
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

il Vangelo di questa domenica ci presenta le 
"antitesi" (ne abbiamo letto soltanto quattro) in 
cui Gesù non contrappone la sua alla Parola della 
Tradizione perché la seconda espressione ha la 
capacità di rivelare il senso contenuto già nella 
prima. Gesù assume l'antico comandamento bi-
blico rifiutandone l'interpretazio-
ne riduttiva tipica di un certo 
atteggiamento (che ritroviamo 
nell'arco della storia fino ad og-
gi) mostrandone l'anima: chiede 
l'abbondanza della giustizia, una 
lettura della Tradizione profonda 
caricata di amore; Perché la let-
tera uccide, lo Spirito invece dà 
vita (2Cor 3,6). La Parola del 
Vangelo ci chiede di aprire nuovi 
orizzonti, di proiettarsi lontano, vivere nella pro-
spettiva della crescita, spalancare la Libertà, co-
struire un amore gratuito. Avete inteso che fu 
detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla 
morale antica una super-morale migliore, ma 
svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vange-
lo non è una morale ma una sconvolgente libera-
zione» (G. Vannucci). Gesù non è né lassista né 
rigorista, non è più rigido o più accondiscendente 
degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma 
e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, 
nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e 
la linea della persona. Gesù porta a pienezza la 
legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu det-
to: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adi-
ra con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta 
rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. 
Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guari-
scilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna 
al cuore e custodiscilo perché è la sorgente della 
vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; 
no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al di-
vieto della menzogna. Di’ la verità sempre, e non 
servirà giurare. Porta a compimento la legge 
sulla linea della persona: se tu guardi una donna 
per desiderarla sei già adultero. Non dice sempli-
cemente: se tu, uomo, desideri una donna; se 
tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un 
servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per 
desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una per-
sona per sedurre e possedere, se riduci l'altro a 
un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di 
quella persona. Commetti adulterio nel senso origina-
rio del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, 
immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagi-

ne di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la 
persona, contro la nobiltà e la profondità della persona. 
Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che 
la norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci 
fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti queste 
parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci 
che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in 
difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie 

della vita. Allora il Vangelo diventa facile, 
umanissimo, anche quando dice parole 
che danno le vertigini. Perché non ag-
giunge fatica a fatica, non convoca eroi 
duri e puri, non si rivolge a santi, ma a 
persone autentiche, semplicemente a 
uomini e donne sinceri nel cuore. 
Buona settimana. Don Paolo, don 
Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo  
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«Vi è una forte carenza di alcuni medicinali (…). In 
molti stanno cercando disperatamente forniture 
all’estero». Il messaggio diffuso nei giorni scorsi da 
Jinde, organizzazione cattolica attiva in Cina è 
drammatico. Nata nel 1997 e riconosciuta ufficial-
mente nel 2006, Jinde (Amore che avanza), segnala 
con chiarezza «il bisogno urgente di trattamenti 
d’emergenza» che hanno lasciato molti operatori 
sanitari di prima linea esposti «a un ambiente alta-
mente pericoloso», dentro e fuori la città di Wuhan, 
epicentro dell’epidemia di coronavirus. Come riferito 
dall’agenzia “Fides”, l’organizzazione ha rice-
vuto donazioni per sei milioni di yuan (circa 
800mila euro), da enti caritativi internazionali come 
Caritas internationalis o singoli Paesi, che hanno 
fatto sentire il proprio sostegno dopo le parole pro-
nunciate da papa Francesco all’Angelus del 26 gen-
naio. Con il denaro raccolto, ricorda Fides, dal 3 al 5 
febbraio, l’ente ha distribuito oltre 10mila tute pro-
tettive, 100 macchinari di ausilio per l’apparato re-
spiratorio e 30 tonnellate di disinfettante. Come 
Jinde, l’intera comunità cattolica è in prima linea per 
soccorrere e curare le vittime dell’infezione. Molte 
strutture che dipendono dalla Chiesa in Cina si sono 
attivate al massimo delle loro possibilità per soste-
nere le popolazioni colpite, in coordinamento con le 
strutture e le autorità civili. Enti caritativi, diocesi, 
parrocchie, movimenti ecclesiali, sacerdoti, suore e 
singoli fedeli laici stanno mettendo tutto il loro impe-
gno per rispondere alle esigenze della popolazione 
cinese, facendo sentire il sostegno della Chiesa uni-
versale. Una suora così testimonia: «Il materiale 
sanitario e i medicinali si stanno esaurendo e i nostri 
medici, infermieri – suore e laici – sono esposti al 
pericolo di contagio da coronavirus. Da responsabile 
dell’ospedale sono molto triste e preoccupata, ma 
sono una suora e sono altrettanto fiduciosa».  



Lunedì 17 febbraio                                                             1Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): Funerale Valsania Margherita ved. Marchisio 
ore 15.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): Funerale Silva Ada ved. Vaghini 
 

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

Martedì 18 febbraio                                                                      Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21  
ore 16.30 (S. Antonio, Divina Misericordia): S. Messa  
Giorio Nino e Rosemma / Aloi Mario / Gianolio Onorina e Antonio 
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 

Mercoledì 19 febbraio                                                           Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26  
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa   
ore 15.30 (Valle S. Lorenzo, Le Acacie): S. Messa e unzione dei malati  
 

Giovedì 20 febbraio                                                                  Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 

Venerdì 21 febbraio                                                                      Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34–9,1 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 
 
 
 
 

Sabato 22 febbraio, Cattedra di S. Pietro, festa            1Re 12,26 -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) 
Anniversario: Giorio Bartolomeo e Bellocchia Maria. Inoltre: Morone Pierino e 
familiari / Almondo Giovanni  
 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S: Messa 
Deff. fam. Gallo 
 
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa  

Trigesima: Chiesa Francesco. Anniversario: Falco Rosina / Valsania Antonio. Inoltre: Arduino Paola e nonni  
Cauda Giuseppe e familiari / Cauda Giuseppe e Marchisio Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato / deff. fam. 
Arduino / deff. fam. Cerutti / deff. fam. Morone / Griffa Gianluca e nonni / Gianolio Teresio / deff. fam. Gianolio  
Taliano Secondo e Giacomo  

  
ore 10.00 (S. Vito): S. Messa  
Anniversario: Casetta Ida / Valsania Margherita 
 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa  
Anniversario: Slaverano Margherita / Capello Domenica e Giovanni / Ciacci Sara e Giorgio / Bertero Gina e 
familiari. Inoltre: Occhetti Placido / Povero Mario / Virano Michele e Renza / Raineri Battista e Anna  
 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 

Anniversario: Deltetto Ilia / Sibona Luigi e Lusso Marianna. Inoltre: Bordone Lucia e Antonio / deff. famm. Go-
nella e Mollo  
 
ore 11.00 (S. Rocco): S. Messa 
Anniversario: Casetta Oreste. Inoltre: Casetta Giuseppe e Pelassa Giuseppina / Casetta Amalia e Rolfo France-
sco / Casetta Sergio, Severina e Battista / Rolfo Giovanni e Caterina / Brossa Domenica e suor Rita 
 

ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa   
Virano Matteo, Margherita e familiari  

 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 23 febbraio  
 7ª domenica del tempo 

ordinario (verde) 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 

1Cor 3,16-23;  
Mt 5,38-48   

 
 
 
 

Ogni domenica  
a S. Antonio, dopo la 

Messa delle 10.00  
                                 a S. Rocco dalle 10.00  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

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:  
23 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: 23 
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 
Sabato 21 marzo dalle 10.00 alle 16.00  
 
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. 

 
 
 
 
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 parroc-
chie sono convocati in altre date  per visionare e discu-

tere il conto consuntivo dell’anno appena concluso.  

CELEBRAZIONI  
di INIZIO QUARESIMA 

Mercoledì delle CENERI 26 febbraio 
ore 16.00: celebrazione della Parola di Dio con   
                  imposizione delle ceneri per i ragazzi   
                  del catechismo di Montà e S. Stefano  
                  a Madonna delle Grazie 
 
ore 18.00: S. Messa con imposizione delle ceneri  
                  a S. Vito 
 
ore 20.30: S. Messa con imposizione delle ceneri  
                  a S. Antonio e S. Maria del Podio 
 
Venerdì 28 febbraio 
ore 20.45:  Via Crucis per tutte le parrocchie  
                   della Vicaria “Sinistra Tanaro” al  
                   Santuario di Mombirone (fraternità  
                   francesana) 
 
Sabato 29 febbraio 
ore 21.00:  Veglia di quaresima in Cattedrale 
 
Domenica 1° marzo 

RITIRO SPIRITUALE  
COMUNITARIO per TUTTI  

di INIZIO QUARESIMA 
nella cappella  

Can. Chiesa di Montà 
ore 15.00: Invocazione allo Spirito Santo 
ore 15.15: Meditazione di suor Paola Biacino      
                  monaca eremita                    

 Spazio per il silenzio e Adorazione personale con la 
possibilità del Sacramento del Perdono  

ore 17.00: Celebrazione del Vespro e conclusione  
Sono invitati in particolare i collaboratori,  

i catechisti, i membri dei consigli parrocchiali,  
gli animatori dei gruppi, ecc. 

GRUPPO ADULTISSIMI 
Mercoledì 19 febbraio  

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

scritto a più mani da Enzo Bianchi,  

mons. Ravasi e mons. Galantino.  

 

Venerdì 21 febbraio 
ore 20.30 

INCONTRO  
di FORMAZIONE  

per GLI ANIMATORI  



 

 

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

Mercoledì 19 febbraio ad Altavilla, dalle 9.00 alle 16.00                                              

Giornata Adultissimi AC 

Giovedì 20 febbraio a Cussanio, in mattinata                                       
Giornata sacerdotale interdiocesana  

Venerdì 21 febbraio a Fossano dalle 19.00 alle 22.30                                                                
Cammino interdiocesano                                                                                                       
per i giovani adulti “Mi fido di te”,  

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.  

 
 
 
 
Sabato 22 febbraio  
POLENTA DI CARNEVALE a S. Rocco 
nel salone Don Carlo Aloi  
 
Sabato 29 febbraio 
POLENTA DI CARNEVALE a Valle S. Lorenzo 
nel salone parrocchiale  
 
Martedì 25 febbraio 

CENA di CARVÉ a S. Vito  
Nel salone parrocchiale  
 
Sabato 30 marzo 

TOMBOLA a S. Rocco 
Salone Don Carlo Aloi  
  


