
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

“con questa domenica, comincia il tempo di Av-
vento. Da questo momento, si è diventati un po' 
tutti mendicanti di bellezza: l'uomo diventa cer-
catore di felicità. "Siamo in attesa del Dio Bam-
bino", ripeteremo in queste quattro settimane 
d'Avvento. L'atteso è il soprannome col quale 
hanno imparato a chiamare il loro 
Dio: l'Atteso delle genti. Questo, 
però, è l'Avvento più semplice: 
Dio manterrà le sue promesse, 
Fedele è il suo nome. L'attesa 
più complicata è l'altra: l'attesa 
che vive Dio. I l periodo d'Av-
vento della Santissima Trinità: 
"Siamo in attesa dell'uomo. Che 
l'uomo accetti d'essere ama-
to". La notizia certa dell'a-
mante è quella d'essere disposto 
ad amare ad oltranza, fin quasi a 
giocare in perdita: ciò di cui nessun amante è 
mai certo è se l'amato accetterà d'essere prota-
gonista di una simile avventura di grazia, di gra-
tuità. Nemmeno Dio è così sicuro che l'uomo 
s'accorga del suo passaggio, del suo farsi 
assaggio di eterno nel tempo. Siccome è 
già capitato ai tempi di Noè, sarà più facile che 
accada di nuovo piuttosto che se non fosse mai 
accaduto. Non facevano nulla che fosse male: 
consumavano, bevevano, si maritavano tra loro. 
È l'elementare della vita. A castigare la loro at-
tesa non fu un male fatto, ma che non fece-
ro ciò che era per loro il bene, quello mas-
simo: l'accorgersi di Dio, d'essere nell'inte-
resse di Dio. Che Dio si stava interessando 
di loro. Capiterà ancora: a Betlemme Lui passa 
ma non s'accorgono nemmeno, in Galilea predi-
ca e guarisce ma non gli danno la pur minima 
fiducia, dalla Croce inaugura la Redenzione e 
sotto continuano a giocare a dadi. Sempre così: 
Lui passa, loro s'appisolano, si distraggono 
fin quasi a prendere sonno e perdersi l'ap-
puntamento clou. Dio è in attesa dell'uo-
mo: gli sta a cuore, non riesce più a prendere 
sonno finché l'uomo non è entrato dalla porta-di
-casa-sua, il suo cuore s'agita in mille tormenti, 
non trova pace né tregua. Han detto che Dio è 
inutile all'uomo, che anche Dio è un oggetto tra 
gli altri, un oggetto inutile: a me, degli oggetti 
inutili, affascina da sempre la capacità che han-
no d'aspettare il loro turno. Dio è inutile all'effi-
mero dell'uomo: attende il suo turno, d'en-

trare in gioco quando l'uomo, tradito dall'effime-
ro, chiamerà l'eterno. La fibrillazione di Dio ha a 
che vedere con l'attendere: "Se è in grado d'a-
spettarti, ti ama", ho letto sui jeans di una ra-
gazza che viaggiava in aereo accanto a me. Sa-
rà per questo che per gli spagnoli aspettare è 
esperar: in fondo, aspettare è anche sperare. 
Che il Dio-Bambino rinasca, che l'uomo si decida 
a ritornare verso casa: che il mondo ritrovi la 

pace perduta. «Vegliate, dun-
que, perché non sapete in 
quale giorno il Signore verrà 
(…) nell'ora che meno immagi-
nate». Amare qualcuno che 
non ti ama, è come aspettare 
una barca in aeroporto: pare 
tempo perso. Pare che questo 
sia anche il diletto di Dio: fin-
gersi ingenuo, quasi ritardata-
rio, per colpire di sorpresa. 
Distrarsi sarà un po' come per-
dersi”. (Riflessioni di don Mar-

co Pozza parroco del carcere di Padova). 
A tutti giunga l’augurio di un buon cammino di 
Avvento con Maria, donna dell’Attesa.  
Aff.mi don Paolo, don Dario e fra Luca 

Foglio n° 10 - Domenica 1° dicembre 2019 

VANGELO VIVO 
«La tristezza è lo sguardo rivolto verso 
sé stessi, la felicità è lo sguardo rivolto 
verso Dio». Sembrano parole di un vec-
chio saggio, invece a pronunciarle è un ra-
gazzo di quindici anni. Carlo Acutis (Londra 
1991 – Monza 2006) – uno dei testimoni 
proposti dal Papa ai giovani nel Sinodo dei 
vescovi loro dedicato - amava il baseball e il 
sassofono, gli amici e l’informatica, ma il suo 
amore più grande era Dio. Carlo non era un 
baciapile, non riempiva la giornata di 
devozioni, semplicemente il suo pensiero 
era sempre lì. Come un innamorato con la 
sua “lei”. Per lui era diventato cybernauta, 
per parlare di cielo sui social. Lo cercava e lo 
trovava nella comunione quotidiana, che 
paragonava ad un’autostrada, “l’autostrada 
verso il cielo”. Quella che ha imboccato an-
cora adolescente. «Tutti nascono come origi-
nali ma molti muoiono come fotocopie», 
diceva. È un richiamo per ciascuno, riscopri-
re il nostro essere unici. Soprattutto per Dio. 
È lui il senso della vita, è lui la felicità. In 
Carlo, ha mostrato a tutti il suo volto giova-
ne.  



 

“Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una 
signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma 
questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la san-
tità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accan-
to a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un 
momento di angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. 
Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con 
lui con affetto. Anche questo è un passo avanti”.  
(Dall’Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco n° 16)  

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella chiesa S. Michele  
Anniversario: Taliano Margherita / don Giuseppe Grosso. Inoltre: Trinchero Maria e 
Costa Pietro / Coppola Eligio e Martona Carmela 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie) 
Anniversario: Arduino Maddalena e Molino Antonio / Gallo Pasqualina e Pietro.  
Inoltre: Vigna Stefanina e Bertero Giovanni / deff. famm. Bordone, Bertero e Sedici  
Arduino Franco e Anna Rosa / Barbero Giuseppe e familiari 
ore 10.00 (S. Antonio): UNICA S. Messa per le tre parrocchie di Montà nella 

vecchia parrocchiale. Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese 
Battesimo di Corinto Tommaso  
ore 10.30 (S. Lorenzo): S. Messa  
Anniversario: Massera Gigi / Bertero Giuseppe / Torta Norma / Gallo Pio Quinto / Sibona Margherita e Bartolomeo. Inoltre: 
Bertero Bartolomeo / Torta Giuseppe e Teresa / Saracco Sergio, Luisa e Rosanna / Molinari Giacomo e Giovanna / Testa Teresio e 
Maria / deff. fam. Brezzo Antonio 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa   
Trigesima : Costa Mariuccia. Anniversario: Cauda Stefano / Suor Olimpia Costa. Inoltre: Marsero Andrea e deff. fam. Marse-
ro / int. coscritti della leva 1979 
ore 15.00: INIZIO RITIRO SPIRITUALE di Avvento nella cappella Can. Chiesa 
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa  
Anniversario: Minordo Anna. Inoltre: Molino Enzo / Almondo Giacomo / Boggio Giuseppe e Maria / Rainero Simone e Rosso 
Santina / Casetta Margherita / Ramello Pietro / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 
 

Lunedì 2 dicembre                                                                               Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 
ore 14.30 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Funerale di Martina Mario    
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 

 

Martedì 3 dicembre, S. Francesco Saverio (memoria)                  Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo   
Deff. famm. Calorio e Casetta / Duò Maria Teresa / Tiengo Emilio 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 

 

Mercoledì 4 dicembre                                                                              Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Sappino Giovanni e Mautone Giovanna  
ore 15.30 (S. Stefano): S. Messa nella casa di Riposo “Le Acacie” 

 

Giovedì 5 dicembre                                                                          Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa e ADORAZIONE EUCARISTICA 
Anniversario: Almondo Catterina e familiari  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane  
 

Venerdì 6 dicembre, S. Nicola                                                                     Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
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 7 dicembre, S. Ambrogio                               Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35–10,1.6-8 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella chiesa parrocchiale  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  
Allevato Maria ved. Mosca  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Anniversario: Padre Giacomo Gianolio / Moresco Carmela. Inoltre: Casetta Ida / Val-
sania Giuseppe, Margherita e Guido / Casetta Giovanni / Cotto Dorotea / Rabino Gio-
vanni  
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa e ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

Dopo la Messa: Matrimonio di Arduino Marco e Siragusa Alessandra e battesimo di Arduino Isabel 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): UNICA S. Messa con ANNIVERSARI di MATRIMONIO. 
Le Messe a Valle S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie sono sospese   
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
Anniversario: Casetta Maria e Rocco Luigi / Casetta Rocco. Inoltre: Casetta Antonio e Giuseppina / Casetta Giovanni / Caset-
ta Battista / Pelazza Giuseppe / Casetta Giovanna e Giuseppe / Casetta Rocco Luigi e Maria / Pelazza Lucia 
ore 17.00: (S. Antonio): Vespri  
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa  
Anniversario: Valsania Antonio / Ferrazzo Fausto. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Falbo Giovannina e familiari 
Int. Pia Persona 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 8 dicembre  
 IMMACOLATA CONCEZIONE 

(bianco) 
Gn 3,9-15.20; Sal 97;  

Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Domenica 1° dicembre  
 1ª domenica DI AVVENTO 

(viola) 
Is 2,1-5; Sal 121;  

Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 



 

 

Appuntamenti dell’Unità Pastorale  

INCONTRI per  
GIOVANISSIMI E GIOVANI  

 
 

A Montà:      tutti i venerdì  
                     alle 20.45 a S. Antonio 
A S. Stefano: tutti i mercoledì  
                      alle 20.45 a S. Maria del Podio 

FESTA degli  
ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

 
 

Domenica 8 dicembre  
ore 10.00 a S. Antonio  
(vecchia parrocchiale) 
 
 

Domenica 8 dicembre 
ore 11.00 a S. Maria del Podio 

 
 

Le coppie interessate sono pregate di 
segnalare il loro nome dopo la Messa 

festiva in sacrestia o in segreteria.   

Il Gruppo volontarie di San Rocco  
invita tutti a visitare i  

 
 

MERCATINI di NATALE 
Domenica 1° dicembre a S. Antonio  
(sotto i portici in Via Cavour) 
Domenica 15 dicembre a S. Rocco 

 
 
 
 

AVVENTO 2019  
 
 
Appuntamenti di preghiera: 

LODI MATTUTINE: dal lunedì al venerdì alle 7,45 
(prima della Messa feriale) a S. Antonio (cappella Can. 
Chiesa) 
 
VESPRI: dal lunedì al venerdì alle 16.30 (prima della 
Messa feriale) a S. Maria del Podio (cappella suore). 
La domenica Vespri solenni alle 17.00 nella cappella 
Can. Chiesa. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA (tutti i giovedì di 
Avvento): dalle 8.30 alle 10.00 a Montà (cappella 
Can. Chiesa). 
Impegno di carità 
Nelle quattro domeniche di Avvento la Caritas inter-
parrocchiale invita a portare nelle chiese parrocchiali di 
Montà e S. Stefano (nella cesta della solidarietà):  
Domenica 1° dicembre:  OLIO  
(di oliva o di semi; meglio se in confezioni in plastica) 
Domenica 8 dicembre: ZUCCHERO 
Domenica 15 dicembre: SCATOLAME  
(tonno, carne in scatola, piselli, lenticchie) 
Domenica 22 dicembre: PASTA e RISO 

PRANZO  
di NATALE  

DOMENICA 15 dicembre,  
ore 12.30 (ex centro anziani) 

L’invito è rivolto a tutti 
Il ricavato andrà a favore dell’attività della Caritas 

Prenotarsi entro il 12 dicembre in segreteria  

GRUPPO ADULTISSIMI 
Mercoledì 4 dicembre   

Alle 17.30 a S. Antonio (locali parrocchiali)  
Lettura del libro dal titolo “Non muri ma pon-

ti” scritto a più mani da Enzo Bianchi,  

Mons. Ravasi e Mons. Galantino.  
L’incontro è aperto a tutti. 

CONCORSO PRESEPI  
 
 

A Montà:  
Concorso: VOTA IL PRESEPE 
1. Le parrocchie di Montà indicono il concorso fotografico             
    dal titolo “e si spalanca il cielo”. 
2. Possono partecipare tutti: singoli, famiglie, gruppi di    
    amici, bambini, ragazzi, giovani,  nonni… 
3. La partecipazione è gratuita. 
4. Sono ammessi manufatti di qualunque genere: presepi   
    tradizionali, creativi, ecologici… 
5. Ogni concorrente per poter partecipare dovrà inviare una  
    o più foto del suo presepe all’indirizzo e-mail:      
    pao.marenco@tiscali.it entro il 25 dicembre con titolo,   
    brevissima descrizione e nome del partecipante. 
6. Le foto saranno pubblicate sul sito interparrocchiale:     
    www.parrocchiemonta.it 
7. Dal 1° al 10 gennaio 2020 saranno aperte le votazioni on   
    line. 
8. La graduatoria finale sarà formata dai voti ricevuti on   
    line e dal giudizio insindacabile di una giuria composta    
    dagli animatori. La premiazione avrà luogo lunedì 6 gen-  
    naio 2020 durante la tombola. 
9. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipa- 
     zione. 
10.I partecipanti autorizzano in automatico l’Unità Pastora-   
     le a pubblicare sul sito  le foto dei presepi e della pre- 
     miazione. 
A S. Stefano: 
Concorso “IO FACCIO         IL PRESEPE” 
1. I ragazzi del catechismo e le rispettive famiglie sono invita-     
    te a preparare il presepe in casa.  
2. Le catechiste passeranno a vederli e fotografarlo.  
    Valuteranno la creatività, l’impegno, e ci sarà un premio      
    speciale per chi riuscirà a inserire nel proprio presepe  
    qualche elemento di mondialità. 
    Per le iscrizioni rivolgersi alle catechiste. 
 

 
 

Venerdì 6 dicembre, ore 20.45 a S. Antonio 

FORMAZIONE ANIMATORI 
 
 

N.B. Sono ancora disponibili in segreteria  
le foto del campo scuola di Cesana  

 

mailto:pao.marenco@tiscali.it


 

 

Comunicazioni dell’Unità Pastorale  

 

LAVORI NELLA CHIESA  

PARROCCHIALE DI MONTÀ 

 

Mentre proseguono i lavori nella 
chiesa parrocchiale, CONTINUIAMO con le dona-
zioni e le varie forme di contribuzione!   Forme 
di aiuto: 
- DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA”, da versare  
  settimanalmente in segreteria, dopo le Messe oppure    
  mensilmente o con bonifico bancario 
- DONAZIONI IN DENARO 
- PRESTITI a TASSO ZERO  
- “ADOTTA LA TUA CHIESA!”: vetrata, un banco, alta-  
    re, Croce sopra l’altare, battistero, ambone… 
IN SEGRETERIA E SUL BOLLETTINO È  ANNOTATO 

L’IMPORTO DEI VARI ARREDI.  
 

 

Un parrocchiano ha manifestato la propria disponibilità a realiz-
zare degli oggetti stampati con la tecnica del “3D” e di devolve-

re il ricavato per questa finalità. Gli oggetti si possono vedere 
sia sul sito interparrocchiale che in segreteria.  A coloro che li 

avranno prenotati saranno consegnati prima di Natale.  
Grazie per questa “fantasia della solidarietà”! 

Per informazione rivolgersi in segreteria 
 
 

Informiamo che l’Impresa Futuredile di Rivoli                                      
sta concludendo i lavori nella nuova  

chiesa parrocchiale di Montà.  
Sono ancora in fase di lavorazione i nuovi banchi  
ad opera della ditta Linea Legno di Montà e la si-
stemazione dell’organo ad opera della Ditta F.lli 
Pedrazzi di Broni, pertanto la celebrazione di 

inaugurazione dei lavori e la dedicazione  
dell’Altare presieduta dal Vescovo é rinviata a 

SABATO 25 GENNAIO 2020 alle ore 17.00.  

Conto corrente postale n. 12217121 
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
Oppure codice IBAN: IT 32 Z 03111 46510 000000003109 
presso UBI BANCA - P.za Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà 

INCONTRI VICARIALI 
PERCORSO VICARIALE  

IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Inizierà giovedì 13 gennaio 2020  
a Canale. 

Le coppie interessate sono invitate  
a recarsi in segreteria a Montà o S. Stefano  

a compilare il modulo per l’iscrizione. 
 

INCONTRI  
DIOCESANI 

 
Domenica 1° dicembre, ore 17.00 in seminario 
Incontro organizzato dalla Pastorale Giovanile e 

Vocazionale 
“Andare va bene, ma serve un motivo” 

 
Lunedì 2 dicembre, ore 17.30 tempio S. Paolo 
Lunedì di S. Paolo con il prof. Claudio Gianotto, 

ordinario di Storia del cristianesimo e delle Chiese 
 

Sabato 7 dicembre, ore 18.30 
Alba, Oratorio Cristo Re: Aperitivo giovani AC 

 
 

Anche quest’anno alcuni volontari propongono per   
martedì 31 dicembre 2019, alle ore 21.00,  

presso il salone don Carlo Aloi di San Rocco la  

CENA DI CAPODANNO 
aperta a tutti gli amici di Montà e S. Stefano  

È gradita la prenotazione in segreteria (0173.976170), 
oppure telefonando direttamente a Renata (3385361885), 

Tino (3357233497), Pierino (0173971101). 

AZIONE CATTOLICA  
È IN CORSO IL TESSERAMENTO  

PER RAGAZZI (ACR),  
GIOVANI E ADULTI 

Per informazioni rivolgersi presso la  
segreteria parrocchiale di Montà 

oppure alla presidente parrocchiale  
Romana Massolino (tel. 338 48 07 885) 

 
Domenica 15 dicembre, durante la Messa delle 8.00 

(chiesa S. Michele) saranno benedette le tessere. 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

 
 

a Montà: 
il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pre-
sente fra LUCA e il sabato pomeriggio è presente don 
PAOLO nella cappella Can. Chiesa. 
Il mercoledì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è 
presente don LUIGI, parroco di Cisterna.  
 
 
 

A S. Stefano:  
il sabato alle 16.30 (prima della Messa festiva del saba-
to) è presente don DARIO.  

VISITA agli  
anziani e ammalati  

 
 

Nelle quattro settimane di Avvento 
don Paolo, don Dario e fra Luca 
passeranno volentieri a portare gli 
auguri natalizi di Pace e bene agli anziani e ammalati di 
tutta l’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano.  
Verrà offerta la possibilità del Sacramento del Perdono. 

 

Ricordiamo che sul sito www.parrocchiemonta.it  
sono state inserite le comunità  di S. Stefano.  

 
 

NUMERI DI TELEFONO UTILI 
Don Paolo: 328 738 0166 - Don Dario: 335 137 3442 

Fra Luca: 333 991 9188  
Diacono Pierlorenzo: 348 550 6301 


