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«IN CAMMINO»
Foglio n° 128 - Domenica 13 marzo 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
continua il nostro cammino quaresimale. Le
letture di questa seconda domenica di Quaresima ci accompagnano nel passaggio
dall’esperienza del “deserto” (domenica
scorsa) alla rivelazione sul monte Tabor, dalla tentazione alla trasfigurazione, dalla lotta
alla contemplazione. Il
senso profondo della Trasfigurazione, infatti, emerge con più forza se posto
in continuità col Vangelo di
domenica scorsa. Là, abbiamo contemplato Gesù,
chiamato a scegliere la
sua
strada,
tra
le
“scorciatoie” proposte dal
diavolo (trasformare le
pietre in pane, accettare il potere, tentare
Dio) e la fedeltà alla volontà del Padre. La
convinta scelta di Gesù per quest’ultima indica anche a noi la strada da seguire lungo il
deserto della nostra vita, illuminati e guidati
dalla Parola di Dio! Ma non si tratta di una
via facile; il cammino infatti è segnato da
difficoltà, limiti e incomprensioni, che rischiano talvolta di provocare in noi smarrimento e abbandono. Proprio come sperimentato dagli apostoli, nel momento descritto dal vangelo di oggi. E cosa fa Gesù di
fronte al loro turbamento? “Prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare”. Non certo per sfuggire alle difficol

tà; al contrario, per far intendere loro che,
pur se in ogni uomo è presente la violenza,
talvolta devastante, della tentazione (quella
di allontanarsi dal Signore e dalla sua Alleanza), allo stesso tempo nel suo cuore alberga
una luce liberante, che va fatta affiorare!
Come agevolare questo
processo di crescita nella
fede? “Gesù salì sul monte
e, mentre pregava, il suo
volto cambiò d’aspetto”.
La preghiera e l’incontro
con il Signore è inizio di
trasfigurazione.
L’uomo,
infatti, nel tempo diventa
ciò che prega, ciò che contempla, ciò che ama. La
preghiera, la contemplazione e l’amore cambiano il nostro volto (la storia) e gli “spazi”
che abitiamo. “Ascoltatelo!”, dice il Padre.
Non una semplice esortazione ad essere attenti alle sue parole, bensì un invito all’obbedienza e alla conversione, all’assunzione di
un progetto di vita coerente con la Parola di
Gesù. Lasciamo, dunque, che la luce nuova
che emana dal volto trasfigurato di Cristo
illumini sempre più il nostro cammino, conducendoci sicuri alla meta.
Buona domenica e buona Quaresima.
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,
diacono Pierlorenzo

L’elemosiniere del Papa in Ucraina, aiuti concreti a chi soffre
Domenica scorsa al termine dell’Angelus papa Francesco ha reso noto di aver
inviato in Ucraina due cardinali: l’elemosiniere Konrad Krajewski e Michael
Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale. Il primo è entrato in Ucraina dalla frontiera polacca, mentre il secondo
lo ha fatto dall’Ungheria, dove ha tenuto incontri istituzionali e ha visitato le
strutture di accoglienza dei rifugiati. Il Pontefice aveva sottolineato che «la presenza di due cardinali lì, sul posto, non rappresenta solo la presenza del Papa,
ma simbolizza la presenza di tutto il popolo cristiano che vuole stare vicino e dire: “La guerra è una follia! Fermatevi, per favore! Guardate, quanta crudeltà!”». L’elemosiniere pontificio ha raccontato ai media vaticani lo
sforzo imponente messo in campo, dalla sicurezza relativa di Leopoli, per raggiungere anche chi è ancora sotto le
traiettorie dei missili e fatica o è impedito a imbarcarsi nella fuga tra le sponde di corridoi umanitari troppo fragili.
«Io – ha riferito – mi trovo nei dintorni di Leopoli, per motivi di sicurezza non diciamo dove. Qui arrivano soprattutto i grandi aiuti dalla comunità europea attraverso la Polonia.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 14 marzo
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Franco e familiari / Morone Felicita e Calorio Mario / Marchisone Augusto / Int. Pia Persona
Martedì 15 marzo
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Morone Giacolino e familiari / Calorio Francesco / Int. Pia Persona
Mercoledì 16 marzo
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Giovedì 17 marzo
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Fazio Felice e Bona Livio
Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina
Venerdì 18 marzo
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Di Bella Pina e Carlo
ore 18.30 a S. Rocco: S. Messa in Valle Casette in onore di S. Giuseppe (è sospesa la Via Crucis)
ore 20.30 a S. Antonio e S. Maria del Podio: Via Crucis e Lectio Divina
Sabato 19 marzo, S. Giuseppe
VALLE S. LORENZO

2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

ore 17.30: S. Messa festiva
Anniversario: Virano Michele e Renza / Bertero Michele e Giulia / Capello Giuseppe e Caterina / Ferroglio Giovanni e Teresa / Balla Domenico e Lucia. Inoltre: deff. fam. Carutà / Bertero Giacomino / Sibona Rita / Bordone Bartolomeo e Caterina / Abbà Giuseppe / Occhetti Catia e
Placido / Balla Michelino, Lorenzo e Giuseppina / Bertero Bartolomeo e familiari / Bertero Maria, Giuseppe e Ernesto / Lisa Iolanda e Francesco
Domenica 20 marzo

III domenica
Di quAresima
Si conclude
la settimana
della carità

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Trigesima: Merlo Candida ved. Rosso
Anniversario: Almondo Giovanni e Pelassa Lucia / Taliano Piera
ved. Molino / Giorio Antonio. Inoltre: Valsania Giuseppe e familiari / Visca Giuseppe e Aprà Carolina e familiari / Cauda Luciano
Giorio Giuseppe e familiari / Bernardi Gianni / Valsania Giuseppe e
Capello Maddalena / Morone Pierino e familiari / Negro Aldo e familiari / Ercole
Alfredo / Arduino Paola e nonni / Gianolio Teresio / deff. famm. Sacco e Gianolio / Candelo Giuseppe e Caterina
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Anniversario: Bevione Vittoria / Amodeo Pasqua ved. Sibona
Inoltre: Gianolio Antonio e Onorina / deff. famm. Costa e Marchisio
Bornengo Giuseppe

S. VITO

ore 9.45: S. Messa
Anniversario: Marchisio Matteo
Inoltre: Casetta Gepin e Ida / Valsania Giuseppe e Margherita
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Trigesima: Bornengo Battista. Anniversario: Sibona Caterina
Brezzo Giovanni / Sibona Tommaso / Sclaverano Caterina.
Inoltre: Dacomo Tommaso / Sibona Severino / deff. famm. Gonella
e Mollo / Brezzo Michelino e Bertero Teresina / Bornengo Battista
Serra Giovanni / Sibona Matteo
S. ROCCO

Defunti della settimana
Bertero Stefano (Nino) di anni 80,
deceduto in casa propria il 7 marzo.
Il funerale è stato celebrato a S.
Antonio il 9 marzo.

Signore, te lo affidiamo!

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Ghione Giuseppe. Inoltre: Casetta Beppe / Benotto Antonio e Maria / Pelazza Claudio
Pelassa Giuseppe / Stuerdo Giuseppe e Giovanni / Casetta Antonio e Carlo / Casetta Antonio e Giuseppina / Casetta Simone e Giuseppe / Del Tetto Giovannni e familiari / Casetta Oreste e familiari

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 18 marzo
Venerdì 25 marzo, Venerdì 1° aprile

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»

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 18 marzo
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)
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
Venerdì 8 aprile
ore 20.30: Unica Via Crucis interparrocchiale ai Piloni
Solennità di S. Giuseppe
Venerdì 18 marzo, ore 18.30
S. Messa in Valle Casette
(è sospesa la Via Crucis a S. Rocco)

Vi aspettiamo numerosi!

Partecipando diventiamo comunità
INSIEME PER L’UCRAINA
Le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà
e 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

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

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
(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

Le notizie e le comunicazioni che riceviamo da
Caritas italiana, dalla Delegazione regionale Piemonte
e Valle d’Aosta e dalle istituzioni sono numerose
e in costante aggiornamento.
Sul sito www.alba.chiesacattolica.it
gli ultimi aggiornamenti

18 - 23 luglio: campo scuola a S. 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.

