
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

in questa terza domenica del tempo ordinario sia-
mo invitati a celebrare la pima giornata della Parola 
di Dio e, con le diocesi sorelle della provincia 
di Cuneo, la giornata del Seminario. 
La domenica della Parola di Dio è un’iniziativa 
che papa Francesco affida a tutta la Chiesa perché 
“la comunità cristiana si concentri sul grande valore 
che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quo-
tidiana” (Aperuit illis 2). Il 30 
settembre scorso, in occasio-
ne dei 1600 anni dalla morte 
di san Girolamo, grande stu-
dioso della Sacra Scrittura e 
traduttore in latino dei testi 
originali, il Santo Padre ren-
deva pubblica la sua Lettera 
Apostolica Aperuit illis con la 
quale istituiva questa Dome-
nica.   
In occasione della Giornata 
del Seminario la comunità 
del seminario interdiocesano 
di Fossano ha inviato alle comunità cristiane della 
provincia di Cuneo la lettera che segue.  
“Carissimi, oggi, terza domenica del Tempo Ordina-
rio, la Comunità del Seminario Interdiocesano desi-
dera farsi vicina a ciascuno di voi per invitarvi a 
vivere la Giornata del Seminario. Normalmente 
viviamo questa giornata pregando per tutti coloro 
che si stanno preparando a diventare Ministri Ordi-
nati e per tutti coloro che il Signore sta chiamando 
a seguirlo per questa via, facendo appello alla ge-
nerosità di giovani e meno giovani, affinché riesca-
no a trovare la forza per rispondergli di sì. Fino ad 
ora la comunità cristiana ha cercato di far fronte al 
problema della riduzione del numero di preti attra-
verso l’invito alla generosità dei giovani e alla pre-
ghiera rivolta a Dio che chiama ad assumersi que-
sto ministero. Il titolo: “CHIAMATI DA CHI?”, 
scelto per la Giornata di quest’anno, vuole mettere 
in evidenza un terzo elemento della dinamica voca-
zionale, che negli ultimi secoli è stato un po’ di-
menticato: il ruolo della comunità che prepara e 
cura le vocazioni ai diversi ministeri. La coo-
perazione della comunità non può essere bypassata 
perché Dio chiama sempre in modo umano: per 
questo il processo vocazionale rimane connotato da 
tutta una serie di mediazioni umane indispensabili e 
insostituibili. Solo successivamente la persona, 
chiamata a ricevere il sacramento dell’ordine nel 
dono dello Spirito, verrà configurata in modo speci-
fico a Cristo per svolgere il ministero ordinato. Per-
tanto, essendo la comunità cristiana parte attiva 
nel processo vocazionale, è legittimo domandarci: 
1.  nel contesto socio-culturale-ecclesiale attuale, 

totalmente diverso da quello di alcuni anni 
fa, come le Comunità possono aiutare chi è 
già ordinato, ad esercitare il proprio mini-
stero? 
2. visto che Dio chiama attraverso la comu-
nità, come, essa, può svolgere questo com-
pito, con quali attenzioni, mezzi, percorsi? 
Lasciandoci interrogare da queste due do-
mande importanti, legittime e opportune, 
auguriamo a tutti voi e ai vostri cari un 
buon cammino, ricordandoci vicendevol-

mente al Signore”. Sollecitati 
da questi inviti, lasciamo che 
le parole di Gesù “Venite 
dietro a me, vi farò pesca-
tori di uomini” che ascol-
tiamo in questa domeni-
ca, scendano nel profondo 
del nostro cuore. Anche se 
non ne siamo degni, anche 
se abbiamo affondato i nostri 
sogni nel profondo del mare 
dell'abitudine, anche se ci 
siamo rasseganti a restare 
con le reti vuote, Gesù ci 

chiama a lavorare nella sua vigna. Lui ci 
conosce fino in fondo. Il solo che ci ama 
senza condizioni, senza misura, senza ten-
tennamenti. Si fida di noi. Potrebbe farne a 
meno, ma chiede il nostro aiuto. Ha bisogno 
di pescatori di umanità in tutte le periferie 
con cui veniamo a contatto. Gesù parla e la 
sua Parola ci guarisce. Perché è una Parola 
creativa, nuova e inattesa, gravida e 
feconda. Così proseguiamo in questo scor-
cio del 2020. Da discepoli. Buona settima-
na.  
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo  

Foglio n° 17- Domenica 26 gennaio 2020 

“La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la 
celebrazione dell’Eucaristia rendono possibile il rico-
noscimento fra persone che si appartengono. Come 
cristiani siamo un solo popolo che cammina nella sto-
ria, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che 
ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole 
essere non “una volta all’anno”, ma una volta per 
tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di 
diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 
nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo biso-
gno di entrare in confidenza costante con la Sacra 
Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi 
rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli 
forme di cecità” (Dalla Lettera apostolica di papa 
Francesco “Aperuit illis”). 



Lunedì 27 gennaio, S. Angela Merici                                2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella Can. Chiesa 
Parlato Aldo e Maria  
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
Martedì 28 gennaio, S. Tommaso d’Aquino           2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35   
ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di riposo 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa nella cappella delle suore carmelitane 
 

Mercoledì 29 gennaio                                               2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20  
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 30 gennaio                                               2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25   
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 31 gennaio, S. Giovanni Bosco, memoria                                 2Sam 11,1-17; Sal 50; Mc 4,26-34  
ore 15.00 (S. Rocco, cappella bg. Saretto): S. Messa 
ore 20.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa e collocazione della reliquia di don Bosco  
Anniversario: Giorio Secondo / int. pia persona.  
Sono invitati particolarmente gli ex allievi salesiani di Montà e S. Stefano 
 

Sabato 1° febbraio                                                  2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41   
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane  per il popolo 
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa 
 

ore 8.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): Benedizione delle candele 
e S. Messa  
Anniversario: Morone Pierino. Inoltre: Cauda Luciano / deff. famm. Giorio e 
Bellocchia 
 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa 
Anniversario: Boglione Bernardino e Maria. Inoltre: Sibona Annamaria, Simo-
ne e Teresa / Colonna Maria Luisa / Arduino Franco e Annarosa / deff. famm. 
Bertero , Bordone e Sedici 
 

ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale):  
Benedizione delle candele e UNICA S. Messa per le tre parrocchie di Montà 
 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): Benedizione delle candele e S. Messa 
Trigesima: Sandri  Maria Teresa. Anniversario: Bertero Ernesto e familiari / Abbà Domenico / Abbà Giuseppi-
na / Sclaverano Dino. Inoltre: Sibona Giorgio e Maria / Bertero Bartolomeo / Vigna Francesco, Antonio e Tunin  
Abbà Domenico e Teresa   
ore 11.00 (S. Maria del Podio): Benedizione delle candele e S. Messa 
Anniversario: Dacomo Tommaso / Marsero Franco / Tarasco Giovanni / Gonella Carlo e Anna / Bertorello Lorenzo. Inoltre: 
Martinelli Francesco / Finici Grazia / Cauda Giulia / Sibona Giuseppe / Sibona Severino e Caterina / Costa Annibale e Irma 
deff. famm. Costa e Gallo  

ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa   
Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 2 febbraio  
 3ª domenica del tempo 

ordinario (bianco) 
PRESENTAZIONE  

del SIGNORE 
Giornata per la VITA  

Ml 3,1-4; Sal 23;  
Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
“Siamo in sette, provenienti dalle cinque diocesi della provincia di Cu-
neo; viviamo qui a Fossano dal lunedì al venerdì, torniamo a casa nei 
weekend per prestare servizio nelle parrocchie delle nostre diocesi”. A 
parlare è Cristiano Bellino, 22enne di Bene Vagienna che, nonostante la 
giovane età, ha già compiuto una scelta decisiva per il suo futuro – 
quella di intraprendere il cammino per diventare sacerdote. Dopo un 
anno di preparazione a Torino, è approdato, da circa due, al Seminario 
Interdiocesano di Fossano, dove proseguirà la sua formazione: il percorso in totale, sette anni. 
“Sono cresciuto nell’ambiente della parrocchia, frequentando l’oratorio e i campi estivi; ho sem-
pre fatto il chierichetto e mi piaceva. Fino a quel punto il mio percorso era, per così dire, norma-
le; durante il triennio al liceo Ancina di Fossano, ho incominciato a pensare a una scelta più ra-
dicale. Fare l’animatore e il catechista era quello che mi appassionava, mi rendeva felice e mi 
faceva crescere. Poi ci sono stati gli incontri decisivi con i sacerdoti della mia parrocchia. Mi ha 
colpito il modello di una vita interamente dedicata agli altri, alla parrocchia e alla sua gente; mi 
ha colpito la figura del prete che accompagna tutti in ogni fase della vita, dalla nascita alla ma-
lattia. Si vivono esperienze di gioia e sofferenza attraverso la fede, che diventa l’esperienza 
centrale della vita.  



42ª GIORNATA PER LA VITA  

“Aprite le porte alla vita”! 
Domenica 2 febbraio: vendita delle  

primule nelle comunità di S.  Stefano  
(S. Maria del Podio, Valle S Lorenzo  

e N.S. delle Grazie) 
 

Domenica 9 febbraio: vendita delle primule nelle comunità di 
Montà (S. Antonio, S. Rocco e S. Vito) 

Il Centro di Aiuto alla Vita  (CAV) propone, come ogni anno,  
la vendita delle primule.   

Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una creatura che si 
apre alla vita. CAV - Alba - Via Mandelli, 9  

Accoglienza: venerdì ore 17 - 19 

 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

SACRAMENTO della  
CONFERMAZIONE 

 
 
 
 

A Montà 
Domenica 2 febbraio:  
ore 15.00, a S. Antonio: ritiro per cresimandi, geni-
tori, padrini e madrine  
Sabato 8 febbraio, ore 17.00 
Celebrazione della Cresima presieduta dal ve-
scovo mons. Gabriele Mana vescovo emerito 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. 

FESTA della PRESENTAZIONE  
di GESÙ al TEMPIO (Candelora) 

 
 
 
 
 
 

Le candele saranno benedette prima della Messa 
festiva di domenica 2 febbraio a S. Antonio alle 
8.00 e alle 10.00, a Valle S. Lorenzo alle 10.30  

e a S. Maria del Podio e S. Rocco alle 11.00 
Le candele benedette sono segno di Gesù luce del mon-
do.  Accese nelle case per la comunione agli infermi, o 
per la preghiera in famiglia, possono diventare un ri-
chiamo a essere luce del mondo. 

Appuntamenti per la  
FESTA di DON BOSCO 
“Miei cari, io vi amo di tutto cuore, e 

basta che siate giovani  perché io vi ami assai” (don Bosco) 
 
 

VENERDÌ 31 gennaio 
ore 15.00: (cappella del Saretto) S. Messa  
ore 20.30: (S. Antonio): S. Messa presieduta dal salesiano  
don Giuseppe GIANOLIO. Collocazione della reliquia di don 
Bosco. 
Sono particolarmente invitati i giovani e gli ex allievi salesiani. 
Segue momento di rinfresco.  

 
 

 

 

 

DOMENICA 9 febbraio 
Festa dei giovani  
ore 11.00:  S. Messa a S. Maria del Podio a cui sono invitati  
                   i giovanissimi e i giovani di tutta l’Unità Pastorale  
                   di Montà e S. Stefano   
ore 12.30: pranzo nel salone parrocchiale di S. Stefano 
I giovani che desiderano partecipare sono invitati a dare la pro-
pria adesione ai rispettivi animatori.  

N.B. Proseguono gli incontri per i giovani il mercoledì  
         alle 21.00 a S. Stefano e il venerdì alle 20.45  

         a S. Antonio.  

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 29 gennaio 
alle 20.45 a S. Antonio 

CELEBRAZIONI PER LA 
RIAPERTURA  

DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE   

  

Sabato 1° febbraio, ore 21.00 
Concerto inaugurale del restauro dell’organo della 
Chiesa Parrocchiale.  
Organo: Fabio Tafuni e Giacomo Barbero 

 
Sabato 14 marzo, ore 21.00 
“Mysterium Salutis” nell’ambito della “Settimana della 
Carità”:  Concerto per organo e coro spirituale – pagi-
ne di polifonia sacra di don Claudio Carena, con il 
gruppo Alba Vocal Ensamble diretto dal Maestro Giu-
seppe Olivero. 
Organo: Maestro Gabriele Studer 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

 

SONO TERMINATI I LAVORI  
NELLA CHIESA PARROCCHIALE  

DI MONTÀ 
Grazie di cuore a tutti coloro che in modi e forme diverse 
hanno lavorato, aiutato, offerto, donato. Durante la Messa 

della settimana saranno ricordati tutti i benefattori.  
Il Signore ama chi dona con gioia! (2Cor 9,6) 

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, 
altare, Croce sopra l’altare, battistero, ambone… 

IN SEGRETERIA E SUL BOLLETTINO  
È ANNOTATO L’IMPORTO DEI VARI ARREDI.  

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 si tengono nella parrocchia di 
Canale per tutta la vicaria.  

 
APPUNTAMENTI IN DIOCESI 

 
 
 
 

Venerdì 31 gennaio in Seminario:  
Adorazione mensile per coppie e famiglie, ore 20.45  

 
Domenica 2 febbraio ad Altavilla:  

Festa della famiglia e della vita, ore 15.00 Seminario: 
PGV Incontro “Andare va bene, ma serve un motivo”, 

ore 17.00 - 19.00  

 
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 

PASTORALE della SALUTE 
Sabato 1° febbraio, ore 8 -14: Convegno per operatori 
sanitari a Rodello 
 
Domenica 9 febbraio, ore 15.30: Celebrazione diocesana 
al Santuario della Moretta, in Alba 
 
Martedì 11 febbraio ore 16.30: Celebrazione presso la 
cappella dell’ospedale San Lazzaro, in Alba 
 

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). 

“Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi 
Pastorale della salute e 28ª Giornata del Malato 

nelle nostre parrocchie 
 
Lunedì 3 febbraio, memoria di S. Biagio 
ore 20.30: S. Messa a S. Vito per tutte le 
parrocchie dell’Unità pastorale di Montà e 
S. Stefano. Invocheremo la benedizione 
per la salute del corpo  

 
S. Messa e Sacramento  

dell’Unzione degli Infermi  
 

Martedì 11 febbraio: 28ª Giornata del Malato  
ore 10.00: nella casa di riposo “Ca’ Nostra” 
ore 16.30: nella casa di riposo “La Divina Misericordia”  
  
Mercoledì 12 febbraio 
ore 17.00: nel pensionato S. Giuseppe (carmelitane) 
 
Mercoledì 19 febbraio 

ore 15.30: nella casa di riposo “Le Acacie” 

Dal mese di febbraio inizierà la Benedizione 
delle Famiglie dell’Unità Pastorale che, da 
quest’anno (visto l’elevato numero di parroc-
chie), avverrà su richiesta.  
Chi desidera la visita del sacerdote con la relati-

va Benedizione, è invitato a farne richiesta, compilando il 
modulo 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 cassetta 
della posta della parrocchia o inviarlo via mail.  Si può 
anche stampare dal sito www.parrocchiemonta.it, compi-
larlo e consegnarlo nelle modalità sopra descritte.  

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


