
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

«Non è attraverso il divino che noi sperimentiamo 
l’umano; piuttosto il contrario, è dall’interno dell’u-
manità che sperimentiamo il divino. È la piena 
umanità di Gesù che rivela ciò che Dio è, è nella 
pienezza dell’umanità di Gesù che possiamo speri-
mentare che cosa significhi vivere oltre le barriere 
del nostro passato evolutivo e 
innalzarci a un’umanità che è 
riempita dallo spirito, aperta alla 
sorgente della vita e dell’amore, 
al “fondamento dell’essere”». 
Queste parole di John Spong ci 
aiutano ad intuire qualcosa del 
mistero del Natale. Come i pastori 
e i santi Magi siamo invitati a 
riconoscere nell’umanità di un 
bimbo il “Verbo eterno del Padre”. 
Esiste un momento in cui siamo 
rimandati all’essenza del nostro 
essere cristiani e, in ultima anali-
si, del nostro essere persone: 
portare a compimento la propria umanità. In que-
sto senso il Natale è fare memoria del nostro com-
pito esistenziale più alto, che definisce il senso del 
vivere: incarnare il bene divenendo più umani. Sì, 
incarnare il bene o, se vogliamo, dare carne a Dio, 
dato che Dio è il bene sommo, l’Amore. Siamo tutti 
‘incinti’ di Dio: dobbiamo partorirlo nel mondo. 
Ogni gesto di bene, ogni frammento di luce 
gettato nella tenebra, ogni segno di cura che 
dona dignità all’essere umano, ogni parola 
che edifica, ogni abbraccio che scalda e rimet-
te in piedi, contribuirà ad incarnare Dio nel 
mondo, dissipando la caligine di buio che av-
volge tutta la terra. «Dov’è carità e amore, lì c’è 
Dio», recita un’antica antifona liturgica. Fare me-
moria del nostro essere ‘madri’, del nostro doverci 
partorire dando luce alla luce è il Natale. E come in 
tutte le nascite, non è esente il senso drammatico 
della gestazione. Paolo ci ricorda che la creazione 
stessa – di cui noi siamo parte – sta vivendo le 
doglie del parto (cfr. Rm 8, 22) per dare alla luce 
l’Amore, e così giungere essa stessa alla pienezza. 
Amare, portarsi alla luce, partorire vita è 
dramma e compimento, e via di trasformazio-
ne. La fatica, il dolore, il pianto accompagne-
ranno sempre questa nostra ri-nascita, questa no-
stra fatica ascensionale. Nel vangelo non vi è scrit-
to ‘felici coloro che amano’, ma ‘beati quelli che 
piangono’ (Mt 5, 4). A ricordarci che l’amore avrà 
sempre il sapore delle lacrime, perché è morte 
del proprio piccolo io, della propria vana-
gloria. Lo avevano compreso i Magi nella bel-
lissima poesia “Il viaggio dei Magi” del poeta T. 
S. Eliot pubblicata nel 1927: 

“Fu un freddo avvento per noi,  
proprio il tempo peggiore dell’anno. 
Per un viaggio, per un lungo viaggio come questo. 
Le vie fangose e la stagione rigida 
nel cuore dell’inverno. 
E i cammelli piagati, coi piedi sanguinanti,  
indocili, sdraiati nella neve che si scioglie. 
Vi furono momenti in cui noi rimpiangemmo 
i palazzi d’estate sui pendii,  

le terrazze, e le fanciulle seriche 
che portano il sorbetto. 
Poi i cammellieri che imprecava-
no e maledicevano e disertava-
no, e volevano donne e liquori. 
E i fuochi notturni s’estingueva-
no, mancavano ricoveri, 
E le città ostili e i paesi nemici 
Ed i villaggi sporchi e tutto a 
caro prezzo: ore difficili avem-
mo. 
Preferimmo viaggiare di notte, 
Dormendo solo a tratti, 
Con le voci che cantavano agli 
orecchi, dicendo che questo era 

tutta follia. 
Poi all’alba giungemmo a una valle più tiepida, 
umida, sotto la linea della neve, tutta odorante di 
vegetazione; 
Con un ruscello in corsa ed un molino ad acqua che 
batteva il buio, e tre alberi contro il cielo basso, 
e un vecchio cavallo bianco al galoppo sul prato. 
Poi arrivammo a una taverna con l’architrave                 
coperta di pampini. 
Sei mani ad una porta aperta giocavano a dadi mo-
nete d’argento, e piedi davano calci agli otri vuoti. 
Ma non avemmo alcuna informazione, e così prose-
guimmo. 
Ed arrivati a sera non un solo momento                      
troppo presto trovammo il posto;                                     
cosa soddisfacente voi direte.                                       
Tutto questo fu molto tempo fa, ricordo, 
E lo farei di nuovo, ma considerate 
Questo considerate 
Questo: ci trascinarono per tutta quella strada 
Per una Nascita o per una Morte?                                        
Vi fu una Nascita, certo, 
Ne avemmo prova e non avemmo dubbio.                             
Avevo detto nascita e morte 
Ma le avevo pensate differenti; per noi questa Na-
scita fu come un’aspra ed amara sofferenza, come 
la Morte, la nostra morte. 
Tornammo ai nostri luoghi, ai nostri Regni, 
Ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi, 
Fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato 
ai propri idoli. Io sarei lieto di un’altra morte”.         
Buon cammino e buona Epifania.                                            
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo  
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ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
Anniversario: Trucco Cecilia 
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
Pelazza Maria Ida e Valsania Ignazio  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Anniversario: Valsania Giuseppe / Barbero Maria / Casetta Alessandro / Dallere 
Maria. Inoltre: Valsania Guido e genitori / Valsania Bruno, Carlo e familiari  

Giangrande Paolo / Viglione Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero / Morenzo Domenica  
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): Unica S. Messa 
Anniversario: Rossano Carlo. Inoltre: Occhetti Placido / Virano Michele e familiari 
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  
Anniversario: Ferrero Marcello  
Martedì 7 gennaio                                                     1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25  

ore 16.30 (S. Antonio): Liturgia della Parola nella cappella della casa di Riposo  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Mercoledì 8 gennaio                                                           1 Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 
Almondo Gina / Cauda Luciano   
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Giovedì 9 gennaio                                                              1 Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Venerdì 10 gennaio                                                                  1 Gv 4,19−5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a  
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 11 gennaio                                                              1 Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
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: Taliano Margherita. Inoltre: deff. fam. Virano  
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Martina Mario / Campario Graziella. Anniversario: Trucco Giusep-
pe e Valsania Teresa / Gandolfo Francesca. Inoltre: Calorio Francesca / Cassi-
nelli Caterina in Babbiotti / Casetta Mara / Aloi Giacomo e Pappalardo Concet-
ta / deff. famm. Marchisio e Venturino / Marchisio Maddalena e Calorio Mel-
chiorre 

ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Anniversario: Valsania Giuseppe e familiari. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero  
ore 11.00 (S. Maria del Podio): UNICA S. Messa 
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   
Morone Tommaso e Giuseppina / Pelassa Secondina / Dapavo Luciano e Tomatis Giuseppe  

 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 gennaio  
 BATTESIMO DEL SIGNORe

(bianco) 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28;  

At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Lunedì 6 gennaio  
 EPIFANIA DEL SIGNORe-

GIORNATA DELL’INFANZIA 

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

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



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

TEMPO DI NATALE 
 
 

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 10.00: S. Messa a S. Antonio (vecchia parrocchiale) 

ore 10.00: S. Messa a S. Vito 
ore 11.00: S. Messa a S. Rocco  
ore 11.00: UNICA S. Messa a S. Mar ia del Podio 
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio (cappella Can. Chiesa) 

 
 

Festa dei bimbi battezzati 
nell’anno 2019 

Domenica 12 gennaio 
ore 10.00: a S. Antonio 
ore 11.00 a S. Stefano  
Le coppie sono inviate a trovarsi un quarto d’ora pri-
ma della Messa in chiesa occupando i primi banchi.  
Seguirà un breve rinfresco  

TOMBOLA dell’EPIFANIA  
e premiazione del  

“Concorso presepi fotografico” 
Lunedì 6 gennaio, ore 15.00  

a S. Antonio                                                               
nel salone sopra il Centro anziani 

GRUPPO ADULTISSIMI 
Mercoledì 8 gennaio 2020   

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

ponti” scritto a più mani da Enzo Bianchi,  

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

VENERDÌ 10 gennaio 
ore 20.45: a Montà (S. Antonio) 

Incontro per i genitori dei ragazzi di Montà e  
S. Stefano che riceveranno la Cresima nel nuovo 

anno (8 febbraio a Montà,                                                  
23 maggio a S. Stefano) 

Venerdì 10 gennaio, ore 20.45 a S. Antonio 

FORMAZIONE ANIMATORI 
 
 

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

Mercoledì 8 gennaio 
Riprende il CAM  
a S. Stefano Roero  

“Diventare grandi  
restando bambini” 

 
Tutti i genitori sono  

invitati ad un incontro di 
presentazione del progetto 

con don Paolo ed Elisabetta 
lunedì 13 gennaio alle 

18.00 (dopo il catechismo) 
presso i locali parrocchiali 

ANNO CATECHISTICO 2019/2020 
Orario degli incontri di catechismo a Montà  

2ª elementare:  
Gli incontri si terranno una domenica al mese dalle 
ore 15.00 alle 16.30 per  i ragazzi e i genitor i: 12 gen-
naio / 16 febbraio /15 marzo / 5 aprile / 3 maggio. 
 
3ª elementare: Anno della Prima Comunione  
Gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 10.30 alle 
11.30 
 
4ª elementare: anno del Sacramento del Perdono 
Gli incontri si terranno tutti i sabati  dalle ore 10.30 alle 
ore 11.30 
 
5ª elementare: 1ª e 2ª media  
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese: 
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del me-
se) dalle 10.30 alle 11.30 e uno per i ragazzi e i genitori 
(tendenzialmente la 4ª domenica del mese) dopo la 
Messa delle 10.00 
 
3ª media: anno del Sacramento della Cresima 
Gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 9.30 alle 
10.30 fino alla celebrazione della Cresima che sarà 
SABATO 8 febbraio. Seguir anno incontr i facoltativi 
settimanali con “testimoni della fede”. 
 

Orario degli incontri di catechismo a S. Stefano          
(S. Maria del Podio, S. Lorenzo-N.S. delle Grazie) 

 
Dalla 2ª elementare alla seconda media:  
Gli incontri si tengono tutti i lunedì  dalle ore 17.00 
alle 18.00 presso la par rocchia S. Mar ia del Podio 
 
3ª media e 1ª superiore (anno della Cresima) 
Gli incontri si tengono  tutti i giovedì  dalle ore 
18.00 alle 19.00 presso la par rocchia S. Mar ia del 
Podio 
 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

 

LAVORI IN CORSO 
CHIESA PARROCCHIALE DI 
MONTÀ 

Sono ancora in fase di lavorazione i 
nuovi banchi ad opera della Ditta 

Linea Legno di Montà e la sistemazione dell’organo 
ad opera della Ditta F.lli Pedrazzi di Broni, pertanto la 
celebrazione di inaugurazione dei lavori e la dedica-
zione 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.  
 
 

 
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 singo-
le 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 

APPUNTAMENTI IN VICARIA 
Percorso in preparazione  
al Matrimonio Cristiano 
Gli incontri inizieranno giovedì 16 gen-
naio nelle singole par rocchie. Gli in-
contri successivi si terranno nella par-
rocchia di Vittore di Canale per tutta la vicaria  

 
APPUNTAMENTI 
IN DIOCESI 
 

Domenica 12 gennaio, ore 17.00 in Seminar io: Cam-
mino di discernimento per fidanzati 
Lunedì 13 gennaio, ore 17.30 
Lunedì di S. Paolo con don Romano Penna, biblista, 

 
SETTIMANA di PREGHIERA per  

l’UNITÀ DEI CRISTIANI 17 - 25 gennaio 2020 
“Ci trattarono con gentilezza” (At. 28,2) 

VENERDÌ 17 GENNAIO, ore 21.00 Alba, palazzo del 
Vescovado. Riunione aperta per la giornata per il dialogo 
tra cattolici ed ebrei, con lettura del libretto della CEI sul 
Cantico dei Cantici.  
SABATO 18 GENNAIO, ore 21.00 Alba, Chiesa di 
Santa Caterina Celebrazione di apertura della settimana.  
DOMENICA 19 GENNAIO, ore 11.00 Monteu Roe-
ro, Parrocchia di San Nicolao. Messa cattolica per l’Uni-
tà dei Cristiani.  
MARTEDÌ 21 GENNAIO, ore 21.00 La Morra, Chie-
sa di San Sebastiano. Celebrazione Ecumenica con catto-
lici e ortodossi macedoni.  
GIOVEDÌ 23 GENNAIO, ore 21.00 Castagnole Lan-
ze, Parrocchia di san Bartolomeo. Celebrazione Ecume-
nica con cattolici e evangelici.  
SABATO 25 GENNAIO, ore 21.00 Alba, Cappella 
del Seminario. Celebrazione di chiusura della Settimana 

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 

Dal mese di febbraio 
inizieranno le Benedi-
zioni delle Famiglie 
dell’Unità Pastorale 
che, da quest’anno 
(vista l’elevato nume-

ro di parrocchie), avverrà su richiesta.  
Chi desidera la visita del sacerdote con la relativa Bene-
dizione, è invitato a farne richiesta, compilando il modu-
lo che da domenica 12 gennaio sarà a disposizione in 
tutte le chiese. È possibile consegnate il modulo com-
pilato in segreteria, o in sacrestia,  oppure inseritelo nella 
buca della posta della parrocchia o inviarlo via mail.  È 
possibile il modulo anche sul si www.parrocchiemonta.it. 
È possibile stamparlo, compilarlo e consegnarlo nelle 
modalità sopra descritte. Le famiglie che richiederanno 
la benedizione saranno contattate per organizzare la visi-
ta.              
 

GRUPPO SPOSI, COPPIE E FAMIGLIE 
Sabato 11 gennaio a S. Antonio (ex centro anziani) 
“Io e l’altro nella coppia” (don Domenico Cravero) 
Sabato 15 febbraio a S. Antonio (ex. Centro anziani) 
 “Io e l’altro in famiglia” (don Domenico Cravero) 
Sabato 28 marzo ad Altavilla (casa diocesana) 
“Noi e gli altri” (incontro con una coppia della comunità 
Papa Giovanni) 
Sabato 18 aprile a S. Antonio (ex centro anziani):  
“Noi in missione” (testimonianze di vita) 
N.B. gli incontri sono aperti a tutte le coppie (con o sen-
za figli) delle parrocchie di Montà e S. Stefano e inizie-
ranno alle 19.00 con una “cena condivisa”.  
Si garantisce un servizio di babysitter 


