
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

è davvero possibile amare i propri nemici? Se 
ci hanno davvero fatto del male, il nostro pri-
mo desiderio è quello di annientarli o almeno 
di vendicarci per ciò che ci hanno fatto. Pen-
siamo di provare piacere vedendoli soffrire, o 
di far tacere il nostro do-
lore quando sappiamo che 
hanno pagato il conto con 
la giustizia. Il mondo 
ebraico aveva trovato un 
equilibrio: occhio per oc-
chio, dente per dente − la 
cosiddetta legge del ta-
glione − sembrava rimet-
tere le cose in pari.  
Ma Gesù va oltre, nelle 
sue parole e nei suoi com-
portamenti. Sappiamo come abbia scelto di 
non arretrare né di provare odio nei confronti 
dei suoi nemici. Semmai li ha giustificati, per-
ché non «sapevano quel che facevano».  
Gesù guarda al Padre. Fare ciò che Dio fa, 
essere come il Padre, qui è tutta l'etica bibli-
ca. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole 
sui buoni e sui cattivi.  È convinto che soltan-
to l’amore renda il mondo perfetto, così come 
lo vorremmo tutti. E l’amore va oltre le richie-
ste e i torti. Non sta a guardare la bilancia, 
ma pensa soltanto a offrire, perché è felice e 
fiero di dare un’opportunità a chi è davanti a 
sé. È umano che questo amore ci faccia pau-
ra, ma intuiamo che in esso possiamo trovare 
pace, soprattutto quando abbiamo verificato 
che la strada dell’odio moltiplica croci e 
perpetua brutti ricordi.  Chi entra in que-
sta logica, chi vive il medesimo stile di Dio, 
trasforma sé stesso, ovvero si compie co-
me figlio del Padre. Infatti divenire perfetti, 
significa semplicemente maturare sino alla 
pienezza di sé. Il perfetto è l’uomo maturo, 
completo, venuto alla luce. Figli lo siamo per 
vocazione, ma occorre diventarlo in pienezza, 
come un seme è chiamato a divenire frutto. E 
si diviene pienamente figli facendosi fratelli 
nell’amore, vivendo con lo stile del Padre. 
Il v. 48 che andrebbe quindi tradotto co-
sì: «Voi dunque [se vivete da figli facendovi 
fratelli] diverrete compiuti come è compiuto il  
 

 
 

Padre vostro celeste». Facciamoci aiutare dal-
la preghiera: Dio è con noi! Il cammino qua-
resimale che inizieremo mercoledì prossimo 
con l’antico rito delle Ceneri, sarà un’otti-
ma occasione per provare ancora una volta a 
scommettere su queste parole di Gesù. 
Provare per credere. "Chi non ha nemici non 

ha neanche grandi amici", 
hanno scritto su un muro 
della stazione Tiburtina a 
Roma. Impossibile? Forse 
sì! Ma proviamo ad amare 
cosí, saremo piú felici e 
meno stressati.  
Buon Carnevale, buona set-
timana e, soprattutto, buo-
na Quaresima.  
Don Paolo, don Dario, fra 
Luca, diacono Pierlorenzo  
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

«Prima di diventare frate ho avuto 
diversi hobby di natura artistica e 
sportiva. Ho amato il calcio e l’ho 
anche praticato fino a quando non 
sono entrato nell’Ordine dei Predica-
tori. Ricordo un episodio che avven-
ne durante una partita di un campio-
nato di Serie B tra Ternana e Peru-
gia. Le loro tifoserie, data la vicinan-
za geografica, non si amano. Quan-
do si incontrano i rispettivi supporter 
generano incidenti e tafferugli. An-
che durante questa partita ci furono 
degli scontri. Un tifoso perugino si 
trovò riverso a terra, pronto per es-
sere linciato dagli avversari. Ma in 
quel momento giunse una ragazza 
ternana che lo abbracciò e gli mise 
al collo una sciarpa della propria 
squadra. In questo modo, salvò l’av-
versario. Non si seppero mai i nomi 
dei protagonisti di questa sto-
ria. Eppure, questo episodio mi portò 
a riflettere sull’amore dei nemi-
ci» (fra Gabriele Scardocci). 



Lunedì 24 febbraio                                                               Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa) 

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

 
 
 
 

Martedì 25 febbraio                                                                        Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 

ore 16.30 (S. Antonio, Divina Misericordia): S. Messa  
Deff. fam. Casetta  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
 

Mercoledì 26 febbraio, LE CENERI             Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 

ore 16.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
ore 18.00 (S. Vito): Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
ore 20.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa e imposizione delle ceneri 
ore 20.30 (S. Maria del Podio): S. Messa e imposizione delle ceneri 
 

Giovedì 27 febbraio                                                                Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
Gallino Onorina e Reggio Rosa 
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa  
 

Venerdì 28 febbraio                                                                                 Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
ore 8.00 (S. Antonio, cappella Can. Chiesa): S. Messa  
ore 17.00 (S. Maria del Podio, suore carmelitane): S. Messa 
ore 20.45: VIA CRUCIS al Santuario di Mombirone per tutte le parrocchie della Vicaria 
 
 
 
 
 

Sabato 29 febbraio                                                                Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  
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) 
Deff. famm. Giorio e Bellocchia / Morone Pierino  
 
ore 9.30 (Nostra Signora delle Grazie): S. Messa 
Deff. fam. Gallo 
 
ore 10.00 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): UNICA S. MESSA  
  

 
ore 10.30 (Valle S. Lorenzo): S. Messa  
Maretto Maria / Bertero Bartolomeo  
 
ore 11.00 (S. Maria del Podio): S. Messa 
Anniversario: Padre Luigi Marsero  
Inoltre: Marsero Andrea e familiari / Lenoris Giovanna 
Lora Michele 
 
ore 17.30 (S. Antonio, chiesa parrocchiale): S. Messa   
Anniversario: Almondo Luigi e Magno / Almondo Vincenzo e 
Demosso Carla / Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 

 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 1° marzo  
 1ª domenica  

Di quaresima (viola) 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; 

Rm 5,12-19;  

Mt 4,1-11 

 

RITIRO SPIRITUALE  
per iniziare bene la quaresima  

DOMENICA 1° MARZO  
ore 15.00, cappella Can. Chiesa 

«Non di solo pane vivrà l’uomo,  
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

CELEBRAZIONI  
di INIZIO QUARESIMA 

Mercoledì delle CENERI  
26 febbraio 
ore 16.00: celebrazione della  
                  Parola di Dio con imposi- 
                  zione delle ceneri per i  
                  ragazzi  del catechismo di  
                  Montà e S. Stefano a S. Antonio 
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 francescana) 
 
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 tutti i collaboratori 

A partire da lunedì 2 marzo l’orario della 
segreteria parrocchiale a Montà è il seguen-
te: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato dalle 9.00 alle 
12.00. 

Prosegue la segreteria parrocchiale a S. Maria del Podio il 
lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30. 

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2020  
“Questo è il momento favorevole,  
questo è il tempo della salvezza” 

 
Lodi mattutine 
dal lunedì al venerdì alle 7.40 prima della Messa feriale 
nella cappella Can. Chiesa 

 

Celebrazione del Vespro   
A S. Antonio: in tutte domeniche di Quaresima  
alle ore 17.00 (prima della Messa festiva) 

 
Adorazione eucaristica 

Nei giovedì di quaresima (a 
iniziare dal 5 marzo) dalle 
18.00 alle 19.00 a Nostra Signo-
ra delle Grazie è possibile sostare 
in preghiera personale e in adora-
zione davanti al SS. Sacramento.  

Il momento iniziale e quello conclusivo saranno animati 
dal diacono Pierlorenzo. Nello stesso orario è possibile 
accostarsi al Sacramento del Perdono.  

 
Via Crucis  

Venerdì 28 febbraio, ore 20.45:  
a Mombirone                                  
 
Venerdì 6 marzo, 13 marzo, 20 marzo,  
27 marzo, alle  20.30 a S. Antonio e  
S. Maria del Podio  

 
Venerdì 3 aprile, ore 20.30 al Santuario dei Piloni 
Per tutte le comunità dell’Unità Pastorale di Montà e  
S. Stefano.  

 

4 Incontri quaresimali 
con fra Luca 

Per giovani e adulti sul tema: 
“Breve introduzione  

alle malattie spirituali” 
Venerdì 6 marzo e 13 marzo 

alle  21.15 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis) 
Venerdì 20 marzo e 27 marzo 

alle  21.15 a S. Maria del Podio (dopo la V ia Crucis) 
Gli incontri sono collegati tra loro, pertanto invitiamo i 
fedeli di Montà e S. Stefano a partecipare 
all’intero percorso.  
N.B. Tutti i giorni è possibile par tecipare  
         alla preghiera del mattino con la frater-
nità francescana di Mombirone  
ore 6.30: Ufficio delle letture 
ore 7.00: Lodi Mattutine 

SETTIMANA DELLA CARITÀ: 8 - 15 marzo 
Domenica 8 marzo: Giornata del tesseramento 2020 
 
Mercoledì 11 marzo, ore 21.00, a S. Antonio 
Incontro con mons. Marco Brunetti “Va’ e anche tu fa’ 
così”. Presentazione della Lettera Pastorale.   
 
Giovedì 12 marzo: Giornata di preghiera 
Adorazione Eucaristica dalle ore 9.00 con la preghiera 
delle Lodi, alle ore 17.00 con la preghiera dei Vespri 
 
Venerdì 13 marzo, ore 20.30  
Via Crucis animata dai giovani della Parrocchia  
 
Sabato 14 marzo, ore 21.00 
“Mysterium Salutis”: Concerto per organo e coro 
spirituale – pagine di polifonia sacra di don Claudio 
Carena, con il gruppo Alba Vocal Ensamble dir etto 
dal Maestro Giuseppe Olivero. Organo: Maestro Ga-
briele Studer 
 
Domenica 24 marzo          
Durante le Messe : Raccolta per le attività della Caritas 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni  

      CONTINUIAMO AD AIUTARE  

LE NOSTRE COMUNITÀ:  
 
 

IL POCO DI TUTTI  
FA COSE GRANDI!  

APPUNTAMENTI IN VICARIA 
 
Giovedì 27 febbraio a Canale 
Ultimo incontro del percorso in preparazio-
ne al Matrimonio Cristiano 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI IN DIOCESI 

 
 
 
 
 

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.              

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 28 marzo 

TOMBOLA a S. Rocco 
Salone Don Carlo Aloi  
  

 

Prosegue l’oratorio 
domenicale  

a S. Antonio, dopo la 
Messa delle 10.00;  

                                a S. Rocco dalle 10.00. 
 

Prosegue a S. Maria del 
Podio l’attività del do-

poscuola (CAM) il lune-
dì, mercoledì e venerdì.  

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 e da giovedì 5 marzo dalle 18.00 alle 
19.00 a Nostra Signora delle Grazie durante l’Adora-
zione Eucaristica 
il sabato pomeriggio è presente don PAOLO 
 
 
 

a S. Stefano:  
il giovedì dalle 18.00 è presente don DARIO a Madonna 
delle Grazie durante l’Adorazione Eucaristica  

Per chi lo desidera, sarà disponibile il video della Cele-
brazione di inaugurazione dei lavori della chiesa par -
rocchiale di Montà. Negli orari di segreteria, è possibile 
prenotare e ricevere informazioni sui supporti informatici 
che saranno disponibili. Il ricavato sarà devoluto intera-
mente a sostenere i costi di ristrutturazione della chiesa.  


