
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

questa domenica potremmo chiamarla la 
“Domenica delle nascite”! La nascita riveste 
grandissima importanza nella Bibbia. Tutte le gran-
di storie bibliche cominciano con la descrizione 
della nascita del personaggio che fa presagire già 
la sua missione: Isacco, Mosè, Giovanni Battista, 
Gesù stesso. Ci domandiamo: per-
ché nascono così pochi bambini in 
tanti paesi dell’occidente, inclusa 
l’Italia? Il Natale che una volta era 
la festa per eccellenza dei bambini, 
ora non lo è più. È la festa dei gran-
di, degli adulti. Quello che si vede 
nelle vetrine, sotto Natale, sono 
regali soprattutto per grandi. Se una 
volta la gioia dei grandi, a Natale, 
era soprattutto far felici i bambini, 
ora sembra che sia soprattutto farsi 
felici tra loro. Ci sono sempre meno bambini. 
Il nostro paese, come molti altri, è pieno di asili 
e di scuole elementari che si chiudono o si 
“riconvertono”. Possiamo onestamente dire che le 
difficoltà economiche e sociali siano ora maggiori 
che in altri momenti del passato? Se questo che 
stiamo vivendo è un momento di “crisi”, quale mo-
mento del passato, antico e recente, non lo è sta-
to? Il problema vero è l’aridità spirituale, la per-
dita di slancio vitale, di gioia, di capacità di 
proiettarsi nel futuro. In una parola: la man-
canza di speranza! È la perdita di una certa 
innocenza e ingenuità, e quindi della capacità di 
stupore, di meraviglia, di fronte alla vita e alle co-
se. Una perdita di poesia. Siamo come un albero 
che va perdendo le radici più profonde e si alimen-
ta ormai solo con radici superficiali. A forza di pia-
nificazione, fra poco non ci sarà più nulla da 
“pianificare”, perché tutto sarà terribilmente 
“piatto”. Si dà a volte la colpa alle tasse. Ci gio-
cherà anche questo fattore, ma il motivo principale 
della denatalità non è di tipo economico. Diversa-
mente, le nascite dovrebbero aumentare a mano a 
mano che si va verso le fasce più alte della società, 
o a misura che si risale dal Sud al Nord. Mentre 
sappiamo che è vero esattamente il contrario. Il 
Vangelo ha da offrire una cosa essenziale: la 
Speranza! Quella con la lettera maiuscola, la 
Speranza virtù teologale. Le speranze terrene 
(casa, lavoro, salute, riuscita dei figli..), anche 
realizzate, deludono inesorabilmente, se non c’è 
qualcosa di più profondo che le sostiene e le rialza. 
Sono come foglie che appassiscono quando il tron-
co dell’albero si è seccato. Che cosa può rappre-
sentare la festa di Natale in questo momento in cui 
sentiamo così forte il bisogno di speranza? Può 

rappresentare l’occasione per una inversione di 
tendenza, per una rinascita della speranza. Una 
proposta: adottare, ogni famiglia, in questo Natale, 
una bambina… La bambina Speranza! Portar-
sela in casa. Cosa non succede dove entra questa 
bambina! La Speranza ricomincia sempre da capo. 
È specialista in questo. Mille delusioni e smentite 
per lei non contano nulla. Molte coppie - che maga-
ri all’annunciarsi della gravidanza erano state prese 

da un momento di smarri-
mento -, poi dovranno 
ripetere per conto proprio 
le parole di quell’oracolo 
che ascolteremo tra pochi 
giorni nella notte di Nata-
le: “Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la 
letizia, perché un bimbo è 
nato per noi, ci è stato 
dato un figlio!” Questo 
vale anche per chi acco-

glie un bambino povero e abbandonato, per chi 
adotta o nutre un bimbo del terzo mondo. Ma vale 
anzitutto per due genitori cristiani che, amandosi, 
in fede e speranza, si aprono a una nuova vita. 
Quel bambino o quella bambina che nascerà, sarà 
Gesù in mezzo a loro: “Chi accoglie uno solo di 
questi piccoli, accoglie me”. Che sia per tutti un 
Natale di speranza. Lo auguriamo a tutti di vero 
cuore. 

Aff.mi 
don Pao-
lo, don 
Da- rio e 
fra Luca 
 
 
 

Foglio n° 13 - Domenica 22 dicembre 2019 



Lunedì 23 dicembre                                                          Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa  
Taliano Domenico e familiari / Aloi Lucia e familiari / Serra Flavio  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
ore 18.30 (S. Rocco): Novena di Natale  
ore 20.30 (Chiesa S. Michele e a S. Maria del Podio): Novena di Natale   
 

Martedì 24 dicembre                                       Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25  

ore 22.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa della Natività  
ore 22.00 (S. Vito): S. Messa della Natività  
ore 22.30 (S. Maria del Podio): S. Messa della Natività  
ore 24.00 (S. Rocco): S. Messa della Natività    

 

Mercoledì 25 dicembre, NATALE del SIGNORE             Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-2 
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa 
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa  
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): Unica S. Messa 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
La Messa delle 17.30 è sospesa  
 

Giovedì 26 dicembre, S. STEFANO (festa)          At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22  

ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa   
Anniversario: Trucco Dino  / Casetta Alberto / Barbero Anna / Aloi Carolina e Marchisio Giovanni. Inoltre: 
Albesano Palmina / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Taliano Luigi / Costa Stefano e familiari / Mellino don 
Renzo e familiari / Morone Pietro e Lucia / Pasquero Giuseppe e Lucia / Cauda Luciano / Valsania Franco / Serra 
Stefano / Almondo Michele e familiari / Novo Mariangela e familiari / Sacco Luigi e Michele / Calorio Stefano Co-
sta Stefano Maria e Antonella  
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa  
Anniversario: Costa Giuseppe e Maiolo Agnese  e figli defunti / Arduino Vincenzo e familiari. Inoltre: Cauda 
Stefano / deff. fam. Sibona Vincenzo  

 

Venerdì 27 dicembre, S. Giovanni evangelista (festa)               1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa Calorio Giovanni e familiari  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Sabato 28 dicembre, Ss. Innocenti (festa)                      1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18   

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, chiesa S. Michele): S. Messa  
Anniversario: Chiesa Luigi e Teresa. Inoltre: Giorio Eugenio / defunti famiglie  
Casetta e Vigna 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa 
Anniversario: Chiesa Giuseppe e Giuseppina / Bertero Michele e familiari  
Arduino Anna Rosa e Franco. Inoltre: deff. famm. Rosso Giuseppe e Ronco Anto-
nio 

ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
Anniversario: Almondo Maddalena. Inoltre: Giorio Tommaso e Cauda Angela / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio  
Arduino Battista / Morone Filippo / Arduino Beppe / Toia Emma e Secondo / Visca Giuseppe e Maddalena / Taliano 
Giacomo e Secondo / Calorio Francesca / Calorio Dorina / Almondo Francesco 
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Anniversario: Valsania Malin e famiglia 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa 
Anniversario: Rossano Carlo. Inoltre: Occhetti Placido / Virano Michele e familiari 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 
Anniversario: Deltetto Antonio e Delsanto Margherita / Sibona Franco.  
Inoltre: Deltetto Ilia / Arduino Domenico 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
Anniversario: Taliano Angela / Casetta Amalia / Casetta Severina. Inoltre: Rolfo Francesco e Casetta Sergio.  
ore 17.30 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa   
 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 29 dicembre  
 FESTA DELLA S. FAMIGLIA

(bianco) 
Is 7,10-14; Sal 23;  

Rm 1,1-7; Mt 1,18-24  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

S. MESSA di NATALE  

nelle Case di Riposo  
 
 

Lunedì 23 dicembre 
ore 10.00: “Ca’ Nostra” 
ore 17.00: Pensionato “San Giuseppe lavorato-
re” (Suore carmelitane di S. Stefano Roero) 
Le comunità sono invitate a unirsi. 

TEMPO DI NATALE 
 
 

MERCOLEDÌ 25 dicembre 
Natale del Signore 
ore 8.00:  S. Messa a S. Antonio (Chiesa S. Michele) 
ore 10.00: S Messa a S. Antonio (vecchia parrocchia) 
ore 10.00: S. Messa a S. Vito 
ore 10.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 11.00: S. Messa a S. Rocco 
 
GIOVEDÌ 26 dicembre: Festa di S. Stefano  
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio (vecchia parrocchia) 
ore 11.00: S. Messa a S. Mar ia del Podio 
 
DOMENICA 29 dicembre 
Festa della Santa Famiglia  
Le Messe saranno celebrate regolarmente in tutte le 
comunità con l’orario festivo. 
 
MARTEDÌ 31 dicembre 
ore 16.30: Vespr i e  Te Deum a S. Antonio (vecchia 
parrocchiale). (Non c’è la Messa). 
ore 17.30: Vespr i e Te Deum a Nostr a Signora delle 
Grazie. (Non c’è la Messa). 
 
MERCOLEDÌ 1° gennaio 2020 

SOLENNITÀ di MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

53ª Giornata della Pace   
La Messa delle 8.00 a S. Antonio è sospesa 
ore 10.00: S Messa a S. Antonio (vecchia parrocchiale) 
ore 10.00: S. Messa a S. Vito 
ore 11.00: S. Messa a S. Mar ia del Podio 
ore 11.00: UNICA S. Messa a S. Rocco 
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio (vecchia parrocchiale) 
 
DOMENICA 5 gennaio  
ore 8.00: S Messa a S. Antonio (chiesa S . Michele) 

ore 9.30: S. Messa a Nostr a Signora delle Grazie 
ore 10.00: UNICA S. Messa a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa a S. Mar ia del Podio 
ore 17.30: S. Messa (S. Antonio, vecchia parrocchiale) 
 
LUNEDÌ 6 gennaio 

SOLENNITÀ dell’EPIFANIA del SIGNORE 
Giornata dell’Infanzia missionaria 

ore 8.00: S. Messa  a S. Antonio (chiesa S. Michele) 
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio (vecchia parrocchiale) 
ore 10.00: S. Messa a S. Vito 
ore 10.30: UNICA S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 11.00: S. Messa a S. Rocco 
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 
 

DOMENICA 12 gennaio 
BATTESIMO del SIGNORE 

ore 8.00: S. Messa  a S. Antonio (chiesa S. Michele) 
ore 9.30: S. Messa a N.S. delle Grazie 
ore 10.00: UNICA S. Messa a S. Antonio (vecchia 
parrocchiale) 
ore 10.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 

CONFESSIONI PER NATALE 
 
Giovanissimi e giovani di Montà e S. Stefano: 
Domenica 22 dicembre: ore 20.45 a Castellinaldo: 

ritiro vicariale in preparazione al Natale “So-stare 

nel presepe” guidato dalla Fraternità francescana 
di Mombirone. 
 

Per adulti: 
Lunedì 23 dicembre 
dopo la Novena di Natale a S. Maria del Podio 
 
Martedì 24 dicembre 
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30  
a S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 

TOMBOLA dell’EPIFANIA  
e premiazione del  

“Concorso presepi” 
Sabato 6 gennaio, ore 15.00  

a S. Antonio                                                               
nel salone sopra il Centro anziani 

Presepio a S. Rocco (chiesa parrocchiale) 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

 

LAVORI IN CORSO 
CHIESA PARROCCHIALE DI MONTÀ 

L’Impresa Futuredile di Rivoli sta 
concludendo i lavori nella nuova 
chiesa parrocchiale. Sono ancora in 
fase di lavorazione i nuovi banchi  
ad opera della Ditta Linea Legno di 
Montà e la sistemazione dell’orga-
no ad opera della Ditta F.lli Pedrazzi 
di Broni, pertanto la celebrazione di 
inaugurazione dei lavori e la dedi-
cazione dell’Altare presieduta dal 
Vescovo è r inviata a SABATO 25 
GENNAIO 2020 alle ore 17.00.  
CONTINUIAMO con le donazioni 
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 a favore dei suddetti lavori. 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 informazioni rivolgersi in segreteria. 
 
CHIESA S. MARIA DEL PODIO  
È stato installato il nuovo impianto di amplificazione ad opera 
della ditta SONITUS di Priocca. Confidiamo nell’aiuto di tutti! 
 
CHIESA DI S. ROCCO  
Sono stati posati i nuovi serramenti nella sacrestia della chiesa 
parrocchiale di S. ROCCO. Nei mesi di gennaio/febbraio inzie-
ranno i lavori di restauro dell’organo storico.  

 
La busta di Natale può essere una buona  

occasione per sostenere i vari interventi nelle 
singole parrocchie. 

«Il poco di tutti fa cose grandi!» 

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 

Martedì 31 dicembre 2019, alle ore 21.00,  
presso il salone don Carlo Aloi di S. 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). 

Il tabernacolo dona-
to dalle donne 

dell’Azione Cattolica 
nel 1968 e riposizio-

nato nella nuova  
chiesa di Montà  

CONCORSO PRESEPI  
 
 

A Montà:  
Concorso: VOTA IL PRESEPE 
1. Le parrocchie di Montà indicono il con-
corso fotografico dal titolo “e si spalanca il 
cielo”. 
2. Possono partecipare tutti: singoli, fami-
glie, 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 email:      
    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 5 gennaio si potrà votare accedendo a Facebook     
    e indicando con un “mi piace” i presepi preferiti.  
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 Pastorale  
     a pubblicare sul sito  le foto dei presepi e della premiazione. 

 
A S. Stefano: 
Concorso “IO FACCIO         IL PRESEPE” 
1. I ragazzi del catechismo e le rispettive famiglie  
    sono invitate a preparare il presepe in casa.  
2. Le catechiste passeranno a vederlo 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. 

 
 
 
 
APPUNTAMENTI IN DIOCESI 
27-29 dicembre 
A Sampeyre:   Campo invernale III media  
In Seminario: Adorazione mensile per  coppie  
                         e famiglie, ore 20.45 
 28-30 dicembre 
A Sampeyre: Campo invernale adulti  
                        e famiglie. 
2-4 gennaio 
A Sampeyre: Campo invernale giovanissimi  
 
3-6 gennaio 
A Borgio Verezzi: Esercizi spir ituali interdiocesani  
                                per giovani  
 
4-6 Sampeyre: Campo invernale giovani  

mailto:pao.marenco@tiscali.it

