarigione, ma si
arrende di fronte al male
inguaribile, di fronte al dolore innocente, dire beati è
come dire: in piedi voi
che piangete; avanti, in
cammino, Dio cammina
con voi, è sulla vostra
strada, asciuga lacrime,
fascia le ferite del cuore, apre sentieri.
La proclamazione delle “beatitudini” non è
un invito a stare tranquilli, è invece un invito
ad essere lievito nella pasta, fermento
là dove si vive, si soffre, si muore. Le
beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano.
Buona domenica e buona settimana.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo.

Lourdes, 11 febbraio 1858: La Madonna appare a Bernadette Soubirous

Ricordiamo anzitutto che le parole che la Madonna dice nelle sue
apparizioni nulla aggiungono e nulla tolgono al sacro deposito della
fede trasmesso dagli Apostoli e custodito gelosamente dalla Chiesa.
A Lourdes la Madonna appare a Bernadette, una ragazzina di 14 anni
analfabeta. Dapprincipio nessuno crede al suo racconto: la mamma
Louise la sgrida, il commissario Jacomet la sottopone a un lungo interrogatorio convinto che la ragazza si sia inventato tutto, lo stesso pensa il parroco Peyramale, che
invita Bernadette a chiedere alla “Signora” di svelare il suo nome. Ed ecco la risposta: “Que soy era
Immaculada Councepciou” (Io sono l’Immacolata Concezione). La ragazza, che non comprende il
significato di quelle parole, corre a riferirle al parroco che non ha più dubbi: la Madonna ha voluto
confermare con la sua apparizione il dogma che il papa Pio IX aveva proclamato qualche anno prima,
l’8 dicembre 1854. Il vescovo di Tarbes mons. Laurence, dopo aver ottenuto i risultati della commissione d’indagine appositamente costituita, in nome della Chiesa riconosce le apparizioni come autentiche e approva la devozione popolare che ne era nata.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 14 febbraio, Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Bertero Caterina / Pelazza Celestino
Martedì 15 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino e familiari / Calorio Francesco / Giorio Nino / int. Pia Persona
Mercoledì 16 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Camia Giorgio
Giovedì 17 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Fazio Felice e Bona Livio
Venerdì 18 febbraio
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giorio Rosemma
Sabato 19 febbraio

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33

Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34 - 9,1

Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13

VALLE S. LORENZO

ore 17.30: S. Messa festiva
Anniversario: Sclaverano Margherita
Inoltre: Sibona Rita / Balla Caterina e Bartolomeo
Domenica 20 febbraio

VII domenica del
Tempo ordinario
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23;
Sal 102; 1Cor 15,45-49;
Lc 6,27-38

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Trigesima: Ercole Alfredo. Anniversario: Valsania Antonio / Falco
Rosina / Minelli Stelio / Negro Aldo / Morone Angela / Perosino Andrea. Inoltre: Cauda Luciano / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela
Molino Rosina / Griffa Gianluca e familiari / Benente Domenico e
Matteo / Chiesa Teresa
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Calorio Francesco. Anniversario: Zaghi Riccardo / Valsania Margherita / Morone Maria / Casetta Luigina. Inoltre: Appendino Secondo e Domenica / deff. famm. Becchis e Fogliato / deff. famm. Marchisio e Cauda / Marchisio
Lorenzo / Vigolungo Emilio e Annamaria

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Casetta Ida / Valsania Margherita
Valsania Bartolomeo
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Bordone Lucia e Antonio / Sibona Luigi
Inoltre: deff. fam. Dacomo / Lusso Marianna / Cauda Giulia e Sibona Giuseppe / Martinelli Francesco e Grazia
S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Oreste / Brossa Domenica
Inoltre: Casetta Giovanni, Maatteo e Tersilla / Cerati Cesare e Chiara / Ghione Anna e Cesare / Casetta Amalia e Francesco / Casetta Severino, Giovanni Battista e Sergio / Pelazza Giuseppina e Casetta Giuseppe e familiari

Defunti della settimana
Gioda Lucia ved. Sibona di anni 94, deceduta a Verduno l’11 febbraio. Il funerale
sarà celebrato a S. Antonio il 12 febbraio.
Signore, te la affidiamo!

AVVISI DELLA SETTIMANA
CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI

Mercoledì 16 febbraio ore 20.45 a S. A ntonio
per le comunità di Montà (S. Antonio, S. Rocco,
S. Vito - SS. Trinità)
Mercoledì 23 febbraio ore 20.45 a S. M aria del Podio
Per le comunità di S. Stefano (S. Mar ia del Podio
S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie)
Percorso
interparrocchiale
in preparazione al
MATRIMONIO
CRISTIANO
dal 21 febbraio 2022
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in segreteria.

CATECHISMO IN SETTIMANA

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche
anonimamente, oppure servendosi dell’apposito conto
corrente postale n° 12217121 intestato a Par r occhia S.
Antonio Abate - 12046 Montà (CN) o anche del codice
IBAN: IT 23 Z 03069 46510100000003989 pr esso
Intesa Sanpaolo - Filiale di Montà, con la causale: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.
Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.
All’8 febbraio con donazioni, bonifici bancari e offerte mensili, sono stati incassati euro 10.920,00.
Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano!
La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di
ascolto r imane aper to:
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00;
a S. Stefano il vener dì dalle 9.00 alle 11.00.
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunicazioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 11.00, al seguente numer o: 353 346 9648.

PARROCCHIE di MONTÀ

Domenica 20 febbraio
ore 9.30: per i ragazzi di I e II media
ore 10.30: S. Messa
PARROCCHIE di S. STEFANO

Domenica 20 febbraio
ore 10.00: per i ragazzi e i genitori
ore 11.00: S. Messa

I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di Montà
e S. Stefano pr opongono alle comunità di fer mar si
alla bottega della solidarietà in piazza Vittorio Veneto.
Orario di apertura: giovedì e sabato dalle 9.30 alle
12.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00.
È possibile trovare abiti, scarpe e oggetti vari, ad offerta
minima, ceduti all'armadio della Caritas di S. Vito per il
sostegno delle attività e dei servizi a favore di chi è in
difficoltà.

I cresimandi di Montà e S. Stefano sono pr egati di
compilare il modulo per la richiesta della Cresima e di
consegnarlo personalmente a don Paolo previo appuntamento per un breve dialogo.
N.B. Il modulo si può scaricare dal sito
interparrocchiale alla voce “Moduli da scaricare”.

Nel periodo di apertura di questo spazio, il centro di S.
Vito rimarrà chiuso per la distribuzione mentre continuerà la disponibilità di raccolta dell'usato.
Si raccomanda a chi desidera consegnare degli indumenti di metterli in sacchi trasparenti puliti e se possibile
stirati.
L'orario per la consegna rimane il martedì dalle 16.00
alle 17.00.
Grazie a tutte le persone che faranno visita alla Bottega
dove certamente troveranno un pensiero per sé o per i
propri cari abituandosi così a “USARE L’USATO”!

Partecipando diventiamo comunità
Corso dei dieci comandamenti
o delle 10 parole
nella chiesa parrocchiale di Canale
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone
Tutte le domeniche alle 19.30 alle 20.30

CAMMINO
SINODALE

Costituzione e avvio dei “Gruppi Sinodali”.
«Papa Francesco in più occasioni ha ribadito che il
Cammino sinodale deve partire “dal basso”, cioè che è
fondamentale ascoltare tutti. Così si è espresso: “Il
Sinodo deve cominciare dal basso in alto, nelle piccole
comunità, nelle piccole parrocchie. Questo ci chiederà
pazienza, ci chiederà lavoro, ci chiederà far parlare la
gente, ma da lì arriverà la saggezza del popolo di
Dio”» (dalla lettera del Vescovo “Camminiamo con
Gesù”).
Tutti color o che fosser o inter essati a por tar e il lor o
contributo di riflessione e di idee sono invitati a costituire un “Gruppo Sinodale”. È sufficiente ritirare in
segreteria o scaricare dal sito interparrocchiale la scheda con le domande che saranno a disposizione da giovedì prossimo. Alcuni gruppi stabili (consigli, cantorie,
catechisti, ecc.), sono invitati a confrontarsi.

Unità Pastorale Montà e S. Stefano

SOGGIORNO TERMALE
ad ABANO TERME

Un ristoro per il corpo e lo spirito!
Presso la casa salesiana “Mamma Margherita”
dal 2 al 6 maggio
Quote: 530.00 in camera doppia.
550.00 in camera singola
Con possibilità, per chi lo desidera, di cure termali
convenzionate con le ASL
(fangoterapia, cure inalatorie, ecc.)
È compreso nel prezzo l’accesso alle piscine termali
(1 interna e 1 esterna), percorso Kneipp, acquagym (2
volte al giorno), ampio parco.
Nel programma sono previste uscite pomeridiane ed
escursioni a Padova (12 km), Cappella degli Scr ovegni, Santuario di S. Antonio, Abbazia di Praglia, Vicenza, e momenti di spiritualità nell’adiacente Santuario di
Monteortone dedicato alla Madonna della salute.
Segreteria Parrocchiale Montà (giovedì e sabato solo al mattino tel. 0173 976170)
oppure a Renata cell. 338 53 61 885
Segreteria parrocchiale S. Stefano (lunedì e vener dì
solo al mattino) oppure a Carla cell. 339 699 19 43

Le offerte della vendita delle primule di domenica scorsa a favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita)
è stato a Montà (S. Antonio, S. Vito e S. Rocco) di € 874,50
e a S. Stefano (S. Maria del Podio, Valle S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie) di € 253,50.
O Dio, luce del mondo, fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore sul volto di ogni uomo: nel mistero del
bimbo che cresce nel grembo materno; sul volto del giovane che cerca segni di speranza;
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi; sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire.

