
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - S. Maria del Podio, S. Lorenzo - Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it       
Don Paolo: cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it       

Carissimi amici,  

il capitolo 17° del Vangelo di Luca da cui sono 
tratti i versetti che ascolteremo in questa do-
menica, si apre con Gesù che si rivolge ai suoi 
discepoli con due esortazioni: la macina da 
mettere al collo a chi scandalizza i piccoli e 
il perdono da concedere al 
fratello pentito. A queste 
segue la richiesta degli apo-
stoli: «Accresci in noi la 
fede!». D'ora in poi Gesù si 
rivolgerà non più ai disce-
poli ma agli apostoli. Sono 
coloro che ricevono la mis-
sione di portare la miseri-
cordia del Signore oltre la 
cerchia della comunità. Come mai? Perché? 
Probabilmente non si sentono adeguati, con-
sapevoli che la loro umanità, la loro capacità 
organizzativa non è sufficiente! Ho pensato a 
me, parroco ormai da un po’ di anni e da oggi 
anche a S. Stefano R., e ai tanti operatori pa-
storali con cui ho camminato in questi anni. 
Quante volte ho creduto che per annunciare il 
Vangelo basti il mio entusiasmo, la mia pas-
sione, la mia preparazione. Quante volte nelle 
nostre comunità partiamo con slanci anche bel-
li, con grandi intenzioni e poi ci spegniamo do-
po pochi metri. È Gesù che ci dice che se aves-
simo una fede grande come un solo granello di 
senape saremmo in grado di sradicare piante 
enormi dal terreno. Mi chiedo: concretamente 
che cosa sto facendo per permettere a Gesù di 
accrescere la mia fede? Segue poi la parabola 
sul servo: dalla fede dell'apostolo si passa ora 
al suo "lavoro" di annuncio. Gesù comunica un 
concetto forte: chi serve Dio, lo fa con la 
libertà del cuore sapendo che prima di tut-
to viene il donarsi. Qui sta la radice del 
nostro servire da cristiani, nella Chiesa e nel 
mondo. L'essere servi "inutili" non significa ser-
vi che non contano nulla. Ma piuttosto ser-
vi "senza utile", cioè che danno senza 
chiedere nulla in cambio. Mi appaiono tanti volti 
di persone che ho incontrato nelle comunità in 
cui sono stato o che incontro qui a Montà o a S. 
Stefano, le quali, ogni giorno, non fanno man-
care la loro presenza senza mai chiedere in 
cambio nemmeno un "grazie". Sono sicuro che, 
come a me, a molti passeranno davanti questi 

volti, perché nei loro occhi abbiamo riconosciu-
to il Signore all'opera. Questo invito di Gesù ci 
aiuta a vivere il cammino nelle nostre comunità 
e ad aprire il nostro cuore all’annuncio del Van-
gelo come ci suggerisce papa Francesco nel 
messaggio per il mese missionario straordina-
rio: “Per rinnovare l’ardore e la passione, 
motore spirituale dell’attività apostolica di 

innumerevoli santi e 
martiri missionari, ho 
accolto con molto fa-
vore la proposta, ela-
borata assieme alla 
Congregazione per l’E-
vangelizzazione dei 
Popoli, di indire un 
tempo straordinario di 
preghiera e riflessione 

sulla missio ad gentes. Chiedo a tutta la 
Chiesa di dedicare il mese di ottobre a 
questa finalità, perché celebreremo il cen-
tenario della Lettera Apostolica Maximum 
illud, del Papa Benedetto XV”. In questi 
giorni siamo invitati ad accompagnare e a se-
guire il Sinodo dell’Amazzonia. Un luogo rap-
presentativo e decisivo, d’importanza planeta-
ria, come lo è l’intera regione Pan-amazzonica 
che si estende per quasi otto milioni di chilome-
tri e contribuisce in maniera determinante alla 
vita sulla Terra. Un bicchiere d’acqua su cinque 
e un respiro su cinque di ogni persona, di ogni 
essere vivente, si calcola venga dal bacino 
amazzonico. Senza l’Amazzonia pertanto il 
mondo non ha speranza di vita. Qui si gio-
ca il futuro del pianeta e dell’umanità. Ma pro-
prio in questa grande regione si è scatenata 
una grave crisi ambientale e sociale causata da 
una prolungata ingerenza umana, in cui predo-
mina una cultura dello scarto e uno sfruttamen-
to sconsiderato delle risorse naturali. Questo 
Sinodo potrà così aiutare la Chiesa intera a ca-
larsi in ogni realtà, non solo in quella dell’A-
mazzonia, nel rispetto e nella valorizzazione 
della ricchezza delle diversità e delle peculiarità 
di ciascun popolo, assumendosi allo stesso tem-
po la responsabilità – in una prospettiva di eco-
logia integrale – di prendersi cura dei poveri e 
insieme della casa comune. Perché tutto è in-
terdipendente. È solo in questo modo che la 
Chiesa compie la sua missione universale.      
Buona settimana.          
Don Paolo 

Foglio n° 2  - Domenica 6 ottobre 2019 



ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele  
Anniversario: Morone Orsola / Trucco Vittorina. Inoltre: Visca Natale e Nota Agnese  
deff. famm. Giorio e Bellocchia / Morone Luigi e Ottavia 
ore 10.00: (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale 
Trigesima: Biasio Matilde ved. Bisson. Anniversario: Marchisio Maddalena / Aloi Mar-
gherita / Aloi Giuseppe. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Toppino Antonio e 
Delsanto Teresa / Gandolfo Francesca / Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e  
familiari / Bisson Severino  

ore 10.00 (S. Vito):  S. Messa 
Anniversario: Viglione Margherita / Casetta Vito. Inoltre: Valsania Margherita e Giuseppe /  Casetta Ida / Taberna Nicola e 
Giovanni  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 

ore 10.30 (S. Maria del Podio): S. Messa e ingresso di don Paolo e don Dario    
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
Casetta Oreste 
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Settimo Catterina / Chiesa Giuseppe. Inoltre: Molino Enzo / Cauda Teresina, Orsola e Felicita / per i caduti e gli 
iscritti alla Croce Luminosa 
 
 

Lunedì 7 ottobre, B. V. Maria del Rosario (memoria)   Gio 1,1–2,1.11; C Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37   
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa   
Sappino Giovanni / Mautone Giovanna  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
ore 20.30 (S. Vito): Processione e S. Messa nella cappella dei Boschi  
 

 

Martedì 8 ottobre                                                                         Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42  
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 
Vigna Margherita  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Mercoledì 9 ottobre                                                                     Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4  
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 

 

Giovedì 10 ottobre                                                                           Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
Giovanni  

Venerdì 11 ottobre, S. Giovanni XXIII (memoria)                Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26  
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 

ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Sabato 12 ottobre                                                                           Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane  
per il popolo  
ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva nella cappella Can. Chiesa  
per il popolo  
 

 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele  
Bornengo Mario e deff. famm. Giorio e Bellocchia / Cauda Luciano / Sacco Francesco  
Gianolio Teresio  
ore 9.00 (N. S. delle Grazie): S. Messa  
Trigesima: Arduino Carlo e Catterina. Anniversario: Gallarato Anna e Caterina / Vigna 
Stefanina / Chiesa Delina e Battista. Inoltre: deff. famm. Sedici, Bordone e Bertero  
ore 10.00: (S. Antonio): S. Messa nella vecchia parrocchiale 
Trigesima: Moresco Giovanni. Anniversario: Morra Teresa / Calorio Vincenzo / Serra  

                                                                Stefano. Inoltre: Aloi Costa Teresa / Trinchero Costantina e Maria   
ore 10.00 (S. Lorenzo):  S. Messa 
Anniversario: Maretto Antonio / Brignone Lorenza e Michele / Capello Francesco e Bartolomeo. Inoltre: Bertero Bartolomeo 
Per grazia ricevuta  
ore 10.00 (S. Vito):  S. Messa 
Anniversario: Nota Rina. Inoltre: Moresco Margherita  
ore 11.15 (S. Maria del Podio): S. Messa  
Anniversario: Costa Annibale. Inoltre: Arduino Domenico  
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa         
Trigesima: Casetta Sergio. Anniversario: Casetta Carlo / Novo Franco / Casetta Natalina / Rolfo Francesco. Inoltre: Marchi-
sio Serafina e familiari / Novo Antonio, Lucia e Giuseppe 
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Recco Giuseppe / Marchisio Giuseppe. Inoltre: Coniugi Marchisio e Calorio / deff. famm. Nicco e Pavarino  
Coniugi Ottavio e Boscaglia / Sibona Franco  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 13 ottobre  
28ª domenica Del tempo  

ordinario (verde) 
2 Re 5,14-17; Sal 97;  

2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

Domenica 6 ottobre  
27ª domenica Del tempo  

ordinario (verde) 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94;  

2 Tm 1,6-8.13-14;  
Lc 17,5-10 

Un grazie particolare a don Gino per il ministero svolto in questi anni: prima come  
collaboratore con il compianto don Vincenzo Molino, poi come amministratore parrocchiale 

di S. Stefano. Compatibilmente con i suoi impegni diocesani e la sua salute,  
continuerà ad aiutarci.  



La Diocesi di Alba, il Centro missionario diocesano, la  
Vicaria “Sinistra Tanaro” in occasione dell’ottobre missio-
nario straordinario voluto da apa Francesco propongono la   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per chi vuole raggiungere a piedi i Piloni ore 14.30 Ritrovo 
a Montà, piazza Divisione Alpina Cuneese 

ore 15.30  al Santuario dei Piloni: Inizio Marcia  
ore 17.30: S. Messa 

Interventi e testimonianze con la partecipazione di  
don Massimo Bonino, missionario in Brasile  

 

 

Appuntamenti dell’Unità pastorale  

ANNO CATECHISTICO 2019/2020 
“Comunità in cammino” 

 
 

 

 
 
 

Festa di inizio del 

cammino  

catechistico 
 

per i ragazzi di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
              Domenica 13 ottobre, a S. Antonio 
ore 9.45:    ritrovo nella vecchia Parrocchiale  
                     (già con i panini negli zaini) e prova dei canti 
ore 10.00:  Santa Messa  
ore 11.00:  inizio giochi e attività 
ore 12.30:  pranzo al sacco  
ore 13.30: grande gioco 
ore 15.30:  merenda e fine festa  

*************************************** 

Lunedì 30 settembre, ore 17.00 inizio del                       

catechismo a S. Maria del Podio                                            

per i ragazzi di S. Stefano 
 

Incontri di formazione per catechisti 
 
 
 

 LUNEDÌ 7 OTTOBRE  alle ore 20.45 in Seminario  
PENSARE l’Iniziazione Cristiana: come pensare l’anno cate-
chistico che inizia? Elementi, tempi, processi, prospettive per  
l’IC nelle nostre comunità 
 

 MARTEDÌ 15 OTTOBRE alle ore 20.45 in Seminario 
AGIRE: cosa faccio? 
Un’occasione di autoformazione, di confronto e condivisione, per lo 
scambio di idee e proposte Edoardo Marengo 
Resp. diocesano della pastorale per la catechesi 
 
 
 

 MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE alle ore 20.45 in Seminar io  
VIVERE: la vita come celebrazione dell’incontro col Signore 
Vivere con efficacia i momenti rituali Don Francesco Mollo 
Resp. diocesano della pastorale per la liturgia 

Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi) 
ore 20.30: S. Messa e processione    
 
Martedì 15 ottobre, ore 20.30 nella  
chiesa della Madonna delle Grazie  
Affidamento a Maria del nuovo anno  
pastorale e delle famiglie di tutta l’Unità 
Pastorale di Montà e Santo Stefano  
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Contribuisci anche tu al progetto 50x50  

che consiste nel realizzare  
uno o più quadrati di lana.  

Tutti i quadrati saranno consegnati agli organiz-
zatori che li uniranno per realizzare coperte che 
unite diventeranno un immenso tappeto che co-

prirà l’intera piazza Galimberti a Cuneo.  
Il ricavato della vendita delle coperte sarà devo-
luto alla Compagnia di S. Vincenzo e alle Cari-

tas per le donne in difficoltà vittime della violen-
za.  I quadrati di lana potranno essere conse-

gnati in segreteria a Montà e a S. Stefano  
non oltre il 9 novembre.  

Incontro vicariale dei  
ministranti (chierichetti) dalla 
prima media in avanti presso il 

Monastero delle  
Monache Sacramentine di Canale 

Sabato 12 ottobre, ore 15.00 
Partenza da S. Antonio alle 14.45  

 

VISITA di don Paolo e don Dario  
agli ANZIANI e ammalati di S. Maria del Podio, 

Valle S. Lorenzo e Madonna delle Grazie 
 
 

Martedì 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre 
dalle 9.30 alle 11.30  

Chi fosse a conoscenza di anziani o ammalati 
che desiderano la visita dei sacerdoti, è pregato 

di comunicarlo direttamente a don Paolo 
(tel. 328.7380116) o in parrocchia.  

Incontro di don Paolo con i  

giovanissimi e i giovani  
di S. Stefano 

Mercoledì 9 ottobre, ore 20.45  
a S. Maria del Podio 

Conoscenza e momento di festa insieme  



 

 

Comunicazioni dell’Unità pastorale  

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
a Montà e S. Stefano  

 

Si comunica che dall’8 ottobre inizierà anche a 
S. Maria del Podio il servizio di segreteria che 

rimarrà aperta il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.   
 

A S. Antonio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Dal 1° novembre al 28 febbraio l’orario del  

pomeriggio sarà dalle 15.00 alle 17.00. 

Ricordiamo che sul sito 
www.parrocchiemonta.it  

saranno inserite nei prossimi giorni le  
comunità di S. Stefano Roero.  

 VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Ai Somali ho dato tanto. Dai Somali molto 
ho ricevuto. Il valore della famiglia allargata, 
per cui, almeno all'interno del clan, tutto 
viene condiviso. La porta è sempre spalanca-

ta, il cibo preparato per dieci servirà a chiunque si pre-
senterà alla porta, senza recriminazioni, lamenti, vittimi-
smi. E poi quella loro preghiera cinque volte al giorno: 
l'interrompere qualsiasi cosa si stia facendo per dare tem-
po e spazio a Dio, per riconoscere che da Lui veniamo, in 
Lui viviamo, a Lui ritorniamo. Ma il dono più straordinario 
è il dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro mi 
hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la 
resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una 
resa rocciosa e arroccata in Dio, una resa che è fiducia e 
rispetto» (Annalena Tonelli, missionaria martire).  

NUMERI di Telefono 
 

Parrocchia S. Antonio:  
0173. 976170 
Parrocchia S. Maria del Podio:   
0173.90100 
Don Paolo Marenco, parroco:  
328 73 80 116 
Don Dario Saglietti, collaboratore:  
335 13 73 442 
Fra Luca Di Pietro, collaboratore (dal mese di novembre) 
Diacono Pierlorenzo Caranzano, collaboratore:  
334 30 92 813 

COMUNICAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI  
I consigli pastorali di Montà e S. Stefano comunicano che 
dalla prima domenica di novembre (3 novembre) andrà in 
vigore il nuovo orario delle Messe. 
Messe feriali: 
Lunedì  
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore carmelitane) 
Martedì 
ore 16.30: S. Antonio (Casa di riposo “la Divina Misericor-
dia”) 
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore carmelitane) 
Mercoledì 
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
ore 16.00: Valle S. Lorenzo (Casa di riposo “Le Acacie”) 
(1° e 3° mercoledì del mese)  
Giovedì  
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella suore) 
Venerdì  
ore 8.00: S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore) 
Sabato  
ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella suore) 
ore 18.30: a Montà (cappella Can. Chiesa) 
Messe festive  
ore 8.00:   S. Antonio (chiesa S. Michele) 
ore 9.30:   Nostra Signora delle Grazie 
ore 10.00: S. Antonio (vecchia parrocchiale) 
ore 10.00: S. Vito 
ore 10.30: Valle S. Lorenzo 
ore 11.00: S. Maria del Podio  
ore 11.00: S. Rocco 
ore 17.30: S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
N.B. La prima domenica di ogni mese: unica S. Messa alle 
10.00 a S. Antonio per le tre comunità di Montà. (La Messa 
delle 8.00 e delle 17.30 saranno celebrate) 

 

LAVORI NELLA CHIESA  

PARROCCHIALE DI S. ANTONIO…  

 

PROSEGUE LA RACCOLTA DELLE DONAZIONI 
“GOCCIA A GOCCIA”, DONAZIONI IN DENARO, 
PRESTITI a TASSO ZERO e l’INIZIATIVA 
“ADOTTA LA TUA CHIESA!”. ALL’INIZIATIVA 
SI PUÒ PARTECIPARE COME SINGOLI OPPURE 
IN GRUPPO  
 Una vetrata     
 Un banco 
 L’altare             
 Il battistero  
 L’ambone 
Per informazione rivolgersi in segreteria 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

 
 

a S. Antonio: il giovedì dalle 8.30 (dopo la 
Messa delle 8.00) è presente don Luigi, parroco 
di Cisterna, e il sabato dalle 18.00 (prima della 

Messa festiva) don Paolo. 
 
 

A S. Maria del Podio: il sabato alle 16.30 (pr ima 
della messa festiva del sabato) è presente don Dario.  

SOLENNITÀ dei SANTI e COMMEMORAZIONE  
dei FEDELI DEFUNTI 

Confessioni:  
Giovedì 31 ottobre 
Dalle 9.00 alle 12.00 a Montà S. Antonio 
Dalle 16.00 alle 18.00 a S. Maria del Podio  
 
 

Venerdì 1° novembre:  
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa (Chiesa S. Michele) 
ore 10.00 (Valle S. Lorenzo): S. Messa in chiesa e processio-
ne al cimitero con la benedizione delle tombe  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
ore 11.15 (S Antonio): S. Messa (vecchia par rocchiale) 
ore 15.00 (S. Maria del Podio): S Messa in chiesa e proces-
sione al cimitero con la benedizione delle tombe 
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
Sabato 2 novembre: 
ore 15.00 (Cimitero di Montà Capoluogo): Liturgia della 
parola e benedizione delle tombe 
ore 16.00 (Cimitero di S. Rocco): Liturgia della parola e 
benedizione delle tombe 
ore 17.00 (S. Mar ia del Podio): S. Messa per  tutti i defunti 
delle tre comunità  
ore 20.30 (S. Antonio, vecchia par rocchiale): S. Messa per  
tutti i defunti delle tre parrocchie 


