
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9) 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188        

Carissimi amici, 

il  ‘padrone di casa’ esce alle cinque del pomeriggio 
per chiamare gli operai da mandare a lavorare nella 
sua vigna. Il lavoro nei campi terminava però alle 
quattro. Ma perché anche i casi disperati, quelli che 
“nessuno ha mai preso a giornata”, quelli da sem-
pre considerati perduti, i falliti, i non idonei, gli 
irregolari potessero entrare nella ‘sua vigna’, lui 
esce anche dopo il tempo massimo. L’amore non 
può rassegnarsi che vi siano figli ‘disoccupati’, 
perché l’unica occupazione degna dell’uomo è 
portare frutto. Sì, portare frutto, sbocciare 
alla pienezza di sé, questo è il 
sogno dell’amore: “Perché ve ne 
state qui tutto il giorno senza far 
niente?” 
 
E poi, a sera, giunge il momento 
della resa dei conti. Tutti vengono 
pagati con la stessa moneta: 
un denaro, la paga di un operaio 
per un giorno di lavoro. Ma alcuni 
– i primi – si lamentano del trat-
tamento del padrone di casa. E 
noi sappiamo che tutto il Vangelo è scritto per 
smontare la logica dei ‘primi della classe’, dei 
buoni, dei meritevoli, dei giusti, di quelli che 
sono convinti che più si sbattono per il loro 
piccolo dio, più questi penserà a loro ricom-
pensandoli. 
 
I primi pensarono che avrebbero ricevuto di 
più. Ma – fortunatamente – “i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie” dice il Signore (Is 55,8 – Prima lettura di oggi). 
 
 
 

 
Nel mondo di Dio non è questione di più o di meno,  
di merito o di colpa, di buoni o cattivi, ma solo di 
dono e di accoglienza. Se il malvagio si apre all’a-
more, è salvo anche lui. Il Vangelo di oggi ci ricorda 
che ciò che conta è ricevere il Signore che 
esce continuamente verso di noi, anche fuori 
tempo massimo, ossia quando diciamo che 
‘ormai tutto è inutile’. 
 
Dovremmo imparare che anche nell’ora più difficile 
è l’Amore che si mette alla ricerca di chiunque si sia 
perduto, e trovatolo dona sé stesso, la sua vita, 

simboleggiata qui da quel de-
naro che per forza di cose è 
uguale per tutti, perché Dio 
non può donare meno che sé 
stesso. Tutto il resto non con-
ta! Il dramma della nostra reli-
giosità malata è pensare che 
alcuni questa vita di Dio ‘se la 
meritino’ un po’ di più. Peccato 
che alla fine proprio questi 
‘puri e duri’ della religione sono 
anche quelli che reputeranno 
cattivo Dio perché troppo buo-

no con gli ultimi. Dio non ci ama perché buoni ma 
perché non ne può fare a meno. Siamo della 
sua stessa sostanza. « I primi saranno gli ulti-
mi». Questo non è un castigo, ma piuttosto una 
benedizione: una volta rimandati in fondo alla clas-
se, ci troviamo in quella situazione privilegiata per 
poter accogliere e quindi fare esperienza dell’amore 
di un Dio che viene a cercare, prendere per mano e 
riportare a casa ‘ciò che era perduto’.  
 
Buona domenica e buona settimana.                                                                     
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 51 - Domenica 20 settembre 2020 

«DON ROBERTO MALGESINI MARTIRE,  
 TESTIMONE DI CARITÀ VERSO I PIÙ POVERI» (papa Francesco)                                                                          
 

Don Roberto Malgesini era il prete degli ultimi, era il “compagno di strada” dei 
bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto e ai migranti; era attento a tutte le 
situazioni di marginalità. Martedì scorso, mentre stava iniziando il suo giro di 
distribuzione delle prime colazioni, è stato accoltellato e ucciso sotto casa da un 
immigrato che poi si è costituito presentandosi ai carabinieri coperto di sangue. 
L’assassino con piccoli e vecchi precedenti penali e due decreti di espulsione 
dall’Italia, ha giustificato il folle gesto dichiarando che temeva di essere vittima di un complotto che avrebbe compor-
tato il suo rimpatrio. Don Roberto aveva 51 anni, lavorava “nella vigna del Signore” senza sosta giorno e notte. Non 
aveva una parrocchia, non mirava neanche ad averla; lui voleva stare in mezzo alla gente che soffre, voleva stare 
accanto ed aiutare i più deboli. Per il vescovo Oscar Cantoni don Malgesini era “un Santo della porta accanto per la 
sua semplicità, per l’amorevolezza con cui è andato incontro a tutti, per la stima che ha ricevuto da tanta gente an-
che non credente o non cristiana, per l’aiuto fraterno e solidale che ha voluto dare a tutti”.  
Anche papa Francesco lo ha ricordato mercoledì scorso: “Rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, 
di questo testimone della carità verso i più poveri” 



Lunedì 21 settembre, S. Matteo (festa)                              Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Wittmack Patrick / Raimondo Caterina 
 
 
 

Martedì 22 settembre                                                     Prv 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona  
 
 
 

Mercoledì 23 settembre, S. Pio da Pietrelcina                          Prv 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Opassich Amalia e Paola  
 
 

Giovedì 24 settembre                                                      Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Almondo e Casetta  
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
Anniversario: Arduino Orsola e familiari / Gallarato Luigi / Marceri Anna. Inoltre: Gallarato Antonio e Felicita 
 
 

Venerdì 25 settembre                                                                Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 20.30: S. Messa cappella di S. Grato di Montà  
 
 
 

Sabato 26 settembre                                                          Qo 11,9−12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45    
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Trigesima: Sibona Margherita. Anniversario: Capello Bina. Inoltre: Capello Antonio e familiari / Occhetti Catia e 
Placido / Virano Michele e familiari / Bertero Michele e Giulia / Balla Domenico e Lucia / Balla Matteo e Teresa. 
 

 
 

                                          
S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario di matrimonio: Coniugi Taliano Michele e Morra Orsola (60 anni) 
Anniversario: Padre Luigi Vaghini / Marchisio Maddalena in Visca / Giorio Giuseppe 
Inoltre: Coniugi Pasquero e familiari / Coniugi Morone e familiari / Valsania Mariuc-
cia / Morone Simona in Toppino / deff. famm. Garello e Toppino / Morone Lidio e fami-
liari / Casetta Pietro e familiari / Taliano Sebastiano e Francesca / deff. famm. Ghione e 
Aprile / Marsero Bruno / Griffa Gianluca e nonni / Valsania Giuseppe e Capello Madda-
lena / Chiesa Vittorio  

 
 

ore 11.00: Battesimo di Cherchi Ludmilla  
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Taliano Antonio / Casetta Francesco e Fassio Celestina 
Inoltre: Vigna Pietro e Orsola / don Pino Donato, don Albertino Grosso e parroci defunti   
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
ore 17.00: Battesimo di Taliano Filippo  
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Bordone Marianna / Occhetti Rosa  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Casetta Margherita 
Inoltre: Finino Anna e familiari  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
27 settembre 

XXVI domenica del                      

tempo ordinario 

(verde) 
Ez 18,25-28; Sal 24; 

Fil 2,1-11;  
Mt 21,28-32 

Le parrocchie dell’UP9 (Unità Pastorale 9) Insieme è meglio! 

Defunti della  
settimana 

 
 
Bordone Giorgio di anni 86 
sepolto a S. Maria del Podio il 16 settembre.  
 
Valsania Alberto di 54 anni,  
sepolto a Montà il 18 settembre 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

COMUNICAZIONE  
DEI CONSIGLI PASTORALI  

I consigli pastorali dell’Unità Pastorale di Montà e  
S. Stefano comunicano che dalla prima domenica di 

ottobre (4 ottobre) andrà in vigore  
il nuovo orario delle Messe. 

 
Messa festiva del sabato 
ore 18.00: Valle S. Lorenzo (per tutta l’Unità Pastorale) 
 
Messe festive  
ore 8.00:   S. Antonio  
ore 9.00:   Nostra Signora delle Grazie  
                  (2ͣ  e  4ͣ  domenica del mese) 
ore 9.45:   S. Vito 
ore 10.00: S. Antonio  
ore 11.00: S. Maria del Podio  
ore 11.15: S. Rocco 
ore 18.00: S. Antonio 
 
N.B: la Messa festiva delle 8.00 verrà celebrata per il 
popolo (senza intenzioni di defunti) come previsto da 
diritto canonico che così recita “il parroco è tenuto a 
celebrare personalmente, per il popolo affidato, una 
Messa nelle domeniche e nelle feste di precetto. I pre-
detti soggetti, qualora abbiano la cura pastorale anche 
di altre parrocchie, soddisfano l'obbligo applicando una 
sola Messa per il popolo loro affidato”. 
 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

Visto il permanere dei contagi, si è deciso di annullare 
per quest’anno, la festa degli anniversari di matrimonio 
nelle varie parrocchie e si propone alla coppie di ricor-
dare il proprio anniversario la domenica più vicina alla 
data del matrimonio, durante la Messa festiva.  I nomi 
dei festeggiati verranno letti e ricordati con una partico-
lare intenzione durante la preghiera dei fedeli. In tale 
occasione, alle coppie festeggiate, si consegnerà un 
dono ricordo.  
(Le foto delle coppie festeggiate verranno, di volta in 
volta, inserite sul sito www.parrocchiemonta.it nella 
pagina “Anniversari”). 

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021 
 

IMMAGINARE INSIEME IL POSSIBILE 
 

«Questo è il tempo propizio per trovare il coraggio di una 
nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il 

Vangelo può offrirci» (papa Francesco) 
 

In questo periodo di incertezza e in accordo con i consi-
gli pastorali parrocchiali si è deciso di attendere la ripre-
sa delle scuole e di proporre ai genitori dei ragazzi e ai 
catechisti dell’Unità Pastorale alcuni incontr i per  
fasce di età per “IMMAGINARE INSIEME IL POSSI-
BILE” a partire da alcune domande proposte dall’Uffi-
cio catechistico diocesano:  
 
E se fosse l’occasione per una presa di coscienza condivi-
sa, per una reale conversione di alcune  pratiche pasto-
rali e catechistiche? Se provassimo a stare insieme in 
questo tempo con creatività per riconoscere ciò che è 
essenziale ed è da custodire e ciò che dovremmo lasciar 
andare per assecondare l’agire di Dio più che per man-
tenere ad ogni costo la preoccupazione organizzativa? 
 
Lunedì 21 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V elementare 
 
Martedì 22 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media 
 
Giovedì 24 settembre, ore 20.45 (in chiesa) 
genitori e catechisti (elementari e medie)  
a S. Stefano 
 
Lunedì 28 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di III media 
 
N.B.  
1. Gli incontri  a Montà si terranno nel salone sopra il 

centro anziani, a S. Stefano in chiesa.  
2. I presenti dovranno rispettare le norme di sicurezza: 

distanziamento e mascherina, igienizzazione delle 
        mani. 
3.     Gli incontri saranno solo per i genitori e i catechisti      
        e non per i ragazzi.  
4.     Si raccomanda vivamente la puntualità e la parteci-     
        pazione vista la complessità della situazione attuale.  
 

Prossimi appuntamenti nelle cappelle  
 
Venerdì 25 settembre 
ore 20.30: S. Messa a S. Grato di Montà 
(la Messa sarà celebrata davanti alla cappella) 
 
Martedì 29 settembre, solennità di S. Michele, Raf-
faele e Gabriele arcangeli 
ore 20.30: S. Messa bg. Badoni 
(la Messa sarà celebrata nel cortile di Valsania Renzo e  
 Pierangela) 
 
Martedì 7 ottobre, Beata Vergine del Rosario 
ore 20.30: S. Messa bg. Boschi (cortile fam. Valsania 
Emilio e Michelina)  
La Messa sarà presieduta da don Lorenzo FALCONE 
(nipote di Michelina) a un anno circa dalla sua ordina-
zione sacerdotale. Seguirà un momento di festa. 

SACRAMENTO del PERDONO 

 
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la 
Messa delle 8.30 a  S. Antonio. 
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa delle 
8.30 a S. Antonio. 
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio pre-
vio appuntamento (cell. 328 73 80 116). 
La comunità francescana è presente a Mombirone su 
appuntamento (Fra Gabriele 392 295 5370; 
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509). 



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

È possibile trovare tutte le foto  
delle attività estive sul sito 
www.parrocchiemonta.it 

MOMENTI SIGNIFICATIVI  
DELLA SETTIMANA 

 

 

 

Benedizione degli zainetti a S. Stefano  
Mercoledì 9 settembre 

Benedizione degli zainetti a S. Antonio  

Messa ai Rolandi  
Martedì 15 settembre 

S. Messa con gli ospiti della casa di 
riposo “La Divna Miseriordia” 

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI                                
 
 

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, il Conve-
gno sarà DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 presso 
la parrocchia del Divin Maestro ad Alba, dalle 15 
alle 18.45. Si inizierà con la relazione di don Mi-
chele Roselli, direttore dell’ufficio catechistico 
regionale e membro dell’équipe dell’ufficio nazio-
nale. Si concluderà con la celebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro vescovo, mons. Marco Bru-
netti. L’incontro sarà trasmesso in streaming, con 
possibilità di domande anche via social. Per la par-
tecipazione in presenza è necessaria l’iscrizione: 
(cfr. sito diocesi di Alba). 
 
FORMAZIONE CATECHISTI                                                                             
Attualmente pensata in presenza, si svolgerà presso 
il seminario vescovile dalle 20.30 alle 22.30 a cura 
dell’équipe per la catechesi: 
 
 
 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020, Il seme: la Parola 
di Dio. Quale annuncio per la nostra azione pasto-
rale? Che cosa “seminiamo” con i ragazzi dell’IC? 
Che cosa nutre il nostro annuncio? Quali preoccu-
pazioni, attese e speranze nei nostri cammini di IC? 
 
 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020: Il seminatore: 
siamo noi o non forse il Signore? E come agiamo e 
come agisce Lui? Quale stile per la nostra azione 
pastorale?  
 
 
 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020: Il terreno: 
l’Iniziazione Cristiana alla prova pratica. Quale 
azione pastorale? Quali “terreni” incontriamo e 
quale terreno siamo noi? Come seminare efficace-
mente? 


