
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

terminiamo le feste di Natale con quella del 
battesimo di Gesù. Lasciamo la poesia del 
presepe e l’incanto di un bambino appena 
nato, per scoprire l’importante sostanza 
della venuta del Signore in mezzo a noi. 
Lo ritroviamo adulto di circa trenta anni in-
truppato in mezzo ad una folla che, rispon-
dendo all’invito di Giovanni, viene a chiedere 
perdono dei peccati facendosi battezzare. Il 
Battesimo è raccontato come un semplice 
inciso; al centro è posto l'aprirsi del cielo. 
Come si apre una breccia 
nelle mura, una porta al 
sole, come si aprono le 
braccia agli amici, all'ama-
to, ai figli, ai poveri. Il 
cielo si apre perché vita 
esca, perché vita entri. 
Si apre sotto l'urgenza 
dell'amore di Dio, sotto 
l'assedio della vita dolen-
te, e nessuno lo richiuderà mai più. E venne 
dal cielo una voce che diceva: “questi è il 
figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio 
compiacimento”. Tre affermazioni, dentro le 
quali sento pulsare il cuore vivo del cristiane-
simo e, assieme a quello di Gesù, il mio vero 
nome. Figlio è la prima parola. Dio genera 
figli. E i generati hanno il cromosoma del ge-
nitore nelle cellule; c'è il DNA divino in noi, 
«l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel san-
gue» (G. Vannucci). 
Amato è la seconda parola. Prima che tu 
agisca, prima della tua risposta, che tu lo 
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il 
tuo nome per Dio è "amato". Di un amore 
immeritato, che ti previene, che ti anticipa, 
che ti avvolge da subito, a prescindere. Ogni 
volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi 
amerà», non sono davanti al Dio di Gesù, ma 
alla proiezione delle mie paure! 
Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: 
«Sappiano, Padre, che li hai amati come hai 
amato me». Frase straordinaria: Dio ama cia-
scuno come ha amato Gesù, con la stessa 
intensità, la stessa emozione, lo stesso slan-
cio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che 
io gli ho procurato. Ti amo per quello che sei, 
come sei, a prescindere. Amo te per quanto 

sia grande il tuo peccato, la tua debolezza, 
semplicemente perché sei mio figlio.  
La terza parola: mio compiacimento. Ter-
mine inconsueto eppure bellissimo, che nella 
sua radice letterale si dovrebbe tradurre: in 
te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del 
cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la 
gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi 
piaci. E quanta gioia sai darmi! 
Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono 
andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: 
tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da 
questa canna fragile, da questo stoppino dalla 
fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Ep-

pure è così, è Parola di 
Dio. 
La scena grandiosa del 
battesimo di Gesù, con il 
cielo squarciato, con il 
volo ad ali aperte dello 
Spirito, con la dichiara-
zione d'amore di Dio 
sulle acque, è anche la 
scena del mio battesimo, 

quello del primo giorno e quello esistenziale, 
quotidiano. 
Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del 
Giordano: figlio mio, mio amore, mia gioia, 
riserva di coraggio che apre le ali sopra cia-
scuno di noi, che ci aiuta a spingere verso 
l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro 
che incontriamo. 
Contemplare il brano del battesimo di Gesù è 
far memoria della nostra stessa verità, acqui-
sita col nostro battesimo. Non viviamo più 
sotto un cielo chiuso e muto, e neppure 
terribilmente soli e disperati. Siamo – 
senza alcun merito – figli amati, “concittadini 
dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19). Questo 
dono va attivato e potenziato per portare con 
Gesù nella nostra vita e nella nostra società 
così stressata e nervosa i sentimenti di pace, 
di dialogo, di perdono che il Natale ci ha fatto 
contemplare e rivivere, e che il Battesimo di 
Gesù ci ripropone come rinnovata decisione di 
collaborare alla sua missione.  
Il Signore ci accompagni.  
Buona settimana. 
 
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo  

Foglio n° 15 - Domenica 12 gennaio 2020 



Lunedì 13 gennaio                                                       1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa 
Bornengo Vittoria e familiari   
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
Martedì 14 gennaio                             1Sam 1,9-20; C 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della casa di Riposo 
Pividor Dante e Elide   
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Mercoledì 15 gennaio                                               1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 
Cerruti Erminia 
ore 15.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa nella cappella della casa di riposo “Le Acacie” 
 

Giovedì 16 gennaio                                                          1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
Trucco Marcello / deff. famm. Turato, Guerra e Calorio  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Venerdì 17 gennaio, S. Antonio Abate                             1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa  
Casetta Paola e familiari / don Antonio Giorio  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Sabato 18 gennaio                                     1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 
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  
Trigesima: Terribile Irma. Anniversario: Bernardi Gianni / Delle Piane Mario 
Parato Elisabetta. Inoltre: Taliano Giovanni   
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa 
Molino Antonio e Maddalena / Gallo Giuseppe e Rosa  
ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Santoro Francesco. Anniversario: Costa Luciano / Aprà Carla e 
familiari / Calzavara Giulia / Streppone Nicola / Chiesa Anna / Casetta Marisa  

Cauda Severino / Giorio Natalina Elena / Cauda Giovanni. Inoltre: Costa Maria e Michele / per le anime del pur-
gatorio / Cauda Luciano / Diglio Luisa e Gianolio Antonio / Cauda Mario / Malacrino Domenico e Macheda Vene-
randa / Malacrino Severina / Corradi Carlo Alberto / Balla Antonio / Magliano Sebastiano e Rabellino Ines / Visca 
Natale e Nota Agnese  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa 
Trigesima: Giangrande Paolo. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero  
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa 
Trigesima: Abbà Domenico. Anniversario: Gallarato Teresa, Simone e Anna. Inoltre: Deff. fam. Balla Domeni-
co / Becchis Ines e Giovanna / Balla Agnese e Michele 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 
Anniversario: Sibona Severino e Caterina / Fraire Giovanna 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
Pelassa Mario 
ore 17.30 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa   
Anniversario: Costa Felicita / Gallarato Antonio. Inoltre: Casetta Antonio e Candida   

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 gennaio  
 2ª domenica del tempo 

ordinario 

(verde) 
Is 49,3.5-6; Sal 39;  

1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

L’hanno chiamata «l’adolescente dell’apostolato del sorriso». La serva di Dio 
Anna Zelikova nella sua breve vita ha amato teneramente Gesù e desiderava 
consacrarsi a lui nell’ordine carmelitano. «Ho sempre desiderato compiere 
gesti d’amore grandi ed eroici, e quando ho visto che non ne ero capace ne 
sono rimasta addolorata. Ora trovo eroismo proprio nelle piccole cose, e 
quindi non ho il minimo rimpianto per poter fare o meno qualcosa. Tutto ciò 
che posso dare ora a Dio è il battito del mio cuore e il mio sorriso. Non ho 
più nulla se non l’amore e la fiducia. La tubercolosi l’ha portata in cielo 
a 17 anni.  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

Ha ripreso 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 gennaio / 
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 della prima confessione):  
Gli incontri si terranno tutti i sabati  dalle ore 10.30 alle 
ore 11.30 
 
5ª elementare:  
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese: 
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese) 
dalle 10.30 alle 11.30 e uno per  i ragazzi e i genitor i (26 
gennaio con pranzo condiviso / 22 febbraio / 29 marzo / 
19 aprile) dopo la Messa delle 10.00 
 
1ª e 2ª media  
Da gennaio a maggio 2020 due incontri al mese: 
uno per i ragazzi (tendenzialmente il 2° sabato del mese) 
dalle 9.30 alle 10.30 e uno per  i ragazzi e i genitor i  
(26 gennaio con pranzo condiviso / 22 febbraio / 29 mar-
zo / 19 aprile) 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. Seguiranno 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 parrocchia S. Maria 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. 

SACRAMENTO della  
CONFERMAZIONE  

A Montà 
Domenica 19 gennaio:  
ore 10.00: S. Messa con la presentazione 
dei cresimandi alla comunità 
Domenica 2 febbraio:  
ore 15.00, a S. Antonio: ritiro per cresimandi, 
genitori, padrini e madrine  
Sabato 8 febbraio, ore 17.00 
Celebrazione della Cresima presieduta dal 
vescovo mons. Gabriele Mana vescovo eme-
rito di Biella  
La Messa festiva delle 18.30 è sospesa. 
A S. Stefano 

La Cresima a Santo Stefano Roero sarà  
celebrata sabato 23 maggio alle 17.00  
presieduta da mons. Marco Mellino. 

CATECHESI degli ADULTI 
“FORMAZIONE DEI FORMATORI” 

MERCOLEDÌ PASTORALI 
«La casa sulla roccia: i cinque 

pilastri del primo vangelo»   
Incontri biblici/pastorali per ADULTI,  
GENITORI, CATECHISTI, COLLABORATORI 

di MONTÀ e S. STEFANO  
Mercoledì 15 gennaio 2020 

alle 20.45 a S. Stefano 

Dal mese di febbraio 
inizierà la Benedizio-
ne delle Famiglie 
dell’Unità Pastorale 
che, da quest’anno 
(visto l’elevato nu-

mero di parrocchie), avverrà su richiesta.  
Chi desidera la visita del sacerdote con la relativa Bene-
dizione, è invitato a farne richiesta, compilando il mo-
dulo che da questa domenica è a disposizione in tutte le 
chiese.  
 
Si può consegnare il modulo compilato in segreteria o 
in sacrestia,  oppure inserirlo nella buca della posta 
della parrocchia o inviarlo via mail.  Si può anche stam-
pare dal sito www.parrocchiemonta.it, compilarlo e 
consegnarlo nelle modalità sopra descritte.  

Le famiglie che richiederanno la benedizione  
saranno contattate per organizzare la visita.              

 

Sabato 18 gennaio 
Incontro dei ministranti (chierichetti)  
con don Corrado ore 18.00 a S. Antonio  

Gioco, Vespri e Pizza insieme 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

 

LAVORI IN CORSO 
CHIESA PARROCCHIALE DI MONTÀ 

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 Canale per tutta la vicaria.  

 
APPUNTAMENTI 
IN DIOCESI 
 

Lunedì 13 gennaio, ore 17.30 
Lunedì di S. Paolo con don Romano Penna, biblista 

 
SETTIMANA di PREGHIERA per  

l’UNITÀ DEI CRISTIANI 18 - 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 
 

SETTIMANE COMUNITARIE  
in Seminario 

 
PRIMA SETTIMANA  
Domenica 26 - venerdì 31 gennaio  
 
SECONDA SETTIMANA  
Domenica 2 - venerdì 7 febbraio  
 
TERZA SETTIMANA   
Domenica 16 - venerdì 21 febbraio  
Suor Paola Gasperini: 333 1964930 
Don Corrado Bolla: 328 2617456 
Don Maurizio Penna: 333 7039866 

CELEBRAZIONI PER LA RIAPERTURA  

DELLA CHIESA PARROCCHIALE   

DOPO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
 

Venerdì 24 gennaio, ore 21.00  
“Come pietre vive scolpite dallo Spirito” 
Veglia in preparazione alla riapertura della chiesa parroc-
chiale 
 
Sabato 25 gennaio, ore 17.00 
“Su Cristo pietra viva un altare noi 
formiamo” 
Solenne Celebrazione Eucaristica e 
dedicazione del  
nuovo altare presieduta dal vescovo 
mons. Marco  Brunetti e dai vescovi emeriti mons. 
Sebastiano Dho e mons. Giacomo Lanzetti.  

Le comunità parrocchiali sono invitate a partecipare 
“Questa pietra preziosa ed eletta 
sia per noi il segno di Cristo  
dal cui fianco squarciato 
scaturirono l’acqua e il sangue  
fonte dei sacramenti della Chiesa. 
Sia luogo di intima unione con te,  
nella gioia e nella pace, 
perché crescano nel tuo amore. 
Sia fonte di unità per la Chiesa e rafforzi nei fratelli, 
riuniti nella comune preghiera,  
il vincolo di carità e di concordia”  
(dalla preghiera di dedicazione di un nuovo altare) 
 

VIAGGIO  
INTERPARROCCHIALE 

(in aereo)  
dal 25 al 30 maggio  

Matera la Città dei Sassi  
Patrimonio Mondiale  
UNESCO e Tour della Calabria 
Le città che visiteremo: Matera, Policoro, Rossano, 
Altomonte, Pizzo, Tropea, Gerace, Locri, Reggio Cala-
bria, Scilla, Serra San Bruno, Vibo Valentia, Lamezia. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la segrete-
ria parrocchiale o telefonare a Renata (338 536 1885). 


