
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

oggi Gesù ci ricorda attraverso due semplici meta-
fore cosa si attende dai propri discepoli, se voglio-
no continuare la sua missione di salvezza. 
Come il sale dà sapore a certi cibi, consente 
di mantenersi in salute, permette di pulire e di 
conservare, così i veri cristiani nel mondo: lo indi-
rizzano al bene, offrono la 
sapienza della Parola, tengo-
no in piedi le buone tradizio-
ni, conservano le memorie 
degli uomini di Dio. Come la 
luce permette l’esistenza 
della vita, ci fa vedere co-
se buone e ostacoli, ci rende 
consapevoli delle conseguen-
ze delle nostre azioni, così i 
discepoli sono braccia e voce 
di un Dio che continua a credere nella vita come 
opportunità per le sue creature. Le opere e le pa-
role buone dei cristiani sono come una città sul 
monte, visibile da tutti. Viceversa, un sale che 
perdesse il sapore perderebbe la sua identità, non 
servirebbe più a nulla. La faccenda è seria, perché 
essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla 
buona riuscita della nostra avventura, umana e 
spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. 
Come fare per vivere questa responsabilità seria, 
che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il pro-
feta Isaia elenca, nella prima lettura di domenica: 
«Spezza il tuo pane», verbo asciutto, con-
creto, fattivo. «Spezza il tuo pane», e poi è tutto 
un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti 
il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce 
sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà 
in fretta». E senti l'urgenza del corpo dell'uomo 
che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e di salu-
te. La luce viene attraverso il mio pane quan-
do diventa nostro pane, condiviso e non pos-
sesso geloso. I l gesto del pane viene prima 
di tutto: perché sulla terra ci sono creature che 
hanno così tanta fame che per loro Dio non può 
che avere la forma di un pane. Guarisci altri e 
guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e 
Dio si prenderà cura di te; produci amore e Lui ti 
fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti 
illuminerai, perché chi guarda solo a sé stesso non 
s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, 
quel volto che dal buio chiede aiuto, non si accen-
derà mai. È dalla notte condivisa che sorge il sole 
di tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di 
tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e non parteci-
po all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli 
altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo 

in una situazione di peccato» (G. Vannucci). Ma se 
il sale perde sapore con che cosa lo si potrà 
rendere salato? Conosciamo bene il rischio di 
affondare in una vita insipida e spenta. E accade 
quando non comunichiamo amore a chi ci incon-
tra, sappiamo voler bene: «non siamo chiamati a 
fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di 
Campello). Primo impegno vitale. Siamo luce 
spenta quando non evidenziamo bellezza e 

bontà negli altri, ma ci 
inebriamo dei loro difetti: 
siamo un cembalo che tin-
tinna, un trombone di latta. 
Quando amiamo tre verbi 
oscuri: prendere, salire, 
comandare; anziché se-
guire i tre del sale e della 
luce: dare, scendere, servi-
re. Abbiamo una respon-
sabilità importante. Cristo 

conta su di noi. Ci sono persone che hanno 
bisogno di dare sapore alla propria vita, cioè di 
trovare direzione, senso e risposte alle fragilità 
che attentano alla vera e duratura felicità. Che 
hanno bisogno di trovare la luce che rischiari i 
dubbi, il pessimismo, le ingiustizie con cui ci scon-
triamo giorno dopo giorno. Aspettano noi. 
La prossima Giornata del Malato ci ricorda da chi 
dobbiamo partire.   
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca, 
diacono Pierlorenzo  
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Sono sette ragazze e ragazzi delle scuole 
superiori. Lavorano al progetto «W la Mo-
Vida», fra prevenzione e sensibilizzazione 
su alcool e sostanze chimiche. Fanno pas-
sare il messaggio che ci si può divertire 
senza esagerare nel locale più cool di San-
ta Margherita Ligure, durante la serata 
dedicata ai giovanissimi. Hanno fatto un 
corso con la ASL e ora sono pronti. «Il no-
stro compito è parlare ai nostri coetanei, 
monitorare la situazione e in caso di diffi-
coltà di qualcuno, portarlo nella zona chill 
out che ha maggior passaggio d’aria e mu-
sica più soft». Davanti alla discoteca ci 
sono anche «quelli del bus», volontari del-
la chiesa evangelica. Passano lì la notte, 
per offrire un ritorno a casa sicuro, due 
chiacchiere e un bicchiere d’acqua. «Se 
qualcuno ha bisogno, noi siamo qui».     



Lunedì 10 febbraio, S. Scolastica (memoria)                 1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56  
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa 
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 

 
 
 
 

Martedì 11 febbraio, Madonna di Lourdes, memoria       1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
ore 10.00 (S. Rocco, Ca’ Nostra): S. Messa e unzione dei malati  
ore 16.30 (S. Antonio, Divina Misericordia): S. Messa e unzione dei malati  
int. Pia Persona  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 

Mercoledì 12 febbraio                                                         1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa   
Bellocchia Margherita  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa e unzione dei malati  
 

Giovedì 13 febbraio                                                           1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
Aloi Roberto  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 

Venerdì 14 febbraio, Ss. Cirillo e Metodio (festa)                               At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 
 
 
 
 

Sabato 15 febbraio                                              1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
ore 17.00 (S. Maria del Podio): S. Messa festiva nella cappella delle suore carmelitane   
ore 18.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa  

 
ore 8.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale) 
Agnelli Giuseppe e Malesani Angela 
 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S: Messa 
Anniversario: Rosso Bertero Maria e deff.  fam. / Barbero Giuseppe e deff. fam.  
Rosso Emilia e deff. fam. Perona Luigi / Di Giovanni Rita e sorelle  
 
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa  

Anniversario: Camia Giorgio / Taliano Giovanni / Taliano Giuseppe / Minelli Stelio / Valsania Giovanni e fami-
liari / Molino Rosina / Morone Angela / Aloi Guido. Inoltre: Casetta Mara / Per le anime del purgatorio / Cauda 
Luciano / Calorio Margherita / Gianolio Teresio / deff. famm. Aloi e Gianolio 
 
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa  
Anniversario: Casetta Lucia. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / Casetta Antonio 
 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa  
Anniversario: Arduino Regina. Anniversario: Sibona Simone, Teresa e Anna / Manieri Tino / Verda Giorgio  
Occhetto Giacomo, Domenico e Maria / Sandri Giovanni e familiari / Balla Caterina e Bartolomeo. Inoltre: Bertero 
Rita, Lucia e Rina / Carità Tommaso / Gallo Pio Quinto e familiari / Raineri Teresio 
 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 
Anniversario: Negro Silvana / Sibona Antonio / Lora Giuseppe / Sibona Carlo / Cerruti Olga / Arduino Simone e 

Rittà Erminia. Inoltre: deff. fam. Mango / deff. fam. Arduino Clemente  
 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
Trigesima: Casetta Teresa. Anniversario: Casetta Natale / Casetta Pietro. Inoltre: Trappo Giuseppe / Culasso 
Cesare / Costamagna Bartolomeo e Enria Clara / Arpellino Romolo / Cumino Giuseppe / Povero Tersilla, Matteo e 
Giovanni / Cerat Chiara e Cesare / Costa Lorenzo  
 

ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa   
Taliano Teresa e Cravero Domenico  

 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 16 febbraio  
 6ª domenica del tempo 

ordinario (verde) 
Sir 15,16-21; Sal 118;  

1 Cor 2,6-10;  
Mt 5,17-37 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

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

«Venite a me voi tutti  
che siete stanchi e oppressi»  

 
 

S. Messa e Sacramento  
dell’Unzione degli Infermi  

 
 
 

Martedì 11 febbraio 
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 delle suore  
                  carmelitane  
 
Mercoledì 19 febbraio 
ore 15.30: nella casa di riposo “Le Acacie” 
 
Dal catechismo della Chiesa Cattolica: «L'Unzione 
degli infermi non è il sacramento soltanto di colo-
ro che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportu-
no per riceverla si ha certamente già quando il 
fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad 
essere in grave pericolo.  
Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista 
la salute, può, in caso di un'altra grave malattia, 
ricevere nuovamente questo sacramento. Nel corso 
della stessa malattia il sacramento può essere ri-
petuto se si verifica un peggioramento. È opportu-
no ricevere l'Unzione degli infermi prima di un 
intervento chirurgico rischioso. Lo stesso vale per 
le persone anziane la cui debolezza si accentua». 
 
 

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: 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:  
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: 22 
febbraio / 29 marzo / 19 aprile dopo la Messa delle 10.00 
 
3ª media: anno del Sacramento della Cresima 
Da sabato 29 febbraio, ore 9.30: incontri settimanali del 
post-cresima con “testimoni della fede” 
 

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

 
 

1ª elementare 
Prossimo incontro per ragazzi e genitori:  
Sabato 29 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 
 
Dalla 2ª elementare alla 2ª 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. 

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 12 febbraio 
alle 20.45 a S. Stefano 



 
 
 
 
 
Giovedì 20 febbraio, ore 20.45  
salone dell’ex Centro anziani 
RIUNIONE del CONSIGLIO PARROCCHIALE  
PASTORALE delle parrocchie di Montà  
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito) 
 
Venerdì 22 febbraio, ore 20.45 
a S. Maria del Podio 
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE  
delle parrocchie di S. Stefano (S. Maria del Podio,  
S. Lorenzo-Nostra Signora delle Grazie) 

 
 
 

I consigli per gli affari economici delle singole parrocchie 
sono convocati in altre date  per visionare e discutere il 

conto consuntivo dell’anno appena concluso.  

 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

      CONTINUIAMO AD AIUTARE  

LE NOSTRE COMUNITÀ:  
 
 

IL POCO DI TUTTI  
FA COSE GRANDI!  

APPUNTAMENTI IN VICARIA 
Prosegue il percorso in preparazione  
al Matrimonio Cristiano 
Gli incontri si tengono nella parrocchia di 
Canale per tutta la vicaria.  

 

APPUNTAMENTI IN DIOCESI 
 
 
 
 

TERZA SETTIMANA   
COMUNITARIA in seminario per giovani  

Domenica 16 - venerdì 21 febbraio  
Suor Paola Gasperini: 333 1964930 
Don Corrado Bolla: 328 2617456 
Don Maurizio Penna: 333 7039866 

 
Martedì 11 febbraio ore 16.30: Celebrazione  eucaristi-
ca e benedizione degli ammalati presso la cappella 
dell’ospedale San Lazzaro, in Alba 
 

Giovedì 13 febbraio e venerdì 14 febbraio presso la 
sede Banca d’Alba, ore 20.45: Incontro promosso 
dall’Ufficio Cultura con G. Bonaccorso “I fondamenti 
vivi della fede. La fede e le neuroscienze” 

Sabato 15 febbraio, ore 14.30 - 19.00: Convegno e Ta-
vola Rotonda in Fondazione Ferrero sul tema 
“Catechesi e disabilità” 

Domenica 16 febbraio, ad Altavilla  
dalle 14.30 alle 19.00                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

L’AZIONE CATTOLICA invita i suoi membri.  

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). 

Chi desidera la visita del sacerdote con la relativa Bene-
dizione, è invitato a farne richiesta, compilando il modulo 
che è a disposizione al fondo della chiesa. Si può conse-
gnare 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, compilar lo e consegnar lo 
nelle modalità sopra descritte.  

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

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

 
 

a Montà (chiesa parrocchiale): 
il mercoledì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pre-
sente don LUIGI, parroco di Cisterna 
il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00) è pre-
sente fra LUCA 
il sabato pomeriggio è presente don PAOLO 
 
 
 

a S. Stefano:  
il sabato alle 16.30 (prima della Messa festiva del sabato) 
è presente don DARIO 

Prima e dopo le Messe feriali e festive nelle varie  
parrocchie, i sacerdoti sono disponibili.  


