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“E la strada si apre,
passo dopo passo.
Ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce:
si può vivere per l’unità”
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NOVENA DI NATALE

“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti per adorarlo” (M. 2,2)
Da lunedì 16 a lunedì 23 dicembre verrà
celebrata a S. Maria del Podio alle 20.30. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DA

DEPORRE NEL PRESEPE

Domenica 22 dicembre 
Nostra Signora delle Grazie: alle 9.30
Valle S. Lorenzo: alle 10.30
S. Maria del Podio: alle 11.00

CONFESSIONI RAGAZZI, 

GIOVANI E ADULTI

Per i ragazzi di IV – V elementare 

I e II Media

Lunedì 16 dicembre, nell’orario di catechismo 

Per tutti 

Lunedì 23 dicembre: dopo la Novena di Nata-
le a S. Maria del Podio
Martedì 24 dicembre: dalle 15.00 alle 18.00 a
S. Maria del Podio

RITIRO SPIRITUALE PER 

GIOVANISSIMI E GIOVANI

dell’Unità Pastorale: 
Domenica 22 dicembre ore 20.45 

MESSE DI NATALE 

Martedì 24 dicembre, alle 22.30: 
S. Messa della notte a S. Maria del Podio
Mercoledì 25 dicembre, alle 10.30: 
S. Messa a Valle S. Lorenzo 

ALCUNE DATE IMPORTANTI

° Giovedì 26 dicembre: 

Festa di S. Stefano Primo martire

ore 10.30: S. Messa a S. Maria del Podio

° Martedì 31 dicembre, 

ultimo giorno dell’anno

ore 17.30: Primi Vespri della solennità della
Madre di Dio e canto del Te Deum a Nostra

Signora delle Grazie

(non si celebra la Messa)
° Mercoledì 1° gennaio 2020, 

Solennità di Maria Santissima Madre di

Dio e 53
a
Giornata della Pace

La Messa delle 8.00 è sospesa
ore 10.30: S. Messa a S. Maria del Podio

° Domenica 5 gennaio: 

II domenica dopo Natale

ore 9.30: S. Messa a Nostra Signora delle

Grazie

ore 10.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo

ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio

° Lunedì 6 gennaio: 

Solennità dell’Epifania del Signore e

Giornata dell’Infanzia Missionaria

ore 10.30: Unica S. Messa a Valle S.

Lorenzo

ore 15.00 a S. Antonio: Tombola nel salone
sopra l’ex Centro anziani e premiazione del
“concorso fotografico presepi 2019”

° Domenica 12 gennaio: 

Festa del Battesimo del Signore

ore 10.30: Unica S. Messa a S. Maria del

Podio

Sono invitati i bambini battezzati nelle tre
parrocchie nell’anno 2019.

° Domenica 10 maggio: 
alle ore 11.00: Messa di Prima Comunione
a S. Maria del Podio

° Domenica 23 maggio: 
alle ore 17.00: Celebrazione della Confer-
mazione presieduta dal vescovo mons.
Marco Mellino 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
E DATE IMPORTANTI
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LA LETTERA DEL PARROCO

arissimi, 
con le parole di una nota canzone
dal titolo “E la strada si apre”, i
ragazzi di S. Stefano Roero mi

hanno accolto come nuovo parroco, la
domenica 6 ottobre u.s., nella chiesa par-
rocchiale. Mi piace dare inizio al nuovo
anno pastorale - che ormai ha preso il via
da alcune settimane - e pensare al prossimo
Natale, con questo leitmotiv che mette
insieme il cammino dell’Unità pastorale e
il mistero dell’Incarnazione che ci prepa-
riamo a celebrare. Uno “zoom” ci può aiu-
tare a fare alcune riflessioni.

“Passo dopo passo, 
su questa strada noi…”

È la strada che incrocia le nostre vite, ed è
quella che, giorno dopo giorno, siamo
chiamati a percorrere insieme. Attraversa i
nostri paesi, le nostre borgate fino a rag-
giungere le periferie più lontane dell’uma-
nità. Una bella immagine che è metafora
del cammino. S. Agostino, con una felice
espressione, diceva: “Via viatores quaerit
= “Io sono la via in cerca di viaggiatori”. 
La strada calpestata, attraversata, viene
percorsa in lungo e in largo, viene consu-
mata. Come fanno i bambini che sulla stra-
da imparano a camminare. Magari cadono,
ma si rialzano. Un nuovo anno pastorale è
un’occasione per rimettersi in cammino:
sulle orme del Vangelo, sui sentieri della

carità, della giustizia e della solidarietà.

Tutte le iniziative e le proposte devono
condurre le nostre comunità a mettersi al
passo dell’uomo come ci suggerisce il
nostro Vescovo nella sua ultima lettera
pastorale “Va’ e anche tu fa’ così”:
“I “malcapitati” dei giorni nostri non
hanno bisogno di trovare qualche samari-
tano sparso qua e là, ma comunità che si
aprono e che includono nel loro cuore le
persone. Lo vediamo bene nelle questioni
legate al sostegno delle persone costrette
alla migrazione. Non basta una rete effi-
ciente di Ong: occorrono comunità che
siano di sostegno concreto, che producano
una cultura condivisa, che si aprano deci-
dendo cosa lasciare di sé per arricchirsi di
altro”.

“E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce…”

Nel Natale, la venuta di Cristo sulla terra
ha spalancato il cielo e non è più così lon-
tano da non poterlo incontrare, abbracciare
e toccare: “Dio si è fatto come noi, per

farci come Lui!”. Questo annuncio, a dir
poco sconcertante, ci conduce a percorrere
nuove strade di perdono, di solidarietà, di
giustizia e di condivisione. Che senso
avrebbe celebrare il Natale, fare il presepe,
accendere le luci dell’albero, mangiare il
panettone senza la consapevolezza che il
cielo è aperto perché, come ricorda il pro-

“… e la strada si apre, passo dopo passo.
Ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce: 
si può vivere per l’unità...”

C
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feta Isaia, “Come un giovane sposa una
ragazza, così il tuo creatore sposerà te.
Come l’uomo gioisce per la sua sposa,
così il tuo Dio esulterà per te. (Is 62,4).
L’esperienza umana della relazione uomo-
donna che nel matrimonio assume un
impegno e una responsabilità, è quanto
mai significativa per comprendere il miste-
ro del Natale. Come nel matrimonio c’è
una promessa di fedeltà nella buona e nella
cattiva sorte, così il Natale diventa occa-
sione per dire al Signore: “Io accolgo Te,

nella gioia e nel dolore e prometto di

amarti tutti i giorni della mia vita”. Il
Natale è tutto qui! Bella scoperta, potrà
pensare qualcuno. Eppure bisogna proprio
che, nel mondo interiore di ciascuno di
noi, questa ritorni a essere davvero una
“scoperta”, una incredibile “novità”, un’e-
sperienza che ci segni dentro e ci cambi.
“Si tratta in fondo di riscattare il fatto
centrale della storia (da cui tutti contano
gli anni) dall’immensa banalizzazione che
troppo spesso lo nasconde alla nostra
attenzione; si tratta di riconquistare la
“verità” di una memoria imparagonabile,
oltre ai pensieri dei regali da ricevere e da
fare, oltre all’attesa dei pranzi insoliti. Si
tratta di ritrovare la realtà fondamentale e
perennemente viva dell’Unigenito eterno
di Dio che “per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo”. (Card. Biffi
agli studenti e docenti delle Scuole Medie
Superiori). 

“Si può vivere per l’unità”
La strada e il cielo aperti sono un chiaro
invito ad accorciare le distanze: in fami-
glia, tra colleghi di lavoro, tra vicini di
casa, tra parrocchie. È urgente passare
dall’ “Insieme è meglio!” all’ “Insieme è
necessario”. Non soltanto perché sulla
“cartina geografica” della diocesi sono
stati tracciati i confini delle parrocchie
attraverso le “UP” Unità Pastorali (una

sorta di ASL ecclesiale?), ma perché il
segno della presenza del Regno di Dio in

mezzo a noi è la carità sincera e l’unità

profonda: “Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt
18,20). In questo primo anno proveremo
ad abbozzare percorsi di comunione e di
fraternità nell’ambito della formazione
degli adulti (mercoledì pastorali), dei gio-
vani, delle famiglie (gruppi sposi, coppie e
famiglie). 
Desidero concludere questo saluto con le
parole che papa Francesco ha rivolto nel
messaggio Urbi et orbi in occasione del
Natale 2018: “Questa verità sta alla base
della visione cristiana dell’umanità. Senza
la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato,
i nostri sforzi per un mondo più giusto
hanno il fiato corto, e anche i migliori pro-
getti rischiano di diventare strutture
senz’anima. Per questo il mio augurio di
buon Natale è un augurio di fraternità.
Fraternità tra persone di ogni nazione e
cultura. Fraternità tra persone di idee
diverse, ma capaci di rispettarsi e di
ascoltare l’altro. Fraternità tra persone di
diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare
il volto di Dio a tutti coloro che lo cerca-
no. E il volto di Dio si è manifestato in un
volto umano concreto. Non è apparso in
un angelo, ma in un uomo, nato in un
tempo e in un luogo. E così, con la sua
incarnazione, il Figlio di Dio ci indica che
la salvezza passa attraverso l’amore, l’ac-
coglienza, il rispetto per questa nostra
povera umanità che tutti condividiamo in
una grande varietà di etnie, di lingue, di
culture…, ma tutti fratelli in umanità!
Allora le nostre differenze non sono un
danno o un pericolo, sono una ricchezza.
Come per un artista che vuole fare un
mosaico: è meglio avere a disposizione
tessere di molti colori, piuttosto che di
pochi! L’esperienza della famiglia ce lo
insegna: tra fratelli e sorelle siamo diversi
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l’uno dall’altro, e non sem-
pre andiamo d’accordo, ma
c’è un legame indissolubile
che ci lega e l’amore dei
genitori ci aiuta a volerci
bene. Lo stesso vale per la
famiglia umana, ma qui è
Dio il “genitore”, il fonda-
mento e la forza della nostra
fraternità. Questo Natale ci
faccia riscoprire i legami di
fraternità che ci uniscono
come esseri umani e legano
tutti i popoli. Consenta a
Israeliani e Palestinesi di
riprendere il dialogo e intra-
prendere un cammino di
pace che ponga fine a un
conflitto che da più di set-
tant’anni lacera la Terra
scelta dal Signore per
mostrare il suo volto d’amo-
re”.

Buon cammino, buon Natale. 
Don Paolo
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“Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita:
l’universo è pieno della sua presenza” (Sl 24)

ari amici, 
tra poco più di un mese sarà Natale e le nostre
comunità saranno invitate ad accogliere un Dio
Bambino: “si spalanca il cielo e tutto rinasce”.

Per l’uomo moderno il cielo è lo spazio entro cui si
muove il nostro pianeta e l’intero sistema solare, e nulla
più. Conosciamo la battuta attribuita a un astronauta
sovietico, di ritorno dal suo viaggio nel cosmo: “Ho girato a lungo nello spazio e non ho
incontrato da nessuna parte Dio!”. Il cielo, in senso religioso, è più uno stato che un
luogo. Dio è fuori dello spazio e del tempo e così è il suo paradiso.
Il Natale di Gesù ci ricorda che “Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i
suoi abitanti. È lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha stabilita: l’universo è pieno
della sua presenza” (Sl 24). Il mio personale augurio allora è quello di riconoscere questa
presenza silenziosa e misteriosa nella sua Parola, nell’Eucaristia, nel suo Perdono, nel
volto del fratello, nei gemiti della terra e nei gemiti dei bimbi che nascono. 
Con questi sentimenti che guideranno la nostra preghiera durante la Novena di Natale,
rivolgo i miei sinceri auguri:
– Al nostro vescovo Marco Brunetti, ai vescovi emeriti Sebastiano Dho e Giacomo

Lanzetti, ai collaboratori don Albertino, don Dario, don Gino, fra Luca, al diacono

Pierlorenzo, a tutti i sacerdoti della vicaria e ai sacerdoti e alle religiose carmelitane e
a quelli nativi di S. Stefano o che hanno lavorato nelle nostre comunità. 

– Al nuovo Sindaco e all’Amministrazione comunale, a tutte le associazioni presenti.
– A tutte le famiglie di S. Stefano 
– Agli ammalati e agli anziani che hanno bisogno della nostra preghiera e della nostra

amicizia.
– Agli ospiti delle nostre due case di riposo e a chi li assiste.
– Ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, speranza e futuro dell’umanità.
– Alle coppie di sposi.
– A chi soffre nel corpo e nello spirito.
– A tutti gli instancabili collaboratori (e sono veramente tanti!) che come “pietre vive”

della comunità lavorano nei diversi settori della pastorale.
– Alle persone che frequentano e a quelle che non frequentano.
– Agli amici di Montà “fuori porta” che ricevono e leggono il Bollettino interparrocchiale.

Buon Natale a tutti!
Aff.mi don Paolo, don Dario e fra Luca

C
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Il 20 ottobre un gruppo di padri sinodali
guidati dal cardinale Claudio Hummes ha
celebrato l’Eucaristia nelle catacombe di
Domitilla a Roma e sottoscritto un “Patto
per una Chiesa dal volto amazzonico,
povera e serva, profetica e samaritana”. 

La comunità, la terra che abito come “casa
comune” segna profondamente la mia vita
e in molte occasioni in cui essa è coinvolta
(lavoro, ricerca, comunità, Parola di Dio,
amicizie…) sono chiamato a fare una revi-
sione del cammino fatto e delle prospettive
future. 
Faccio mie alcune conclusioni del “Patto
delle catacombe 3” e le condivido con voi:
Desidero continuare a sperimentare la

forza del Vangelo che opera nei più piccoli,
in tutti i popoli, e mi invita ad una vita più

semplice di condivisione e gratuità. Nelle
Catacombe di Santa Domitilla, al termine
del Concilio Vaticano II, molti vescovi fir-
marono il “Patto per una Chiesa serva e
povera”. 
Un sentimento di urgenza si impone con
fermezza e coraggio di fronte alle aggres-
sioni che devastano il territorio amazzonico
e molta nostra terra, come verifichiamo in
questi giorni. Oggi mi impegno di fronte
all’estrema minaccia del riscaldamento glo-
bale e dell’esaurimento delle risorse natura-
li, a difendere i nostri territori, sostenendo
la biodiversità come incalcolabile valore e
le diversità del nostro “essere umani”.
Riconosco che non siamo i proprietari della
madre terra, mi impegno per un’ecologia
integrale, in cui tutto è interconnesso.
Rinnovo ogni giorno una comunione

PATTO DELLE CATACOMBE 

PER LA CASA COMUNE
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profonda con Dio e chi abita la terra con
una opzione preferenziale per i poveri, per
garantire il diritto di essere protagonisti
nella società e nella Chiesa, per aiutarli a
preservare le loro terre, culture, lingue, sto-
rie, identità e spiritualità. 
Nelle nostre parrocchie, unità pastorali,
diocesi, centro missionario e gruppi giova-
ni e non valorizziamo le diversità in un dia-
logo rispettoso con tutte le tradizioni spiri-
tuali.
Vorrei lavorare denunciando ogni forma di
violenza, ingiustizia sociale e guerra,
annunciando la novità liberatrice del Van-
gelo di Gesù Cristo,
per instaurare nelle
nostre Chiese parti-
colari uno stile di
vita sinodale, in virtù
del battesimo ricevu-
to, con particolare
attenzione ai più vul-
nerabili ed esclusi.
Una attenzione parti-
colare a chi è in
ricerca nella fede
e… incontra il silen-
zio di Dio e la nostra
indifferenza. 
Come desidero una ricerca fraterna sulla
Parola di Dio legata alla nostra vita!
Vorrei assumere davanti all’ondata del
consumismo uno stile di vita gioiosamente
sobrio, semplice e solidale con chi ha poco
o nulla; ridurre la produzione di rifiuti e
l’uso della plastica, favorire la produzione
e la commercializzazione di prodotti agro-
ecologici… Prendo atto del grande cammi-
no che si sta facendo insieme (chi produce
e chi consuma) con fatica.
Vorrei riconoscere il servizio profetico di
denunciare e riparare le ingiustizie, di
difendere la terra e i diritti dei più piccoli,
di accogliere e sostenere migranti e rifu-
giati. 

Coltivare vere amicizie esercitando il mini-
stero dell’ascolto, condividendo e rinno-
vando la speranza, nella incertezza del
cammino e senza visibilità.
Consapevole delle mie fragilità, mi affido
alla preghiera della Chiesa, all’amicizia di
don Paolo, don Dario e vostra. 
Desidero celebrare l’Eucaristia domenicale
come “un atto di amore cosmico: «Sì,
cosmico! Perché anche quando viene cele-
brata sul piccolo altare di una chiesa di
campagna, l’Eucaristia è sempre celebra-
ta, in certo senso, sull’altare del mondo».
L’Eucaristia unisce il cielo e la terra,

abbraccia e penetra
tutto il creato. Il
mondo, che è uscito
dalle mani di Dio,
ritorna a Lui in
gioiosa e piena ado-
razione: nel Pane
eucaristico «la crea-
zione è protesa verso
la divinizzazione,
verso le sante nozze,
verso l’unificazione
con il Creatore stes-
so». Perciò l’Eucari-

stia è anche fonte di luce e di motivazione
per le nostre preoccupazioni per l’ambien-
te, e ci orienta ad essere custodi di tutto il
creato” (Papa Francesco nella Laudato si’
n.11).
Invito a coinvolgerci con Gesù di Nazareth
che rompe i confini e ci accoglie come
siamo, per diventare capaci di vedere le
sofferenze dei popoli e inventare modi per
non essere indifferenti o vinti, ma per esse-
re una chiesa in “uscita” e in questo modo
farci vicino agli altri, promuovendo la
dignità di ogni uomo e donna. 
Non dimentichiamo che Dio ci ha creati
“creativi” e capaci di dono.

Gino 

... L’Eucaristia unisce il
cielo e la terra, abbraccia e

penetra tutto il creato.
Il mondo, che è uscito

dalle mani di Dio, ritorna
a Lui in gioiosa e piena

adorazione...
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Ingresso di don Paolo Marenco

nome del consiglio pastorale
delle comunità di Santa
Maria del Podio, Valle San
Lorenzo e Madonna delle
Grazie, oggi, intorno a questo

altare, salutiamo i sacerdoti presenti, ricor-
diamo i nostri missionari sparsi per il
mondo, e con gioia e gratitudine vogliamo
dare il nostro “benvenuto” a don Paolo!
Benvenuto come parroco nel nostro picco-
lo ma vivace paese di Santo Stefano
Roero.
Grazie per aver accettato questo nuovo
incarico, sicuramente gravoso, ma che
investe di impegno anche tutti noi, che da
ora in poi, in unità pastorale con le parroc-
chie di Montà, ci impegniamo a portare
avanti un cammino fatto di collaborazione,
fiducia e corresponsabilità.

Vogliamo infatti essere autenticamente
responsabili della vita delle nostre comu-
nità cristiane: bambini, giovani, adulti,
anziani... ciascuno di noi secondo i propri
doni e il proprio sapere, tutti discepoli e
tutti sacerdoti, chiamati ad essere lievito
vivo nel mondo.
Sul solco già tracciato per tanti anni dal
nostro amato don Vincenzo e successiva-
mente da don Gino, che con spirito di ser-
vizio e grande saggezza ci ha accompagna-
ti fino ad oggi, e che continuerà a collabo-
rare con noi, ora il nostro cammino si
arricchisce della tua presenza, don Paolo.
Presenza che ci sarà di stimolo per

approfondire e migliorare le realtà che già
rendono vive le nostre comunità, per vive-
re con rinnovata partecipazione e assiduità
le celebrazioni eucaristiche domenicali, e

Domenica 6 ottobre 2019

A
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là dove sarà necessario per tracciare nuovi
percorsi di incontro, di festa, di impegno e
di preghiera.

Nelle nostre comunità saremo affiancati da
don Dario Saglietti, la cui presenza oggi
insegna a noi tutti che il tempo del cammi-
nare, della fedeltà a un impegno preso, del
mettersi al servizio... non finiscono mai,
neppure a 80 anni!
Grazie don Dario e benvenuto tra noi!
Ricordiamo inoltre fra Luca di Pietro, con
cui presto inizieremo a collaborare come
unità pastorale per dare nuovi stimoli e
attenzioni al mondo giovanile, per far cre-
scere sempre di più una Chiesa giovane e
aperta al mondo.

Auspichiamo che le nostre comunità, con
la guida di don Paolo, sappiano mettere
radici profonde nel Vangelo, riscoprendo la
bellezza della parola di Dio, per ripartire
con slancio verso gli altri e dare così con-
cretezza ad una Chiesa che non sia ripiega-
ta su sé stessa, ma in uscita verso il
mondo, proprio come ci esorta a fare

papa Francesco. 

Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci
doni prospettive nuove:
forza per costruire momenti di incontro,
gioia per trasmettere la fede ai più piccoli,
creatività e audacia per percorrere strade
nuove, carità e misericordia per non
dimenticare chi è ai “margini”.

Se sapremo tenerci per mano, aiutarci nelle
difficoltà, fare festa insieme, tenere sempre
acceso il fuoco del Vangelo, se sapremo
riconoscerci fratelli nello spezzare il pane,
essere capaci di servizio e nello stesso
tempo riuscire a dire “siamo servi inuti-
li”... allora le nostre comunità saranno
veramente vive in comunione nel Signore
e porteranno frutti in abbondanza.

Buon cammino!
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«Tornano i frati Francescani a Canale, al
santuario di Mombirone: sarà una grande
grazia per la diocesi»: lo annuncia il
vescovo di Alba Marco Brunetti, che ha
molto creduto nel prezioso aiuto, un rien-
tro dopo decenni. Spiega monsignor Bru-
netti: «I Francescani avranno il compito di
animare il santuario canalese: è un impe-
gno a cui tengo in modo particolare. Già
nella mia prima lettera pastorale del 2018,
Gesù cammina con noi, ho affermato
quanto sia importante valorizzare i santua-
ri come luoghi privilegiati nei quali, attra-
verso la presenza di sacerdoti o religiosi,
la vita spirituale possa avere accompagna-
mento e riscontro. Quindi, l’arrivo dei frati
a Mombirone potrà ora permettere ai fede-
li di avere un riferimento concreto». Ma
c’è molto di più, in questi tempi aridi di
vocazioni: «I Francescani si metteranno al
servizio delle parrocchie della vicaria che
fa capo a Canale, Montà, Vezza, Castelli-
naldo e Santo Stefano Roero. I sacerdoti e
le comunità avranno così un importante

affiancamento grazie a questi religiosi». Il
gruppo dei frati Minori al santuario di
Mombirone sarà composto da: Gabriele
Dall’Acqua, nato a Mantova nel 1982, pre-
sbitero dal 2017, responsabile della frater-
nità; Paolo Bergamaschi, originario di
Lodi (dove è nato nel 1975 e dove è stato
ordinato il 27 ottobre 2019), diacono dal
2018, sarà l’economo; Luca Di Pietro,
nato a Piansano, in provincia di Viterbo,
nel 1974, diacono dal 2018 (è stato ordina-
to a Lonigo, nel Vicentino, il 12 ottobre
2019). «I frati Francescani, tutti giovani,
sono per noi un bellissimo dono», sottoli-
nea ancora il vescovo di Alba. «Sono con-
vinto che la Chiesa sia costituita da mini-
steri e carismi e il carisma religioso è
molto importante: in diocesi abbiamo Pao-
lini, Somaschi, Giuseppini del Marello,
suore Paoline, Pie discepole, Figlie di
Maria Ausiliatrice, Luigine e Giuseppine
di Pinerolo oltre alle Domenicane e alle
Adoratrici a Canale. Il fatto che si inserisca-
no – di ritorno – i Francescani sarà un grande

Tre giovani
Francescani
per la diocesi

di Alba
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Nuovo orario delle Messe festive e feriali

Dalla prima domenica di novembre è entra-
to in vigore il nuovo orario delle Messe.

MESSE FERIALI

Lunedì 

ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella
suore carmelitane)

Martedì

ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella
suore carmelitane)

Mercoledì

ore 16.00: Valle S. Lorenzo (Casa di ripo-
so “Le Acacie”) (1° e 3° mer-
coledì del mese) 

Giovedì 

ore 17.00: S. Maria del Podio (cappella
suore carmelitane)

Venerdì 

ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella
suore carmelitane)

Sabato 

ore 17.00: S. Stefano Roero (cappella
suore carmelitane)

ore 18.30: a Montà (cappella Can. Chiesa)

MESSE FESTIVE 

ore 8.00: S. Antonio (chiesa S. Michele)
ore 9.30: Nostra Signora delle Grazie

ore 10.00: S. Antonio (vecchia parrocchia-
le)

ore 10.00: S. Vito
ore 10.30: Valle S. Lorenzo

ore 11.00: S. Maria del Podio 

ore 11.00: S. Rocco
ore 17.30: S. Antonio (cappella Can.

Chiesa)

N.B. La prima domenica di ogni mese:
unica S. Messa alle 10.00 a S. Antonio

per le tre comunità di Montà.

(Le Messe delle 8.00 e delle 17.30 saranno
celebrate regolarmente).

La seconda domenica di ogni mese: 
unica S. Messa alle 11.00 a S. Maria del

Podio per le tre comunità di S. Stefano. 

arricchimento. Sono grato al provinciale
fra Enzo Maggioni e al Capitolo della pro-
vincia Sant’Antonio del Nord Italia per
aver preso in considerazione e poi accolto
la mia proposta: si tratta infatti di un dialo-
go che prosegue da tre anni. La diocesi di
Alba in questi ultimi tre lustri ha peraltro
dato ai Francescani cinque vocazioni, tre
ragazzi e due ragazze: si potrebbe parlare
quasi di una “restituzione”». Le nostre par-
rocchie ne trarranno notevole giovamento
spirituale: «Gradualmente i frati si inseri-
ranno e con il tempo potranno dare una
mano anche in diocesi in qualche settore –

mi viene in mente la carità –, oltre ad
assolvere al loro ruolo nelle parrocchie»,
dice il vescovo. Mentre i parrocchiani sono
al lavoro per preparare gli alloggi, c’è gran
fermento a Canale per organizzare l’acco-
glienza: «Abbiamo pensato a un momento
ufficiale, che coinciderà con la Giornata
mondiale del povero, il 17 novembre, fis-
sato alle 15.30, nella parrocchia di San Vit-
tore. Sarà una festa corale per dare il ben-
venuto ai giovani Francescani che ci aiute-
ranno a camminare nella fede», conclude
Marco Brunetti.
(da Gazzetta d’Alba, Maria Grazia Olivero)

COMUNICAZIONI
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Don Dario Saglietti, 80 anni, è nato a
Castagnole Lanze e dopo un’esperienza
come viceparroco a Montà con don Sibona
e a Cherasco, è stato parroco di Castelrotto
dal 1973, di Guarene Ss. Pietro e Bartolo-
meo dal 1994 e di Vaccheria dal 2004 fino
allo scorso mese di agosto.
Dal mese di settembre risiede nella casa
canonica di S. Stefano e collabora nella
nostra Unità Pastorale. 

Fra Luca Di Pietro, 44 anni, è nato a
Piansano (Viterbo) e fin da ragazzo ha par-
tecipato alla vita della sua parrocchia,
facendo servizio in vari ambiti. Dall’ani-
mazione dei ragazzi di Azione Cattolica al
sostegno dei migranti nell’ambito della
Caritas, Luca ha sentito crescere il deside-
rio di dedicarsi completamente agli altri.
Da qui la scelta di diventare prete ed entra-
re a far parte dei frati di san Francesco
d’Assisi. Proviene dal convento San
Daniele di Lonigo (Vicenza), dove era

BENVENUTI DON DARIO E FRA LUCA
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impegnato nella Pastorale giovanile e ha
proseguito gli studi in Teologia spirituale.
Sabato 12 ottobre è stato ordinato sacerdo-
te. Da pochi giorni si è trasferito nella fra-
ternità francescana di Canale / Santuario di
Mombirone) con altri tre confratelli (fra
Gabriele e fra Paolo) e collaborerà con le
parrocchie della nostra Unità Pastorale. 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Il Battesimo è la porta di tutti i sacramenti,
l’inizio della grande avventura della fede
nel Dio di Gesù Cristo inseriti nella Chie-
sa. È per eccellenza un appuntamento
ecclesiale di tutta la comunità. Con il Con-
siglio Pastorale e in comunione con la
chiesa diocesana si è scelto di celebrarli in
alcune domeniche durante l’anno nelle
rispettive comunità parrocchiali di prove-
nienza. Più che l’urgenza e quindi la fretta
di battezzare i bambini, chiediamo a geni-
tori, padrini e madrine la consapevolezza
di questa scelta, per cui ogni data dei batte-
simi è preceduta da alcuni incontri di pre-
parazione per questa importante scelta.
Indicazioni: 
Alla nascita: Nei giorni della nascita, se
possibile, si avvisi il parroco o i responsabili
delle comunità. Faremo suonare le campane
a festa per il grande dono della vita.
Gli incontri di preparazione sono un picco-
lo itinerario di fede per tutta la famiglia per

cui si richiede la presenza di entrambi i

genitori, e dei padrini, salvo particolari
difficoltà.
È auspicabile che i genitori partecipino agli
incontri prima della nascita del bambino.

Date proposte per la celebrazione:

Parrocchia S. Maria del Podio:

Domenica 29 dicembre: ore 16.00
Domenica 26 gennaio: ore 16.00
Sabato Santo (Veglia Pasquale): ore 21.00
Domenica 19 aprile (Domenica in Albis):
durante la Messa
Domenica 31 maggio, ore 16.00 
(durante la Messa)
Domenica 28 giugno, ore 16.00
Domenica 26 luglio, ore 16.00
Domenica 30 agosto, ore 16.00
Domenica 27 settembre
Nella parrocchia di S. Lorenzo la terza

domenica del mese.

CELEBRAZIONE DEI FUNERALI

Il momento della morte è sempre un
momento di grande intensità e un’occasio-
ne per partecipare al dolore di una famiglia
segnata dal lutto e, nel contempo, può
diventare un’occasione per professare la
fede nella risurrezione.
In questa luce desidero richiamare alcuni
tentativi di cammini comuni. 
1. La veglia di preghiera si celebra la sera

che precede la celebrazione del funerale,
quando è possibile, con la presenza del
sacerdote o del diacono, altrimenti, di
una religiosa o di fedeli laici opportuna-
mente preparati.

2. La veglia di preghiera non si riduca a

una semplice recita (a volte frettolosa)
del Rosario, ma sia un’occasione per
intrecciare la vita del defunto con i più
importanti misteri della vita di Cristo e
di Maria alla luce della Parola di Dio.
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3. La celebrazione funebre sia possibil-
mente uguale per tutti.

4. L’ingresso in chiesa del feretro sia
accompagnato da un solo canto che
esprima la preghiera della comunità cri-
stiana che affida al Padre della vita la
persona cara. 
Si eseguano canti adatti con testi appro-
priati affinché si aiutino i fedeli a vivere
una celebrazione di speranza e di vera
fede in Gesù Risorto. Si canti l’alleluia.
«Anche nella celebrazione delle esequie
il canto riveste particolare importanza:
può aiutare a esprimere il dolore di fron-
te alla morte, la speranza che anima la
vita del cristiano, la consolazione della
fede. Proprio per questi motivi, per
quanto è possibile, è bene che le esequie
siano celebrante con il canto (Precisa-
zioni, n. 4)».

5. È opportuno che eventuali mazzi di

fiori donati alla famiglia siano lasciati
all’esterno della chiesa perché non si
riduca il presbiterio e lo stesso altare a
un’infiorata di cattivo gusto. I fiori sono

per la liturgia e devono aiutare a prega-
re. In alcuni casi, possono essere portati
prima della celebrazione per poterli col-
locare e sistemare secondo il tempo
liturgico. 

6. Il rito prevede anche la possibilità, in
certi casi, della celebrazione della Paro-
la di Dio con le esequie senza la cele-
brazione eucaristica. È una possibilità
da tenere presente.

7. È bene che interventi o parole di com-

miato siano molto essenziali e sobrii e
siano pronunciati durante il rito delle
esequie al termine della celebrazione
come previsto dal rito stesso. In ogni
caso è sempre necessario accordarsi con
il sacerdote prima della medesima. È
preferibile invitare l’assemblea a unirsi
alla preghiera dei fedeli con intenzioni
che tengano presente il vissuto della per-
sona defunta. 

8. Al termine della celebrazione in chiesa
si accompagna il defunto al cimitero: in
auto a S. Maria del Podio e N.S delle

Grazie e a piedi a Valle S. Lorenzo.

È la seconda lettera pastorale del nostro
Vescovo. Dopo Gesù cammina con noi,
pubblicata nel secondo anno del suo
mandato, ecco ora “Va’ e anche tu fa’
così”, firmata il 10 agosto scorso, solen-
nità di S. Lorenzo, diacono e martire,
nonché patrono della città di Alba.
“Va’ e anche tu fa’ così”, sono le parole
che Gesù pronuncia alla fine della para-
bola del buon Samaritano, presa ad
icona di questa seconda lettera pastorale,

incentrata tutta sul tema della carità.
La carità quella vera, autentica ed evan-
gelica, tiene a precisare il Vescovo nel-
l’introduzione, non è quella fatta con la
semplice elemosina, come più volte ci
ha ricordato papa Francesco. 
La carità interpella tutti indistintamente.
È nel DNA di ogni cristiano. Non è
qualcosa che possa essere delegato,
come spesso purtroppo accade, a qual-
cuno, ad un ufficio apposito, alla stessa

Seconda Lettera pastorale di mons. Marco Brunetti:
“Va’ e anche tu fa’ così”
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Caritas o a esperti in problemi sociali.
Nella testimonianza quotidiana e con-
creta della carità, i cristiani si giocano
la propria credibilità. È questo lo stile
di vita che li caratterizza, sopra ogni
cosa.
Gesù stesso afferma: “da questo cono-
sceranno tutti che siete miei discepoli,
se avete amore gli uni per gli altri”.
Sono tre le parti in cui è suddivisa la
lettera pastorale. Si parte con un’ap-
profondita analisi della società in cui
siamo immersi. 
Una società liquida, segnata dal relati-
vismo, dall’individualismo e da quella
“cultura dello scarto”, da cui spesso ci
mette in guardia papa Francesco, denun-
ciando gli idoli della finanza e del pro-
fitto, cui tutto è assoggettato, dignità
umana inclusa. L’assenza di valori è
ancora più grave della stessa crisi eco-
nomica che, in questi ultimi anni, ha
pesantemente segnato la vita delle fami-
glie e delle nazioni. 
Un aumento globale di povertà e nuove
povertà (mancanza di reddito, disoccu-
pazione, giovani senza futuro, immigra-
ti in fuga dalla disperazione, disugua-
glianze, ingiustizie sociali…) non hanno
trovato risposta in una politica del tutto
ignara del “bene comune”. 
Poveri e nuovi poveri interpellano la
Chiesa. Come il buon Samaritano essa è
chiamata non a una semplice opera di
assistenza sociale, sia pure meritoria,
ma ad una carità che ha senso solo se
legata alla salvezza e alla verità. Chi si
impegna nell’aiuto ai poveri, sottolinea
il Vescovo, deve sentirsi missionario,
vale a dire un annunciatore di Cristo,
non dell’uomo, pur occupandosi di cose
molto umane. Senza di ciò la carità non
è educazione alla fede che ci salva, sia
in chi la pratica sia in chi ne riceve il
beneficio.

I poveri e gli ultimi, per il Vangelo,
sono beati. Non per la loro situazione di
indigenza, che va combattuta e superata,
ma perché sono oggetto della predile-
zione e dell’amore di Dio.
Dio stesso si identifica con gli ultimi
della terra o con quelli che noi conside-
riamo gli ultimi.
E così Gesù, al momento del giudizio
universale, può dire: “ogni volta che
avete fatto queste cose ad uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me”.
I poveri, come ricorda papa Francesco,
hanno molto da insegnarci. Ci interpel-
lano e ci scomodano; mettono in crisi le
nostre certezze, la nostra stessa fede e la
fedeltà alla sequela del Signore. La con-
divisione dei beni con i poveri non è
semplicemente una scelta morale che
migliora la nostra vita e ci mette la
coscienza a posto. È invece un grande,
profondo, forte e deciso atto di giustizia
non solo sociale quanto vocazionale. I
poveri sono il passaporto per il Paradi-
so, ha detto papa Francesco nel novem-
bre 2017, in occasione della prima gior-
nata mondiale dei poveri. Nella seconda
parte della Lettera pastorale il Vescovo
si sofferma, esplicitamente, sulla para-
bola del buon Samaritano, con una sti-
molante riflessione su che cosa vuol
dire “prossimità” e “farsi prossimo”. 
Chi davvero nella parabola dell’evan-
gelista Luca è il vero povero? Il malca-
pitato aggredito dai briganti mentre
scendeva da Gerusalemme a Gerico o
piuttosto il sacerdote, il levita, preoccu-
pati soltanto dei loro affari religiosi?
Tutti, senza eccezione, come il buon
Samaritano (che era uno straniero, uno
scomunicato), siamo chiamati a farci
prossimo. 

Mons. Marco Brunetti
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SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Nel mese di ottobre è attiva la segreteria interparrocchiale 

che rimane aperta il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00

a S. Maria del Podio.

Grazie di cuore a Domenica, Carla, Caterina, Lorenzina, 
Malvina, Rita e Marisa per la disponibilità.
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Gesù parlava in parabole. Basta scorrere le
pagine dei Vangeli per averne la prova. E
dobbiamo presumere che non lo facesse
raramente, a giudicare dal numero di para-
bole che gli evangelisti ci hanno trasmesso. 
Si ha l’impressione che Gesù considerasse
questo modo di esprimersi come il più ade-
guato alla capacità di comprensione degli
ascoltatori e quindi il più adatto a trasmet-
tere efficacemente il suo messaggio. 
Spesso oggi, per parlare di Dio si utilizza
un linguaggio a volte generico, lontano
dalla realtà, stentato o lo si fa con fatica.
Forse dobbiamo, tutti, andare a “scuola” da
Gesù e imparare che per raccontare di Dio
non dobbiamo far altro che “copiare” da
Gesù e utilizzare le sue stesse parole, i suoi
stessi esempi che erano chiari allora come
lo sono oggi.
In questo anno catechistico abbiamo deciso
di partire proprio dalle parabole di Gesù
per imparare a conoscere meglio lui, il
mistero di Dio e il suo grande amore che
ha nei nostri confronti.
Con i bambini del secondo anno abbiamo,
fino ad ora, letto e conosciuto tre parabole:
La parabola della Pecorella smarrita (Luca
15, 3-7), che per noi è diventata la parabola
della capra sperduta, la parabola della
Moneta perduta (Luca 15, 8-10) e la para-
bola del Padre misericordioso (Luca 15,
11-32).
Ecco qui di seguito quanto i bambini hanno
imparato (e dovremmo farlo anche tutti
noi) da questi tre racconti, brevi ma carichi
di significato.
Impariamo anche noi, allora, che per dire
delle grandi cose bastano delle poche e
semplici parole, purché scaturiscano dal
nostro cuore.

Elisa, catechista di seconda 

…Gesù parlava in 
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 parabole… e noi?...
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«La nostra esperienza tra i nomadi (sono
esattamente tre mesi il 4 gennaio) è arriva-
ta a una conclusione cortissima: che i
pastori Gabra – pur nel loro ambiente ari-
dissimo e nella durezza della vita – sentono
come ogni uomo i problemi fondamentali
della vita. Quanto avrei desiderato che tu
fossi stato con noi in questi mesi quando
don Venturino – con quel suo fare quasi
socratico – estraeva dalla mente e dal
cuore di questi uomini le conclusioni sugli
eterni problemi dell’uomo (dove andiamo?
etc…). Era quello che tu hai sempre inse-
gnato: l’homo religiosus visto in concreto
tra le tribù più sperdute dell’Africa». 
23 novembre 1973 
(Father Tablino a Don Rossano)

“Oh Maikona, oh Maikona tutta sassi,
Tutta sole e tutta spine, Se io sempre in te
restassi Troverei la felicità E il missionar
l’ha mai tremà E mai la trema, e mai la
trema. E il missionar l’ha mai tremà, E mai
la trema, lontan da cà” 
Don Molino, che era anche poeta e musici-
sta, compose numerosi canti in lingua
borana, in kiswahili e in italiano, anche su
Maikona. Cantavamo questi ultimi per aiu-
tarci a sopportare isolamento e fatica”
(Christianity among the nomads, Fr Paolo
Tablino). 
Se dovessimo raccontare i nostri 40 gior-

ni kenioti, in qualche manciata di parole,
potremmo dire: canto, colore, sorrisi,

gioia, vita, polvere, incontri.... In questo
lungo trascorrere del tempo molto abbiamo
visto, raccolto, ascoltato, odorato e tentato

di “restituire” e donare, per ciò che erava-
mo capaci. Siamo tornate a mani e cuori
colmi, ora abbiamo il dovere di mettere in
circolo ciò che abbiamo ricevuto. Siamo
partite il 14 di luglio scorsi con curiosità
ma anche un po’ di timore, a valigie colme
ma allo stesso tempo vuote, e siamo state
accolte da due famiglie di Marsabit (presso
le quali rientravamo per cena e la notte) e
con le quali siamo state famiglia e abbiamo
vissuto, camminato e raccolto, giorno per
giorno. 
Patrizia Manzone, missionaria laica origi-
naria di Monforte d’Alba da 10 anni resi-
dente in Kenya (già collaboratrice della Fr
John Memorial School - Marsabit e dal
gennaio scorso responsabile dell’asilo dio-
cesano Montessori Pre School), ha coordi-
nato e scandito le nostre giornate, accom-
pagnandoci ad incontrare molte persone e a
riscoprire le orme dei nostri missionari sto-
rici tra i quali citiamo i sacerdoti: Tablino,
Rinino, Asteggiano, Molino, Tibaldi,
Rocca, Venturino e Pellerino (e a conosce-
re mons. Ambrogio Ravasi, vescovo emeri-
to di Marsabit... 90 anni e una vera forza
della natura!). Abbiamo principalmente
incontrato le persone dei vari villaggi,
siamo entrate e accolte nelle loro case con
sana curiosità, e semplicemente abbiamo
trascorso del tempo. Abbiamo affiancato i
missionari locali: Patrizia Manzone in pri-
mis; i sacerdoti, tra cui padre Tito referen-
te per i giovani di Marsabit, le suore di
Madre Teresa/Charity Sisters nelle loro
strutture (in Marsabit e Nairobi) e nelle
loro uscite, 44 le suore di Fatima Home

canto, colore, sorrisi, gioia, vita, polvere, incontri

40 GIORNI KENIOTI
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presso il loro Centro di Diribgombo dedi-
cato ai bambini portatori di disabilità, i
consacrati comboniani; abbiamo visitato
la diocesi di Marsabit in lungo e in largo,
abbiamo “respirato la diversa aria” di Nai-
robi (nelle varie strutture e nello “Slum” -
baraccopoli) e della costa (passando attra-
verso Malindi, Mumbasa e l’isola di Lamu,
per breve tempo). Potranno sembrare paro-
le retoriche, ma l’Africa, il Kenya, le per-
sone, i volti, ti interpellano, ti mettono in
discussione, scrollano ciò che tu sei, ti
domandano: “che cosa fai tu della tua
vita? che cos’è la tua vita?”. Cambiare
casa e abitudini, permettono di vedere oltre
l’oceano in modo diverso. Passo dopo
passo, con sana curiosità, fianco a fianco,
sfiorandone tutti i colori e le sfumature del-
l’umanità (che in ogni parte del mondo ha
le sue risonanze). 
Ora, oggi non ci resta che essere testimoni
e voci “a casa nostra” di ciò che abbiamo
visto, con gratitudine non dimentichiamo
ciò che abbiamo respirato, sentito, vissu-
to... i passi intrapresi e le persone con cui
abbiamo camminato, coloro ai quali ci

siamo affidate (quanto è importante metter-
si nelle mani di qualcuno, con fiducia e
senza sapere), gli sguardi che abbiamo
incrociato... La gioia e l’abbondanza condi-
visa, talvolta la sofferenza palpata, la forte
dignità, l’umanità nelle sue molteplici
forme e sfumature (in qualsiasi angolo del
mondo tu vada).
A tutti sentiamo il dovere di ricordare che
casa è ogni angolo del mondo e di quanto
non dobbiamo dimenticare di essere umani. 
Quando lo straniero sei tu e ti accolgono
come un figlio. 
Quando lo straniero sei tu e sei uno di
casa. 
Quando lo straniero sei tu e nessuno pensa
male di te. 
Quando lo straniero sei tu e le persone ti
guardano con sana curiosità. 
Quando lo straniero sei tu e talvolta l’uo-
mo nero sei proprio tu. 
Quando lo straniero sei tu e le culture si
incontrano e si scontrano. 
Quando lo straniero sei tu ma siamo “tutti
sotto lo stesso cielo”.

Sara e Betta
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Vengo a voi con questo scritto poiché il
nostro parroco, don Paolo Marenco, mi ha
chiesto di scrivere un articolo sul 25° della
mia consacrazione religiosa che celebrerò
il giorno 1° dicembre alle ore 15,30 nella
chiesa parrocchiale di S. Maria del Podio a
S. Stefano Roero. 
Parlare della mia consacrazione religiosa è
per me sempre motivo di profonda gratitu-
dine e di gioia. La GIOIA, credo proprio
sia questo elemento che caratterizza un po’
l’intera mia persona e dunque anche la mia
vita di consacrazione. Nella mia vita con-
sacrata ho dovuto affrontare diverse prove
e diversi momenti di profonda solitudine
ma posso affermare che mai in me è venu-
ta meno quell’intima gioia di appartenere
al Signore a cui fa cenno s. Paolo nella
Lettera ai Romani: “Chi ci separerà dall'a-
more di Cristo? Forse la tribolazione, l'an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità,
il pericolo, la spada? Ma in tutte queste
cose noi siamo più che vincitori grazie a
colui che ci ha amati.” Sentirmi amata da
Dio è la costante di tutte le mie giornate ed
è quello che mi porta ad affermare che la

mia vita è bellissima nonostante le sue
numerose difficoltà. La GIOIA era anche
la grande caratteristica che desiderava
Teresa d’Avila per i suoi monasteri. Para-
dossalmente nei monasteri carmelitani
riformati dalla Santa si equiparava i
momenti di gioia e di svago all’Orazione,
infatti la regola teresiana prevede ogni
giorno due ore di Orazione e due ore di
Ricreazione. È dunque anche spiegabile
che il grande Santo della GIOIA che è Don
Bosco abbia voluto scegliere tra gli innu-
merevoli Santi proprio Santa Teresa d’Avi-
la come patrona dell’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice. Ed è proprio all’interno
di un cortile salesiano, quello dell’ex asilo
di via Accademia sito in Alba, che è sorta
in me, vedendo la gioia delle mie suore, il
desiderio di consacrarmi al Signore. Di
tutto: GRAZIE!!! Sono molte le persone
che devo ringraziare per avere accompa-
gnato il mio cammino, preferisco non fare
elenchi perché sono certa che dimentiche-
rei qualcuno. 
A tutti GRAZIE per gli esempi ricevuti,
per la gioia condivisa, per le difficoltà in
cui sono stata sostenuta. Un grazie partico-
lare va comunque ad ogni sorella della mia
comunità e alla mia Superiora suor Angeli-
ta che in questi anni ha voluto e saputo
accompagnare il mio cammino di consa-
crazione al Signore. Un grazie a don Paolo
Marenco per la valorizzazione e per la pro-
mozione della vita consacrata nelle nostre
parrocchie, a mons. Piergiorgio Micchiar-
di, vescovo emerito di Acqui Terme e a
tutti quelli che hanno preso parte, nella
gioia, al mio 25° di consacrazione al
Signore, domenica 1° dicembre.

Suor. Luigina Ariu



23

Cari don Paolo e don Dario,
benvenuti a S. Stefano! Ci vogliamo presen-
tare: siamo i bambini, i ragazzi e gli operato-
ri dell’Estate Ragazzi e dell’Estate Bimbi di
S. Stefano. Dovete sapere che ogni anno,
durante tutto il mese di luglio, la piazza della
chiesa di Santa Maria del Podio “è vittima”
di una piacevole invasione. Ogni giorno dal
lunedì al venerdì una sessantina di noi bam-
bini e ragazzi, accompagnati da una quindi-
cina di operatori, “invadiamo” gli spazi par-
rocchiali. 
La nostra giornata inizia presto: fin dalle 8
iniziano già ad arrivare i primi ragazzi e
cominciano i primi giochi, alcuni di noi,
quest’anno, erano imbattibili a Schiacchia7!
Verso le 9, dopo l’appello e una prova del
balletto per lo spettacolo finale (siamo anche
attori, ballerini, scenografi!) iniziano i giochi
e i laboratori. Siccome siamo tanti e di tante
età diverse, ci dividiamo in “grandi” e “pic-
coli”, ma non mancano giornate in cui ci
divertiamo tutti insieme. Dopo la pausa
pranzo ci dedichiamo ai “corsi”: calcio, sce-
nografia, danza, teatro. Quest’anno il tema
della nostra Estate Ragazzi erano i Musical
e, con la collaborazione di tutti, abbiamo
preparato uno spettacolo per la festa finale, è
stato davvero uno spasso, avreste dovuto
vederci come eravamo divertenti a ballare
“Grease” tutti insieme!!
Ogni giovedì andiamo a rinfrescarci presso
la Piscina Albamare, dove non mancano mai
scherzi a bordo vasca, tuffi e mega spruzzi!
Come ogni anno abbiamo anche organizzato
una gita al Parco Acquatico Le Caravelle di
Ceriale, anche qui ci divertiamo sempre tan-
tissimo sugli scivoli e nella grande piscina
ad onde.
Siccome amiamo molto stare a contatto con
la natura, in una calda giornata, abbiamo
raggiunto a piedi i Piloni di Montà passando
nei sentieri nelle Rocche. In questo bellissi-
mo luogo, abbiamo trascorso tutta la nostra

giornata e nel pomeriggio il nostro caro don
Gino ci ha raggiunti e ci ha invitato a riflet-
tere sulla Parabola del Buon Samaritano.
Con parole semplici ci ha spiegato l’insegna-
mento di Gesù, è stato davvero un bel
momento! 
I bambini più piccoli dell’Estate Bimbi,
anche loro un bel gruppetto, si ritrovano
invece presso i locali della Scuola dell’In-
fanzia. La loro giornata scorre allegra tra
giochi, laboratori e attività. Anche loro una
volta alla settimana si tuffano in piscina, ma
l’attività  che ha riscosso maggiore successo
è stata sicuramente la “cucina di fango” che
hanno sperimentato durante una gita al parco
“Le Colline di Giuca”. Hanno preparato dei
manicaretti davvero deliziosi!! In alcune
occasioni ci siamo incontrati e abbiamo con-
diviso la giornata. Immaginate che allegria
sulla nostra piazza!!
Con il finire del mese di luglio terminano
anche le nostre attività con una grande festa
con genitori, parenti e amici dove abbiamo
messo in scena lo spettacolo e i balletti pre-
parati  e abbiamo premiato la squadra vinci-
trice. 
Quest’anno il bel tempo ci ha quasi sempre
accompagnato e di questo siamo grati al
Signore Gesù che ogni giorno non dimenti-
chiamo mai di ringraziare con un canto
prima del pranzo. Siamo certi che ci proteg-
ge e ci accompagna per tutto il mese di
luglio in modo speciale!
Non vediamo l’ora di condividere anche con
voi questi momenti che vi abbiamo racconta-
to, vogliamo divertirci con voi così come lo
è stato in questi anni con don Vincenzo e
don Gino… e chissà… forse anche voi nel
vederci esclamerete come diceva il nostro
caro don: Mamma… li Turchi!! 
Ci vediamo a luglio 2020!

I ragazzi, i bambini e gli operatori 
di Estate Ragazzi e Estate Bimbi

Estate ragazzi e estate bimbi 2019
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Estate ragazzi 2019Estate ragazzi 2019
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Estate bimbi 2019Estate bimbi 2019
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Prima Comunione
Il 12 maggio un gruppo di undici vivaci bambini e bambine ha ricevuto Gesù, nel
sacramento dell’Eucaristia.
Gioia ed emozione hanno accompagnato quel giorno così speciale, a cui il gruppo si
era preparato con impegno e partecipazione, imparando che, oltre a “fare la Comunio-
ne”, altrettanto importante è saper “fare comunione” in famiglia, a scuola e nelle
comunità in cui viviamo.
Perché l’andare a Messa alla domenica, e la nostra vita quotidiana a scuola, al lavoro,
in famiglia, non possono essere due momenti separati e distanti…
Proprio come in un bel canto il ritornello e la strofa si inseguono e si completano, così
la nostra vita di cristiani si completa nella domenica, di cui l’Eucaristia è il centro vivo,
che ci dà la forza per essere testimoni veri del Vangelo nella vita quotidiana.
Ai ragazzi e alle loro famiglie l’augurio di continuare il cammino con lo stesso entusia-
smo di oggi, tutti insieme, piccoli e grandi, sulle strade che Gesù ci ha indicato! 

Le vostre catechiste Elena e Rebecca
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NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWS
dal gruppo giovanidal gruppo giovanidal gruppo giovani

Il nostro gruppo di amici da alcuni anni si è dato un nome: ci chiamiamo “ Effatà” che
significa “Apriti!”.
Nel Vangelo Gesù guarisce un sordomuto, a cui “apre gli orecchi e scioglie la lingua”,
e siccome anche noi siamo spesso sordi e muti nei confronti degli altri e di Dio, allora
chiediamo il dono di aprirci all’ascolto, perché solo da un cuore che sa ascoltare posso-
no scaturire pensieri profondi e parole vere.
Questo è il senso del cammino che facciamo insieme, per crescere nel dialogo, nella
conoscenza del mondo e per maturare nuovi stili di vita, che siano rispettosi degli altri,
dell’ambiente, ecc.
Al gruppo giovani ci confrontiamo sui temi che ci riguardano, esprimiamo liberamente
il nostro pensiero e cresciamo insieme.
Durante i nostri incontri ci stacchiamo da casa, dal telefono, e parliamo del mondo, e
cerchiamo di capire cosa può fare ciascuno di noi per migliorarlo, senza dimenticare di
dare uno spazio al Vangelo e alla preghiera.
È questa la Chiesa che ci piace, noi siamo Chiesa, quando ci troviamo insieme!

Effatà
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Nessuno al mondo poteva essere allegro e
spensierato come Peter e la sua risata era
simile al più incantevole gorgogliare di un
ruscello.
Aveva mantenuto il sorriso di quando era
venuto al mondo.
Solo chi sogna può volare!
Peter Pan è un bambino che "non vuole
crescere" perché dovrebbe abbandonare il
magico ed incantato mondo dell'infanzia,
dove tutto è ancora "in divenire" e quindi
"possibile", niente è già accaduto, i sogni,
le immagini del futuro e delle fantasie pos-
sono ancora svilupparsi e aprirsi al mondo.
Al CAM di S. Stefano Roero, desideriamo
che succeda proprio questo: Vogliamo
imparare INSIEME a diventare GRANDI,
a essere gli adulti responsabili e maturi del
domani, senza però perdere la potenzialità,
la creatività, la spontaneità e il sogno del-
l'infanzia.

Anche Gesù, nella sua
infinita bontà, ce lo
ricorda nel Vangelo:
"... Se non ritornerete
come bambini non
entrerete nel regno dei
cieli..."
A partire da gennaio 2020 il CAM del
nostro paese potrà finalmente ripartire per
poter crescere insieme, fare esperienze
costruttive e significative dove i bambini
siano sempre i veri protagonisti.
Il 20 dicembre invitiamo dunque tutti i
bambini che lo desiderano a partecipare ad
un pomeriggio di laboratori e ad un
momento goloso per augurarci un Buon
Natale e per conoscere Elisabetta, che
accompagnerà i ragazzi in questo cammino. 

Diventare grandi… restando bambini!
C.A.M. 2019-20
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Pranzo comunitario

di fine catechismo

Leva 1954

Augur
i
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Dopo aver sentito i rispettivi consigli per gli
affari economici delle tre comunità, si è deciso
di “mettere in cantiere” i seguenti interventi:
S. Maria del Podio: sostituzione dell’impianto
audio. 
Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo: sistema-
zione del tetto e delle grondaie della nuova
chiesa.
Nostra Signora delle Grazie: abbattimento e
ricostruzione del muro di cinta del cortile della
canonica e realizzazione del cancello carraio a

due ante e di una pensilina a protezione della
porta di ingresso della sacrestia. 
Le offerte che perverranno attraverso la busta

di Natale dal titolo “Il Signore ama chi dona

con gioia”, serviranno a sostenere gli interventi
sopraindicati, a far fronte alle “spese vive” di
riscaldamento, di luce, ecc. delle singole par-
rocchie e ad aiutare persone in difficoltà. 
È bene consegnare la busta presso le singole
comunità oppure in chiesa al momento dell’of-
fertorio. Confidiamo nella generosità di tutti. 

LAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSO

BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTO STEFANO ROERO: 

PRIMO COMPLEANNO! BILANCIO E PROGETTI

Il 24 novembre 2018 ha visto in Biblioteca
(di fronte al Municipio, sopra l’Ufficio
postale) una allegra e affollata inaugura-
zione ufficiale. E poi?
In questi dodici mesi qualcosa è andato
avanti: 
– Siamo entrati nel Sistema bibliotecario

di Alba, Langhe e Roero, che fa capo alla
biblioteca di Alba; ne abbiamo ottenuto
una lettura teatrale per i bambini (mater-
na e elementare) e l’acquisto di libri, per
integrare la scaffalatura dei libri per
ragazzi;

– le insegnanti hanno portato una o due
volte la loro classe a conoscere la biblio-
teca, a “giocarci con la bibliotecaria” e
prendere in prestito le prime letture.

– “Serate di maggio”. In tre incontri (due
in San Bernardino, visto il numero dei
partecipanti) sono stati presentati e
discussi lavori su temi locali e universali
insieme: dal documentario di Tom Piatti
sul Roero, alle poesie / “giaculatorie” di
Gino Scarsi, al film “La terra buona”.

– Domenica 16 giugno - pomeriggio a

tema “Argentina”, in biblioteca, in sin-
tonia con la Pro loco: lettura teatrale, con
musica e improvvisazione.

E ADESSO CHE FAREMO?

Abbiamo in mente di allargare la Commis-
sione biblioteca, con tutti gli amici della
lettura e del pubblico dibattito, purché
amichevole, su tutti i temi che verranno
proposti e condivisi: un venerdì sera al

mese, per conoscersi e per preparare le
future “Serate di primavera 2020”.
… E avanti con il nuovo catalogo informa-
tico, con le ricerche sul web, con il com-
pletamento della scaffalatura…
Un GRAZIE enorme a chi, a vario titolo,
sta permettendo tutto questo, da parte della
bibliotecaria Eliana Finotello.

IMPORTANTE

Orario di APERTURA 

da dicembre a marzo: 

il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13
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Offerte per la Chiesa:

In suffragio di Dacomo Tommaso 200; in suf-
fragio di Sibona Carlo 500; Scout Alba 7 per
uso Calcio 50; Bassino Giorgio 20; Marsero
Alessandro 150; Pronesti Teresa 50; Lora
Paolo 20; in suffragio di Marchisio Aldo i
costritti 200; famiglia Marchisio 100; famiglia
Marchisio per don Serafino 200; N.N. 200 in
memoria di Brezzo Michelino 50; Cristina,
Giulia e C. 5,60; Bertero Margherita 20; Porro
Lorenzo e Rosina 30; Alessio per Calciot 20;
Famiglia Costa Ottavia 50; sposi Trimarco e
Auditano 50; in suffragio di Brezzo Michele
(Valle dei Lunghi) 100; N.N. 100; Aloi Cateri-
na 10; in occasione del Battesimo di Cecilia
Xiyuan 50; in suffragio di Anna Maria Maiolo
i figli e il genero 50; famiglia Lora Giuseppe
250; anniversario mamma Nerina 30; occasio-
ne Battesimo Sgrò Lorenzo la famiglia 100;

sposi Dario e Morena 300; in suffragio di
Calosso Luigi 50; in suffragio di Maiolo
Anna Maria i nipoti 20; N.N. 150; N.N. in
ringraziamento al Sacro Cuore 100; N.N.
100; Lora Paolo 10; Sibona Stefano 10; per
affitto terreni 40; in suffragio di Costa Maria
100; in suffragio di Bessone Angela i fami-
gliari 100; occasione Battesimo Costa Marta
la famiglia 100. 

Offerte per il bollettino:

Marsero Alessandro 10; N.N. 30; Costa Ales-
sandro 20; Carignano Ines 20; Brezzo Gianni
30; Brezzo Mario 50; Sibona Carlo 20; Bordo-
ne Giuseppe 10; Bertero Margherita 10; Nizza
Alessandro 10; Nizza Claudio 10; Nizza
Mariuccia 10; Nizza Laura 10; Porro Lorenzo e
Rosina 20; Bertorello Silvano 20; famiglia
Costa Ottavia 10; N.N. 20; N.N. 10.

COOPERAZIONE E CORRESPONSABILITÀ

SANTA MARIA DEL PODIO

Offerte per la Chiesa:

Famiglie Chiesa e Madonia 30; Negato Filo-
mena 10; Vigna Silvana 50; N.N. 100; Leva
del 1954 50. Arduino Claudio in suffragio del
papà Carlo 50. Un ringraziamento particolare a

Guido Borgogno per aver offerto il piedistallo
in ferro battuto del Battistero.
Offerte per il bollettino:

Vigna Anna 25; famiglie Chiesa e Sacchetto 20;
Costa Caterina 10; famiglia Piatti 20; N.N. 50.

MADONNA DELLE GRAZIE

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE

Offerte per la Chiesa:

In suffragio di Borghesan Valter 100; i coscritti
delle leve 1947-48-49 euro 50; N.N. 20; N.N.
270; Berruti Cipriano 30; Bertero Giuseppe 30;
Balla Margherita 50; dalla festa della fraz.
Capelli 74; N.N. 300; Virano Antonio e Franca
20; Vigna Luciana 30; N.N. 100; in suffragio
di Bertero Bartolomeo 300; Vigna Giacomo
20; N.N. 100; Fogliato Piera 50; Balla Dome-
nico 30; famiglia Bertero Matteo 20; Occhetto
Teresa 20.

Offerte per il bollettino:

Sibona Giovanni e Domenica 10; Gallo Laura
20; Carità Teresa 15; N.N. 10; N.N. 10; frazio-
ne Virani per il bollettino 65; Boretto Gina 10;
Gallo Maria 20; Costa Ines 20; Franco Natale e
Rina 20; Arduino Renzo e Bruna 30; Virano
Antonio e Franca 10; Matteo Forneris 10; Rog-
gero Rosalia 20; Bertello Franco e Angiolina
40; Bertero Giuseppe 40; Bertero Ermanna 20;
Vigna Giacomo 10.

Ricavato dal banco di beneficenza: euro 1240.
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI

Sono stati battezzati:

Morando Mattia Giovanni di
Davide e di Servetti Sara, nato
il 29 luglio 2018 e battezzato il
31 marzo 2019

Catalano Maia di Stefano e di
Balla Simona, nato il 13 giu-
gno 2010 e battezzato il 20
aprile 2019

Xiyuan Cecilia di Xiyuan Li e
di Jianfeng, nata il 28 dicembre
e battezzata il 25 agosto 2019

Sgrò Lorenzo di Fabio e di
Fainello Sonia, nato il 22
novembre 2018 e battezzato il
15 settembre 2019

Bodilca Anne Nicole di Tibe-
riu e di Bodilca Diana Patricia,
nata il 30 aprile e battezzata il
26 ottobre 2019

Ferrero Olga di Ivan e di
Abbà Serena, nata il 12 maggio
2019 e battezzata il 29 settem-
bre 2019 

Costa Marta di Luca e di Vero
Sara, nata il 23 luglio 2019 e
battezzata il 17 novembre 2019

Battesimi

Si sono uniti in matrimonio

Trimarco Antonio e Auditano Chiara Grazia in giugno 2019

Morone Fabio e Gonella Annalisa il 3 agosto 2019

Scopacasa Dario e Cattaruzza Morena il 28 settembre 2019

Matrimoni

Defunti

� Deltetto Ilia in Postiglione

di anni 83
27 febbraio 2019

� Calosso Luigi

di anni 99
20 agosto 2019

� Arduino Domenico

di anni 77
20 maggio 2019

� Maiolo Anna Maria

di anni 72
4 settembre 2019

SANTA MARIA DEL PODIO
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Defunti

� Costa Carlo

di anni 91
23 novembre 2019

� Bessone Angela 

ved. Deltetto

di anni 84
10 novembre 2019

� Costa Maria 

ved. Cerruti

di anni 86
29 0ttobre 2019

MADONNA DELLE GRAZIE

� Ollino Adelia ved. Barbero

di anni 89
1 aprile 2019

� Arduino Carlo

di anni 81 
13 settembre 2019

� Chiesa Antonio

di anni 87
20 agosto 2019

� Sibona Costanzo

di anni 85
28 maggio 2019
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Defunti

VALLE 
SAN LORENZO

� Bertero Bartolomeo 

anni 87
3 settembre 2019

� Balla Caterina 

anni 84
1° ottobre 2019
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Unità Pastorale Montà e S. Stefano
VIAGGIO INTERPARROCCHIALE (in aereo) 

dal 25 al 30 maggio 2020

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 Calabria, Scilla, Serra San Bruno, Vibo Valentia, Lamezia.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale o telefonare a
Renata (338 536 1885).

Matera

SPAZIO PER INDIRIZZO POSTALE


