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
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«IN CAMMINO»
Foglio n° 130 - Domenica 27 marzo 2022

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,

Dio è un censore, un preside severo, uno
che non mi aiuta. Gli chiedo il mio, quello
che mi deve (e da quando un padre “deve”
l’eredità?), quello che mi spetta. Chiedere
l’eredità in anticipo, in ogni cultura, significa
augurare la morte. Il figlio minore, bramoso
di possedere i beni del padre, trova
come unica soluzione quella di sperare che muoia, che non esista.
Puoi stare col Padre senza vederlo, puoi lavorare con lui senza gioirne, puoi lasciare che la
tua fede diventi ossequio rispettoso senza che ti faccia
esplodere il cuore di gioia. I l
Vangelo ci dice ancora una volta
che Dio ci considera adulti, che
affida alle nostre mani le decisioni,
che non interferisce nelle nostre
scelte. Ci dice che la fede è una
scelta: tocca a noi decidere in quale Dio credere. Se quello piccino del fratello
minore, un avversario. Se quello severo del
fratello maggiore, un’arpia. Se quello straordinario che emerge dal racconto e dall’esperienza del Maestro. Siamo drammaticamente
liberi. E incapaci, come stiamo vedendo. È
tempo di cambiare.

costruiamo il metro quadro di pace intorno a
noi. Non più un distanziamento sociale ma
un avvicinamento cordiale. Perché le grandi
guerre sono figlie del piccolo dittatore che
ognuno di noi porta nel cuore.
E, per convertire il nostro cuore,
per diventare pacifisti, occorre
prima essere pacificati. Convertendo, ad esempio, l ’orribile
idea di Dio che spesso portiamo
nel cuore. Non un Dio che benedice gli eserciti, non un Dio che
manda soldati a uccidere civili colpevoli di pensarla diversamente.
La pace del cuore nasce dallo scoprirci amati e, ancora, capaci di
amare. Dove gli altri, il padre, il
fratello, non sono temibili avversari (e sempre di questione di soldi si parla!) ma compagni di viaggio diversi.
Specie in questo tempo in cui si confonde bontà con buonismo, tempo in cui anche
Dio, quello di Gesù Cristo intendo, rischia di
essere accusato di mollezza. Gesù si difende
dall’accusa di essere di manica larga. Lui i
peccatori li accoglie. E senza porre condizioni. I due figli protagonisti della parabola
hanno una pessima idea di Dio. Entrambi. Il Buona domenica e buona Quaresima.
primo figlio, scapestrato, pensa che Dio sia Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono
un concorrente, un avversario: se esiste, io Pierlorenzo
non posso realizzarmi, pensa.
“Se vogliamo che il mondo cambi, cambiamo il cuore: lasciamoci prendere per mano da Maria”
È un Papa dolorante quello che avanza verso la statua della Madonna di Fatima proveniente dal santuario di San Vittorino, a Tivoli, e che incensa il crocifisso prima di cominciare la cerimonia penitenziale con l’atto di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore immacolato di Maria. Prima di recitare l'atto con cui affida l'umanità intera, ma soprattutto l'Ucraina e la Russia,
alla Madonna, il Papa celebra la liturgia della Parola e si confessa. Subito
dopo lui stesso confessa alcuni fedeli. Prima, però, nell'omelia aveva spiegato
che il cristiano ha sempre un motivo di gioia perché «il Signore è con noi».
Lo dice l'angelo Gabriele, per tre volte, a Maria. E questo dobbiamo ricordarlo
anche noi. Quando andiamo a confessarci al centro non ci sono i nostri peccati, ma il Signore. C'è un primato da
restituire alla Grazia. «Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i
nostri peccati, ma il suo perdono», ripete il Pontefice. «La Confessione è il sacramento della gioia, è il Signore
che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti». Per questo chi amministra il sacramento della riconciliazione deve dare l'annuncio del «Rallegrati, il Signore è con te.
Non deve esserci nessuna rigidità, nessun ostacolo, nessun disagio; porte aperte alla misericordia!».

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
Lunedì 28 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Deff. famm. Taliano e Casetta / int. Pia Persona
Martedì 29 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Int. Pia Persona
Mercoledì 30 marzo
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Calorio Francesco

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

Giovedì 31 marzo
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Almondo Gina
Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina
Venerdì 1° aprile
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa
Franca, Giusi, Rosanna, Flora e Manuela
ore 18.30 a S. Rocco: Via Crucis
ore 20.30 a S. Antonio e S. Maria del Podio: Via Crucis (seguirà la Lectio Divina a S. Antonio)
Sabato 2 aprile

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

VALLE S. LORENZO

ore 17.30: S. Messa festiva
Anniversario: Bertero Domenico e familiari / Capello Marco e Domenico / Sibona Domenico e Maria. Inoltre: Balla Battista / Sibona Giovanni / Sibona Simone, Teresa e Anna
Domenica 3 aprile

V domenica
Di quAresima
Is 43,16-21; Sal 125;
Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

S. ANTONIO

ore 9.00: S. Messa
Anniversario: Marchisio Pietro. Inoltre: Gianolio Elisabetta e deff.
fam. Gianolio / Bernardi Gianni / Molino Rosina / Morone Pietro e
familiari / Casetta Mara e nonni / Int. Pia persona
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani
ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Bertero Stefano. Anniversario: Arcidiacono Giuseppe / Belfiore
Giovanna. Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / deff. famm. Calorio e Casetta / Giorio Michele / Giorio Sara / Titta Giulio / per i Caduti e gli iscritti della
Croce Lumonisa / Don Pino Donato / don Albertino Grosso / don Dario Saglietti
e parroci defunti

S. VITO

ore 9.45: S. Messa

Anniversario: Moresco Giovanni

S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: suor Orsola Lora / Deltetto Giustina / Lora Giovanni.
Inoltre: Bornengo Battista / Arduino Virginia e familiari
Verda Franco / Oggero Giuseppina

S. ROCCO

ore 11.15: S. Messa
Anniversario: Casetta Antonio e Barbero Anita
Casetta Bartolomeo e Gianolio Giovanna

Defunti della
settimana
Arduino Domenica in Valsania di
anni 83, deceduta a Verduno il 18
marzo. Il funerale è stato celebrato
a S. Vito il 21 marzo.
Casetta Cristina di anni 73, deceduta presso la Casa di Riposo Ca’
Nostra il 20 marzo. Il funerale è
stato celebrato a S. Rocco il 22
marzo.
Signore, te le affidiamo!

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 1° aprile
Gli incontri si terranno alle 21.00 (dopo la Via Crucis) in
collaborazione con la Fraternità Francescana per tutti
nella chiesa parrocchiale di Montà. Rinnoviamo l’invito
ai catechisti, ai membri dei consigli parrocchiali, agli
adulti e ai giovani.

VIA CRUCIS
NEI VENERDÌ DI QUARESIMA

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

Corso dei dieci comandamenti
o delle 10 parole
nella chiesa parrocchiale di Canale
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone
Tutte le domeniche dalle 19.30 alle 20.30
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI
Nelle prossime settimane
inizierà la “visita pasquale” agli anziani e agli
ammalati dell’Unità Pastorale.

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 la scheda con le domande che saranno a disposizione da giovedì prossimo. Alcuni gruppi stabili (consigli, cantorie,
catechisti, ecc.), sono invitati a confrontarsi.
RIUNIONI CONSIGLI
per GLI AFFARI ECONOMICI
Martedì 29 marzo
ore 20.30: Riunione congiunta del consiglio per gli
affari economici e del consiglio pastorale della parrocchia di S. Antonio.

Mercoledì 30 marzo
ore 20.45: riunione del consiglio economico di
S. Maria del Podio
Giovedì 31 marzo
ore 18.00: riunione del consiglio economico di
Valle S. Lorenzo
Martedì 5 aprile
ore 20.30: riunione del consiglio economico di
S. Rocco
ore 21.30: riunione del consiglio economico di
S. Vito

Partecipando diventiamo comunità
INSIEME PER L’UCRAINA
aggiornamenti
RACCOLTA DI GENERI DI TIPO IGIENICO,
SANITARIO E ALIMENTARE
A partire da questa domenica proponiamo una raccolta
di materiale a favore dei nostri fratelli ucraini che,
in fuga dalla guerra, cercano riparo nei campi profughi
ai confini del loro stato. Sono fuggiti dalle loro case
con i soli indumenti indossati al momento della partenza.
La generosità di molti ha provveduto all'invio di tanto
abbigliamento, ma ora ciò che manca sono altri generi
di tipo igienico, sanitario e alimentare che consegneremo a Sandro Giorio di Montà che si impegnerà a consegnarli alle popolazioni colpite dalla guerra.
Questi sono i prodotti richiesti:
Tamponi sterili e non. Bende, medicinali contro il
raffreddore, antidolorifici, antinfluenzali, pannolini
per bambini, donne e anziani, cibo per bambini, cibo
a lunga scadenza (cibo in scatola, patè, biscotti) salviettine umidificate e asciutte, carta igienica. Piumini
per ogni età.
La raccolta si effettuerà a Montà il lunedì, giovedì
e sabato fino alle 12.00 e a S. Stefano il lunedì e il
venerdì fino alle 11.00.
Ci affidiamo alla generosità della nostra comunità che
in ogni occasione ha dimostrato sensibilità ed attenzione verso chi è nel bisogno.
RACCOLTA FONDI
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).
Sono arrivati in settimana da Roma, accompagnati
dalla delegazione Caritas di Alba con un volo proveniente da Varsavia un gruppo di persone in fuga dalla
guerra in Ucraina grazie a uno dei voli umanitari organizzati da Caritas Italiana e Open Arms Italia.
La diocesi sta valutando le nostre disponibilità.
Nei prossimi giorni ul sito www.alba.chiesacattolica.it
l’ultimo aggiornamento

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 INTERPARROCCHIALI
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.
CAMPI DIOCESANI
11 - 18 giugno: IV e V elementar e a Sampeyr e
18 - 25 giugno: IV e V elementar e a Sampeyr e
25 giugno - 2 luglio: IV e V elementar e a Sampeyr e
18 - 25 giugno: I e II media a Valdier i
25 giugno - 2 luglio: I e II media a Valdier i
2 - 9 luglio: I e II media a Valdier i
2 - 9 luglio: III media a Sampeyr e
Giovanissimi e giovani
30 luglio - 6 agosto: I - IV superiore a Sampeyre
26 - 28 agosto: Campo giovani 18 - 24 anni a Borgio
Verezzi

