
 

 

n° 05 - dal 30 gennaio al 05 febbraio 2023  

IV Domenica del Tempo Ordinario 

parrocchiachatillon@gmail.com 

www.parrocchiachatillon.com 

† defunti  ֍ viventi 

don Andrea Marcoz - 0166 563040 - 3282480369                        don Alessandro Valerioti 339 6222872 

don Alessandro Federici S.d.B. 3472655709  Raccolta Abiti presso la casa parrocchiale di Châtillon: Lunedi e Mercoledì 9.00-11.00 

 

 

 

Santo Battesimo: entreranno a far parte della Comunità con il Santo Battesimo Guardabene Diana e Michela di Patrick 

e Jacquin Stefania e Cauzo Kevin di Andrea e Davanzo Monica. Preghiamo fin d’ora per loro e per le loro famiglie. 

Convocazione Consiglio Pastorale Interparrocchiale (Châtillon, Pontey, St-Germain, St-Denis, Diemoz, Chambave): è 

convocato mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30 presso la casa parrocchiale di Châtillon. 

Bollettino parrocchiale: stiamo raccogliendo il materiale dell’anno 2022 delle parrocchie di Châtillon e Pontey. Potete 

inviare i documenti all’indirizzo di posta parrocchiachatillon@gmail.com specificando che è materiale destinato al 

Bollettino. 

Collette pro riscaldamento:  anche le parrocchie sono state duramente colpite dall’aumento dei costi dell’energia che ha 

interessato famiglie e attività. A malincuore abbiamo dovuto ridurre le ore di accensione del riscaldamento ed i gradi, 

consapevoli che al freddo in chiesa non si sta bene… ma non abbiamo avuto altra scelta! A Châtillon, dai consumi di ottobre 

e novembre 2022, stimiamo che la spesa del gasolio per questo inverno potrebbe addirittura raddoppiare! Ed era già di 

20.000 euro gli scorsi anni… 

Le collette del 21-22 e 28-29 gennaio saranno destinate a sostenere le spese del riscaldamento delle nostre parrocchie. 

Confidiamo nella vostra generosità che sempre avete dimostrato. Per chi desidera: 

 Iban Châtillon IT18 L030 6909 6061 0000 0003 622                 Iban Pontey IT50 E030 6909 6061 0000 0138 536  

Lunedì 30 18.00 Châtillon 

† 13 Ann. ALBANESE Giuseppe  

† I° Ann. FITTIPALDI Rosina 

† 11° Ann. AYMONOD Pierre 

† IV° Ann. RAMELLA Norberto (Tino) 

Martedì 31 18.00 Châtillon 
† 42° Ann MORO Antonio 

† II° Ann GHIAZZI Marisa e REGA Tina  

Mercoledì 1 
Sant’Orso 

18.00 Châtillon † DUJANY Ida 

Giovedì 2 
Presentazione del 

Signore 

17.00 Châtillon Adorazione Eucaristica e possibilità di confessioni e dialoghi 

18.00 Châtillon † SARVADON Ludivina 

Venerdì 3 18.00 Châtillon ֍ per la Pace 

Sabato 4 

18.00 Châtillon 

†JACCOD Mario 

† FASSY Elodia e Mario 

† II° DELLEA Ezio e Def. Fam. Pession Barberio 

† 30° Ann. CRETIER Paolo 

† Delfino e Def. Fam. Sorteni e Perrin 

† Ann. PERRIN Letizia, BRUNOD Silvano e Def. Fam. 

† PISTORE Alice e TORRESAN Gino 

† 23° Ann. PATTIO Esterina vedova Ramella 

† Ann. GARD Odilla 

18.30 Pontey 
† Def. Fam. Passary 

† Ann. ARIATA Marisa 

Domenica 5 
V Domenica Tempo 

Ordinario 

9.00 Convento Santa Messa 

10.30 Châtillon 
Santi Battesimi 

† BRUNOD Albino e Pina 

18.00 Châtillon 
† Ann. CIOCCA Mario 

† MEYNET Natale, PESSION  Ernestina, MAZZOLENI Enrico 

20.00 Convento Santa Messa 

mailto:parrocchiachatillon@gmail.com


  
 

Esercizi spirituali per presbiteri e diaconi: da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2023  don Andrea e don Alessandro saranno 

in ritiro per gli annuali esercizi spirituali ad Ars. Per necessità potete contattare i frati cappuccini o i salesiani. 

Giornate di ritiro: domenica 12 e domenica 19 febbraio 2023 dalle 9.30 alle 16.00 presso il priorato di Saint Pierre si terrà 

una giornata di ritiro aperto a tutti dal tema: "Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano" predicatore: Don Albino Linty-

Blanchet. Per info: 0165 903823. 

Fiera di Sant’Orso: la Messa degli Artigiani si terrà presso la Collegiata di Sant'Orso lunedì 30 gennaio alle ore 18.00. 

Patrono Albard: la colletta del patrono ammonta a € 190 e l’enchère a € 900. Grazie ai benefattori. 

 

  
+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 

operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
 

Commento 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le più alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la 

prima lezione del maestro Gesù, all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento ha scelto la felicità. Perché 

è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua 

ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia 

a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli 

affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere 

mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli 

occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi. E 

per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una 

parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un'emozione, fosse pure la più 

bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro 

della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato l'uomo che non percorre la 

via dei criminali”. Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, in 

marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel 

proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla 

vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice 

dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri. Gesù mette in relazione la felicità con la 

giustizia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda sul 

dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto 

molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita 

di qualcuno e Dio si occuperà della tua.                                                                                      

                                                                                                                                                                                  P Ermes Ronchi. 

tel:+39-0165-903823

