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° 127 - Domenica 6 marzo 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
con Gesù ci inoltriamo nel deserto dei quaranta giorni di quaresima. Un tempo di vivificazione e non di mortificazione per verificare dove stiamo andando e riprogrammare il
cammino dietro a Lui. Mai Gesù ha invitato a
mortificarsi e tanto meno a fare sacrifici. Anzi
ha detto esattamente il
contrario “Misericordia io
voglio e non sacrifici”. L’azione di Gesù non è quella
di abbattere l’albero che
non porta frutto, ma di
concimarlo, per dargli nuovo vigore. Papa Francesco
per la quaresima propone
15 semplici atti di carità
che ha citato come manifestazioni concrete d'amore: Sorridere,
un cristiano è sempre allegro! Ringraziare
(anche se non "bisogna" farlo). Ricordare
all'altro quanto lo ami. Salutare con gioia le
persone che vedi ogni giorno. Ascoltare la
storia dell'altro, senza processo, con amore. Stop per aiutare. Stare attento a chi ha
bisogno di te. Animare qualcuno. Riconoscere
i successi e le qualità dell'altro. Separare ciò
che non usi e dare a chi ha bisogno. Aiutare
qualcuno in modo che possa riposare. Correggere con amore; non tacere per
paura. Avere finezze con quelli che sono vicino a te. Pulire ciò che si è sporcato a casa.
Aiutare gli altri a superare gli ostacoli. Telefonare o visitare i vostri genitori.

Il miglior digiuno.
Digiuno di parole negative e dire parole gentili. Digiuno di malcontento e riempirsi di gratitudine. Digiuno di rabbia e riempirsi con mitezza e pazienza.
Digiuno di pessimismo e riempirsi di speranza
e ottimismo. Digiuno di
preoccupazioni e riempirsi
di fiducia in Dio. Digiuno di
denunce e riempirsi con le
cose semplici della vita. Digiuno di tensioni e
riempirsi
con
preghiere. Digiuno di amarezza e
tristezza e riempire il cuore
di gioia. Digiuno di egoismo e riempirsi con compassione per gli altri. Digiuno di mancanza di
perdono e riempirsi di riconciliazione. Digiuno
di parole e riempirsi di silenzio per ascoltare
gli altri... assicurati, aiuterà molte persone.
Le ceneri che abbiamo ricevuto sul capo ci
facciano sentire le ceneri del fumo delle case
in fiamme che ricoprono la testa ed entrano
nel cuore di chi subisce quella guerra… ceneri
che non hanno scelto. La preghiera, il digiuno
diventano un appello alla condivisione.
Buona domenica e buona Quaresima.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

SERHIY, FUTURO MEDICO
A Irpin, cittadina di 40mila abitanti a circa 20 chilometri a Nord di Kiev, verso la
Bielorussia, Serhiy Barnych è uscito di casa per andare a presentarsi in ospedale
e lasciare la sua firma per rendersi disponibile a prestare pronto soccorso come volontario. Serhiy ha 21 anni, è originario della regione dei Monti Carpazi. È studente di
Medicina, al quinto anno, all’Università di Kiev. Gli manca un anno per terminare
gli studi. «Faccio anche parte della Croce rossa», spiega, «i miei compagni di università che abitano con me sono andati via. Io e il mio collega che studia Medicina abbiamo deciso di restare, ora qui c’è
bisogno di noi, e vogliamo dare una mano. Io ho vari strumenti medici con me e posso prestare assistenza ai feriti. Mi
sono anche presentato al gruppo civico di difesa territoriale, la squadra formata da cittadini volontari per combattere
e difendere la popolazione locale, come nelle altre città. Ho dato la mia disponibilità per l'assistenza medica». Dopo la
laurea in Medicina, in realtà, Serhiy vorrebbe entrare in seminario e studiare per diventare sacerdote. «A Irpin
faccio parte della parrocchia romano-cattolica dehoniana, dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, che ha due parroci,
uno polacco e uno moldavo. Io partecipo alla vita della comunità parrocchiale come loro assistente». Ora Irpin, dice, è
rimasta isolata da Kiev: il ponte e la strada principale in direzione della capitale sono stati fatti esplodere. E sottolinea: «L’Ucraina deve essere libera, io non so immaginare un Paese diverso». E osserva con un filo di amarezza:
«Alcuni amici italiani mi scrivono che, secondo loro, l’Ucraina starebbe in pace solo sotto l’influenza di Mosca. Per me
questo è incomprensibile».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 7 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta
Martedì 8 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Rosanna
Mercoledì 9 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Guzzo Rosina / Isola Rosa e Arduino Alfredo
Giovedì 10 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Novo Vittorina e Bevione Antonio
Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina
Venerdì 11 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Rugiero Rocco
ore 20.30: Via Crucis e Lectio Divina
Sabato 12 marzo

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-18
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

VALLE S. LORENZO

ore 17.30: S. Messa festiva
Trigesima: Abbà Margherita. Anniversario: Sibona Giovanni / Abbà Giuseppe e familiari
Novarino Giacomo e Elda. Inoltre: Cortassa Maria
Domenica 13 marzo

II domenica
Di quresima

Inizia la settimana
della carità

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Trigesima: suor Rosarita Chiesa
Anniversario: Visca Pietro e Casetta Lucia / Fontanone Pierina
Giorio Pierino / Cerruti Silvio / Sattanino Pierino / Gianolio Teresa
Chiesa Francesco / Aloi Angela. Inoltre: Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Molino Rosina / deff. fam. Taliano Caterina
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Gioda Lucia ved. Sibona
Inoltre: Taliano Giovanni / Bechis Mariangela

Gn 15,5-12.17-18; Sal 26;
Fl 3,17 – 4,1;
Lc 9,28b-36

S. VITO

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

MADONNA DELLE GRAZIE

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Gianolio Albino e genitori. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Sibona Maria e familiari / Lora Carmelina
Defunti della settimana
Costa Pietro e Leonilda / Chiesa Teresio / suor Luigina
Chiesa Maria e Valsania Tersilla. Inoltre: deff. fam. Sibona Voerzio Felicita ved. Costa di anni 86,
Vincenzo
deceduta a Verduno il 27 febbraio.
Il funerale è stato celebrato a S. Maria del
Podio il 1° marzo.
S. ROCCO
ore 11.15: S. Messa
Trigesima: Pelazza Claudio. Anniversario: Casetta Michelino. Inoltre: Tarasco Domenico e Casetta Celestina / deff.
Signore, te la affidiamo!
fam. Pelazza / deff. fam. Novo / deff. fam. Toschino / deff. fam.
Carello

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

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.

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.

VIA CRUCIS
NEI VENERDÌ DI QUARESIMA

Venerdì 11 marzo
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a S. Maria del Podio (segue incontro quaresimale)
Venerdì 18 marzo
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a S. Maria del Podio (segue incontro quaresimale)
Venerdì 25 marzo
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a S. Maria del Podio (segue incontro quaresimale)

Domenica 13 marzo
Dalle 15.00 alle 16.30 nella chiesa di S. Antonio

RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO
per tutti guidato da mons. Gabriele Mana
Vescovo emerito di Biella
Sono invitati a partecipare i parrocchiani di Montà
e S. Stefano per un momento di vera intimità con Gesù.

SETTIMANA DELLA CARITÀ
“Camminiamo con Gesù…
e con i poveri della porta accanto”
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.

Venerdì 1° aprile
ore 18.30: a S. Rocco
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale)
ore 20.30: a S. Maria del Podio

Domenica 20 marzo: “Fratelli tutti”
Conclusione della settimana con un invito alla preghiera a
partire dalle calamità e dalle guerre

Venerdì 8 aprile
ore 20.30: Unica Via Crucis interparrocchiale ai Piloni

A partire dal 12 marzo sarà allestita a S. Antonio una
Mostra dei “Santi della porta accanto”. Giovani testimoni della fede.

Partecipando diventiamo comunità
INSIEME PER L’UCRAINA
Le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà
e di S. Stefano in collabor azione con i Comuni di
Montà e S. Stefano Roero
e le associazioni del territorio
PROPONGONO
UNA PRIMA INIZIATIVA
DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE UCRAINA

Nelle prossime settimane saranno convocati i
CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI
per l’approvazione del conto consuntivo
Giovedì 10 marzo, or e 20.30 r iunione del consiglio
economico di Nostra Signora delle Grazie.
E altre date saranno comunicate
nelle prossime domeniche.

Per le offerte in denaro si indicano
le seguenti organizzazioni
CARITAS DIOCESANA
Banca Intesa S. Paolo, Alba
cod. IBAN: IT 97B0306922550100000001270
causale “emergenza Ucraina”
ASSOCIAZIONE della Croce Rossa Italiana ODV
Banca UNICREDIT SPA, Agenzia via Lata 4, Roma
cod. IBAN: 93 H 02008 03284 0001 0588 9169
causale “emergenza Ucraina”
Le offerte possono anche essere versate direttamente
presso le segreterie parrocchiali di Montà (lunedì,
giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e di S. Stefano
Roero (il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00)
Nella possibilità di un futuro arrivo di profughi, si
chiede di segnalare la propria disponibilità all’accoglienza r ivolgendosi agli Uffici comunali o alle
segreterie delle Parrocchie.

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

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.

