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«IN CAMMINO»
Foglio n° 126 - Domenica 27 febbraio 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
dopo aver proclamato le beatitudini come
promessa e programma di ogni vita cristiana, il capitolo sesto del Vangelo di Luca presenta Gesù che, come pedagogo, le applica
alla vita. Accogliamo allora la parola di oggi
come un invito a verificarci nel nostro rapporto con gli altri e con noi stessi. Innanzitutto, Gesù ci mette in
guardia nei confronti di coloro
che presumono di proporsi arbitrariamente come guide di altri e
sono anch’essi privi di luce. «Può
forse un cieco guidare un altro
cieco? Non cadranno tutt’e due
in una buca?». Il discorso viene
rivolto innanzitutto a coloro che
hanno il gravoso compito di guidare altri. Gesù sta parlando ai
suoi discepoli, ai futuri testimoni del Regno
dei cieli; ma le sue parole riguardano tutti gli
educatori: genitori, insegnanti, catechisti,
nonni e nonne… Quanto bisogno ha il nostro tempo di maestri dagli occhi aperti!
Di fronte ai numerosi fatti di cronaca, gli
‘opinionisti’ vanno a caccia delle cause e
puntualmente ci dicono che il nostro è «un
tempo che ha cancellato i valori», oppure più
semplicemente affermano che è venuto a
mancare il «senso della vita». Parole che
dicono ben poco e spiegano nulla. La verità è
che, purtroppo, oggi, molti “ciechi” si presentano come guide e maestri!

La parola del Vangelo ci ricorda che per vivere con responsabilità il compito di essere
guida per gli altri è necessario prima diventare discepoli di Gesù. Senza questa esperienza, non solo si rimane ciechi, ma ancor
peggio, si rischia di cadere nell’assurdo di
voler vedere la pagliuzza nell’occhio del fratello e non accorgersi della trave
che oscura la propria vista.
Siamo strani noi umani: possediamo occhi di lince nello scorgere i difetti del prossimo e siamo talpe cieche quando si
tratta dei nostri! Ciò che avviene per pregi e difetti avviene
anche per diritti e doveri.
La similitudine trave-pagliuzza,
rende palese l’assurdità di chi
s’innalza a giudice del fratello. Chi
giudica si autogiustifica, s’illude nella propria
ipocrisia. Soltanto una lucida autocritica è la
condizione per aiutare, con senso di
partecipazione e di misericordia, il fratello a correggersi. Gli ultimi versetti del
brano evangelico sono invito ad una verifica
del nostro essere veri discepoli: l’albero e i
frutti, l’uomo e il suo deposito interiore, il
cuore. Quel che conta è ‘vivere’ la sua parola, depositata nel cuore e posta a fondamento della propria esistenza.
Buona domenica e buon inizio della Quaresima. Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo.

L'APPELLO DEL PAPA PER L'UCRAINA
IL 2 MARZO GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che
all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: con la
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle
Ceneri, una giornata di preghiera e digiuno per la pace. Incoraggio in modo
speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della
guerra”.
Così Papa Francesco ha invitato tutti a un giorno di digiuno per la pace in Ucraina, al termine dell’udienza generale di mercoledì u.s. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione dell’Ucraina – ha detto Bergoglio – nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. E come me tanta gente sta provando angoscia e preoccupazione”. Papa Francesco, quindi, si appella a
“quanti hanno responsabilità politiche” perché “facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio”.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 28 febbraio
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta / Bertero Secondo / int. Pia Persona
Martedì 1° marzo
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Felicita e Calorio Mario / Taliano Franco e familiari / Costa Guido / int. Pia Persona
Mercoledì 2 marzo, LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18
ore 16.00 ai Piloni: per i ragazzi del catechismo di Montà e S. Stefano
ore 18.00 a S. Antonio: S. Messa e imposizione delle ceneri
ore 20.30 a S. Rocco: S. Messa e imposizione delle ceneri
ore 20.30 a S. Maria del Podio: S. Messa e imposizione delle ceneri
Giovedì 3 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina
Venerdì 4 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Rugiero Rocco
ore 20.30: Via Crucis interparrocchiale a S. Maria del Podio
Sabato 5 marzo

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

VALLE S. LORENZO

ore 17.30: S. Messa festiva
Anniversario: Vigna Catterina / Maretto Maria
Inoltre: Balla Battista
Domenica 6 marzo

I domenica
Di quresima

Dt 26,4-10; Sal 90;
Rm 10,8-13;
Lc 4,1-13

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Benotto Elsa in Einaudi / Pelassa Domenica e Botto
Giuseppe. Inoltre: Casetta Alberto e familiari / Taliano Giacomo e
Margherita / Gottero Biagio / Casetta Mara
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Casetta Anna ved. Salgari / Balla Antonietta ved. Camisola
Inoltre: deff. fam. Giorio e Bellocchia / Costa Felicita e Antonio / Per i Caduti e
gli iscritti alla Croce Luminosa
S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Moresco Teresa / Valsania Battista / Novo Luigia e
familiari / Falcone Lorenzo
Inoltre: deff. fam. Falcone

Defunti della settimana
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Gonella Carlo e Anna
Inoltre: Borio Giuseppe / deff. famm. Chiesa e Bornengo

S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Solano Rosaria / Surace Carmelo
Demaria Angela. Inoltre: Casetta Antonio e Fedele Jolanda

Martinengo Ada ved. Sarti di anni 99,
deceduta in casa propria il 19 febbraio.
Il funerale è stato celebrato a Valle S. Lorenzo il 21 febbraio.
Bornengo Battista, di anni 91, deceduto in
casa propria il 21 febbraio. Il funerale è
stato celebrato a S. Maria del Podio il 23
febbraio.
Signore, te li affidiamo!

AVVISI DELLA SETTIMANA
CELEBRAZIONI
di INIZIO
QUARESIMA
Mercoledì delle CENERI - 2 marzo
GIORNATA DI DIGIUNO E DI PREGHIERA per
le popolazioni dell’Ucraina coinvolte nel conflitto
ore 16.00 al Santuario dei Piloni
Celebrazione della Parola di Dio con
imposizione delle ceneri per i ragazzi
del catechismo di Montà e S. Stefano
ore 18.00: a S. Antonio
S. Messa con imposizione delle ceneri
ore 20.30: a S. Rocco e S. Maria del Podio
S. Messa con imposizione delle ceneri
Venerdì 4 marzo
ore 20.30: a S. Maria del Podio
Via Crucis per tutte le comunità dell’Unità Pastorale in comunione con le popolazioni segnate dalla guerra.
La via Crucis inizierà davanti al “Palarocche” e
si concluderà alla chiesa parrocchiale.
Sabato 5 marzo
ore 21.00: Veglia di Quaresima in Cattedrale
“TERRA per-dono, PACE per abitarla”
con la testimonianza di don Damiano Raspo, missionario in Amazzonia.
Fiorella Olivelli e Cristiano Tarabra, OMG
Perù.
In questo terribile momento preghiamo
per la pace e la convivenza tra i popoli.
***************************
QUARESIMA è il tempo del SILENZIO, per dar e
priorità alla Parola di Dio; è il tempo del DIGIUNO, per
desiderare Dio prima di tutto equilibrando il nostro
rapporto con il cibo e con ciò che è veramente necessario per vivere; è il tempo dell’ESSENZIALE, per r inunciare a ciò che è ricercato e vivere la vera solidarietà
a vantaggio dei poveri, per ripensare la vita come dono
da accogliere e condividere.
Circa il digiuno e l’astinenza non dimentichiamoci
che:
- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni
di digiuno dal cibo (saltare un pasto nella giornata o
ridurli all’essenziale) e di astinenza dalla carne e dai
cibi ricercati o costosi.
- I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla
carne e dai cibi ricercati o costosi.
- Al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati; all'astinenza dalla carne
i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.

PROPOSTE di formazione e di preghiera
per la QUARESIMA 2022
«Camminiamo con Gesù…
la nostra Pasqua con Lui»

Lodi mattutine
dal lunedì al venerdì alle 8.10 prima della Messa feriale
(da giovedì 3 marzo)

Adorazione eucaristica per la pace
in Ucraina
In tutti i giovedì di Quaresima dalle 9.00
alle 10.30 a S. Antonio è possibile sostare in
preghiera personale e in adorazione davanti
al SS. Sacramento.

Ritiro di Quaresima
con mons. Gabriele Mana
Vescovo emerito di Biella
Domenica 13 marzo
Ore 15.30: invocazione allo Spirito
Santo e meditazione di mons. Gabriele
Mana, vescovo emer ito di Biella
Spazio di silenzio e preghiera personale Gabriele Mana
col vescovo
Ore 17.30: Vespro conclusivo
defunto Sebastiano Dho

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 Fraternità Francescana è presente a Mombirone su
appuntamento (fra Gabriele 392 295 5370;
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509).
LETTURA ORANTE
sui vangeli domenicali
Lectio, preghiera e confronto
Venerdì 11 marzo, Venerdì 18 marzo
Venerdì 25 marzo, Venerdì 1° aprile
Gli incontri si terranno alle 21.00 (dopo la Via Crucis) in
collaborazione con la Fraternità Francescana nella chiesa parrocchiale di Montà e in quella di S. Maria del Podio.
Rinnoviamo l’invito ai catechisti, ai membri dei consigli
parrocchiali, agli adulti e ai giovani.
Il salvadanaio in famiglia
All’inizio della Quaresima sarà distribuito a tutti coloro
che lo vorranno un piccolo salvadanaio che servirà a contenere il frutto della nostra carità e delle nostre piccole
rinunce a favor e delle popolazioni colpite dalla guer r a
e della Caritas inteparrocchiale. A lato dello stesso, è riportata una preghiera da recitare in famiglia prima della
cena.

Partecipando diventiamo comunità
SETTIMANA DELLA CARITÀ
“Camminiamo con Gesù…
e con i poveri della porta accanto”

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 Renata cell. 338 536 18 85
Segreteria parrocchiale S. Stefano (lunedì e vener dì
solo al mattino) oppure Carla cell. 339 699 19 43

CAMMINO SINODALE

Costituzione e avvio dei “Gruppi Sinodali”
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 www.parrocchiemonta.it la scheda
con le domande. Alcuni gruppi stabili (consigli, cantorie, catechisti, ecc.), sono invitati a confrontarsi.
La diocesi lancia anche un questionario online per dare
a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di esprimersi sulla Chiesa e sul Cammino sinodale.
Il questionario è anche presente sul sito di Gazzetta
d’Alba (www.gazzettadalba.it).
Intanto la Commissione per il Cammino sinodale, costituita da don Piero Racca e Anna Maria Tibaldi, ha reso
noto che stanno crescendo i Gruppi sinodali, nati in
diocesi appositamente per dare a tutti la possibilità di
esprimersi.
Per contattare la commissione si può scrivere all’indirizzo camminosinodale@alba.chiesacattolica.it
Congratulazioni
A fra Luca per aver conseguito il dottorato in teologia
spirituale presso la Facoltà teologica del Triveneto e a
fra Gabriele per aver conseguito la laur ea in psicologia presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

Domenica 13 marzo
Giornata del tesseramento
Durante le Messe festive, i volontari del gruppo Caritas
presenteranno un breve resoconto delle attività svolte
durante l’anno.
Mercoledì 16 marzo
Ore 20.45 nel salone del centro giovanile Pierino Morone: Incontro con i volontari della Caritas e le comunità
con don Gino Chiesa, sul tema: «I poveri li avrete sempre
con voi (Mc 14,7)… sono quelli della porta accanto!»
Giovedì 17 marzo: Giornata di preghiera
ore 8.10: Lodi mattutine
ore 8.30: S. Messa con un particolare ricordo dei volontari e amici defunti
Dalle 9.00 alle 10.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.00: Vespro

Venerdì 18 marzo
Ore 20.15: Via Crucis «Il cammino della speranza»
Sabato 19 marzo
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di S. Rocco: Concerto spirituale “Mysterium Salutis”. Pagine di polifonia
sacra di don Claudio Carena con guida all’ascolto a cura
dell’autore. Direttore: Giuseppe Olivero
All’organo: Gabriele Studer
La serata sarà introdotta dalla benedizione dell’organo
della chiesa parrocchiale dopo il restauro.
Domenica 20 marzo: “Fratelli tutti”
Conclusione della settimana con un invito alla preghiera a
partire dalle calamità e dalle guerre
A partire dal 12 marzo sarà allestita nella chiesa parrocchiale di S. Antonio una “Mostra dei santi della porta
accanto”.

ESTATE 2022

Campi estivi per ragazzi e giovani
18 - 23 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio
per i ragazzi/e di II e III media
25 - 31 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i ragazzi dalla IV elementare alla I media
1° - 7 agosto: campo di ser vizio con l’associazione “La
Misericordia” e la “Caritas” della diocesi di Alghero per
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002
8 - 13 agosto: campo di volontar iato con la comunità
papa Giovanni XXIII per i giovanissimi del 2006- 2007.
Luogo da definire.
Chiediamo alle famiglie di passare in segreteria da lunedì
14 marzo a sabato 9 aprile incluso per una preiscrizione in modo da poter or ganizzar e i campi estivi
in base al numero dei partecipanti.

