
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

«Un uomo aveva due figli!» Ed è come dire: Un 
uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha in sé un 
cuore diviso; un cuore che dice ‘Sì’ e uno che dice 
‘No’; un cuore che dice e poi si contraddice. L’o-
biettivo santo dell’uomo è avere un cuore uni-
ficato. I l primo figlio rispose: non ne ho vo-
glia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un 
ribelle; il secondo, che dice ‘sì’ e non fa, è un servi-
le. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo 
fatti: non esiste un terzo figlio ideale, che vive la 
perfetta coerenza tra il dire e il fare. 
 
Il primo figlio, vivo, reattivo, im-
pulsivo che prima di aderire a suo 
padre prova il bisogno di fronteg-
giarlo, di misurarsi con lui, di con-
traddirlo, non ha nulla di servile. 
L’altro figlio che dice ‘sì, signo-
re’ e non fa, è un adolescente 
immaturo che si accontenta di 
apparire. Uomo di maschere e di 
paure. I due fratelli della parabo-
la, pur così diversi, hanno tut-
tavia qualcosa in comune, la stessa idea del 
padre: un padre-padrone al quale sottomet-
tersi oppure ribellarsi, ma in fondo da evitare. 
 
 
Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo 
figlio: ‘si pentì’. Pentirsi significa cambiare mo-
do di vedere il padre e la vigna: la vigna è 
molto più che fatica e sudore, è il luogo dove 
è racchiusa una profezia di gioia (il vino) per 
tutta la casa. E il padre è custode di gioia con-
divisa. Chi dei due figli ha fatto la volontà del pa-
dre? Parola centrale.  
 

 
 
Volontà di Dio è forse mettere alla prova i due figli, 
misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà è la 
fioritura piena della vigna che è la vita nel 
mondo; è una casa abitata da figli liberi e non 
da servi sottomessi. Gesù prosegue con una 
delle sue parole più dure e più consolanti: I pubbli-
cani e le prostitute vi passano avanti nel regno di 
Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita era 
senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la 
frase! Perché si rivolge a noi, che a parole diciamo 
‘sì’, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di 

facciata o di sostanza? Solo 
credenti, o finalmente an-
che credibili? 
 
Ma è consolante questa parola, 
perché in Dio non c’è ombra di 
condanna, solo la promessa di 
una vita totalmente rinnovata 
per tutti. Dio non rinchiude 
nessuno nei suoi ergastoli 
passati, nessuno; ha fiducia 
sempre, in ogni uomo; ha 
fiducia nelle prostitute e ha 

fiducia in tutti noi, nonostante i nostri errori e 
i nostri ritardi. 
Dio si fida del mio cuore. E io “accosterò le mie 
labbra alla sorgente del cuore” (S. Bernardo) unifi-
cato, ‘perché da esso sgorga la vita’ (Prov 4,23), il 
senso, la conversione: Dio non è un dovere, è stu-
pore e libertà,  un vino di festa per il futuro del 
mondo. 
 
Buona domenica e buona settimana.                                                                     
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 52 - Domenica 27 settembre 2020 

TORINO OSPITA LA CELEBRAZIONE NAZIONALE  
DELLA GIORNATA DEI MIGRANTI E RIFUGIATI 
 
 
 

Il tema scelto dal Papa per questa 106ª edizione è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. 
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni”. In Italia le celebra-
zioni principali si svolgeranno nelle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta, terre di forte 
emigrazione tra Ottocento e Novecento, e di immigrazione, prima interna (proveniente dal 
Sud Italia) e poi dai Paesi del Sud del mondo. Domenica alle 11 su Rai Uno la Messa, 
presieduta dall’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. «Quando  incontro o ho 
a che fare con una persona migrante», afferma mons. Nosiglia, da sempre particolarmente sensibile al tema, «ringrazio Dio perché 
mi ha offerto un dono grande che mi sollecita a riconoscerlo e ad accoglierlo nella persona di tanti nostri fratelli e sorelle che sono 
giunti nel nostro Paese e necessitano di una costante solidarietà e prossimità, come si usa tra figli dello stesso Padre Celeste. Gli 
immigrati sono portatori di una ricchezza di culture, tradizioni, valori umani e spirituali, religiosi e civili, che può arricchire la 
nostra Comunità sia sotto il profilo culturale che sociale». «Mai», prosegue l’Arcivescovo, «ci stancheremo di predicare a tutti, e 
con voce alta e forte, che la presenza di tanti immigrati nel nostro Paese è una risorsa positiva che non va solo accettata, ma valo-
rizzata in tutti i suoi molteplici aspetti». 

  



Lunedì 28 settembre, S. Matteo (festa)                            Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (cappella can. F. Chiesa) 
Giorio Michele / deff. famm. Giorio e Molino  
ore 10.30 a S. Maria del Podio: funerale di Delpero Franco  
 
 
 

Martedì 29 settembre, Ss. Michele, Gabriele e Raffaele       Dn 7,9-14; Sal 137; Gv 1,47-51   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (cappella can. F. Chiesa) 
Giordano Mario / Sobrero Michele e familiari / Calorio Mario e Felicita / Giorio Michelina  
ore 20.30: S. Messa bg. Badoni (cortile fam. Valsania Renzo e Pierangela) 
 
 
 

Mercoledì 30 settembre                                                   Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (cappella can. F. Chiesa) 
Int. Pia Persona  
 
 

Giovedì 1° ottobre, S. Teresa di Gesù Bambino      Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (chiesa parrocchiale) 
Riprende il gruppo di preghiera “Can. F. Chiesa 
+ 
 

Venerdì 2 ottobre, Ss. Angeli Custodi, memoria               Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (cappella can. F. Chiesa) 
Anniversario: Morone Orsola. Inoltre: Giordano Mario  
 
 

Sabato 3 ottobre                                                      Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Sibona Margherita / deff. fam. Bertero 
deff. fam. Sibona Adele / Bertero Bartolomeo / Arduino Regina  
 

 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa per il popolo di tutte le parrocchie 
 
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Serra Rosanna in Morone / Visca Natale e Agnese / Aloi Giuseppe 
 Aloi Margherita / Costa Pierino. Inoltre: Burdisso Enrico / Almondo Giovanni  
 
 

ore 16.00: Battesimo di Coldesina Giulia, Maria Concetta  
 
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa 

                                               Per i caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
ore 17.00: Battesimo di Casetta Aurora  
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Bordone Marianna / Occhetti Rosa  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Trigesima: Casetta Battista 
Inoltre: Valsania Matteo e Casetta Giovanna / Casetta Oreste 
Casetta Rocco  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
4 ottobre 

XXVI domenica del                      

tempo ordinario 

(verde) 
Is 5,1-7; Sal 79;  

Fil 4,6-9; Mt 21,33-43   

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

“La familiarità dei cristiani con il Signore  
è sempre comunitaria.  

È personale, ma in comunità.  
Una familiarità senza comunità, senza il 
pane, senza la Chiesa, senza il popolo, 

senza i sacramenti, è pericolosa”  
(papa Francesco)  



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

NUOVO ORARIO delle MESSE 
da sabato 3 ottobre 

 
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 dal 
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 
particolare intenzione durante la preghiera dei fedeli. In 
tale occasione, alle coppie festeggiate, si consegnerà un 
dono ricordo.  

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) 
 

Dalla lettera del vescovo Marco per l’inizio dell’attività 
catechistica: 
“Si abbia cura di interessare capillarmente i genitori dei 
ragazzi riscoprendo la ricchezza ministeriale, ancora 
largamente inespressa, della famiglia come piccola 
chiesa domestica: quel ruolo che sembrava un po’ desue-
to, rilanciato dal Vaticano II e ora drammaticamente 
attualizzato in questo tempo di pandemia. 
Più che coinvolgere le famiglie nella catechesi si tratterà 
di assumere la catechesi nelle famiglie, nella convinzione 
che il servizio della catechesi parrocchiale non sostitui-
sce, ma sostiene, incoraggia e sussidia il mandato mis-
sionario di sposi e genitori. Ma per fare questo bisogna 
partire dai ritmi delle famiglie stesse, dalle loro risorse 
reali, dalla vita e dalla storia concreta, non dalla teo-
ria, valorizzando ciò che c’è piuttosto che stigmatizzare 
ciò che manca”.  
 
Lunedì 28 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di III media 
 
 

Riprenderà, a breve, una “seconda serie” di appun-
tamenti con i genitori per rispondere sostanzialmen-

te alle domande: chi, come, quando, dove? 
 

Nel frattempo si invitano i ragazzi del catechismo ai 
seguenti appuntamenti 

 

“Siamo tutti per uno e uno per tutti” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per i ragazzi di MONTÀ 
(S. Antonio, S. Rocco, S. Vito)  

  
SABATO 3 ottobre 
SABATO 17 ottobre 
SABATO 7 novembre 
SABATO 21 novembre 
ore 10.00: S. Messa e gioco in oratorio  

 
Per i ragazzi di S. STEFANO  

(S. Maria del Podio, S. Lorenzo - NSdGrazie) 
 
SABATO 10 ottobre 
Nel pomeriggio: Celebrazione e gioco  
 
N.B. È possibile scaricare dal sitowww.parrocchiemonta.it i 
moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.  

 

Prossimi appuntamenti nelle cappelle  
 
Martedì 29 settembre, solennità di Ss. Michele, Ga-
briele e Raffaele arcangeli 
ore 20.30: S. Messa bg. Badoni (cortile di Valsania Ren-
zo e Pierangela) 
Mercoledì 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. 

S. Messa  
a S. Grato di Montà  



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

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

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI                                 

 
 

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, il Convegno sa-
rà DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 presso la parrocchia 
del Divin Maestro ad Alba, dalle 15 alle 18.45. Si inizierà 
con la relazione di don Michele Roselli, direttore dell’uffi-
cio catechistico regionale e membro dell’équipe dell’ufficio 
nazionale. Si concluderà con la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal nostro vescovo, mons. Marco Brunetti. L’in-
contro sarà trasmesso in streaming, con possibilità di doman-
de anche via social. Per la partecipazione in presenza è ne-
cessaria l’iscrizione: (cfr . sito diocesi di Alba). 
 
FORMAZIONE CATECHISTI                                                                              
Attualmente pensata in presenza, si svolgerà presso il semi-
nario 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 pastorale? Che 
cosa “seminiamo” con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana? 
Che cosa nutre il nostro annuncio? Quali preoccupazioni, 
attese e speranze nei nostri cammini di Iniziazione Cristiana? 
 
 

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’Inizia-
zione Cristiana alla prova pratica. Quale azione pastora-
le? Quali “terreni” incontriamo e quale terreno siamo noi? 
Come seminare efficacemente? 

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 
previo 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). 

Da LUNEDÌ 5 ottobre riaprirà il 
CAMPETTO dell’ORATORIO  

a S. Antonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
Orari di apertura:  

 LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 15.30 alle 18.00 

 DOMENICA dalle 15.30 alle 18.00 
È necessario indossare la mascherina all’entrata, all’uscita e 
nei momenti in cui non si svolgono attività sportive. I volon-
tari provvederanno a verificare gli accessi in base al-
la capienza stabilita. È obbligatoria l’igienizzazione delle 
mani e la misurazione della temperatura. Per  i minorenni 
è necessario compilare il Patto di responsabilità recipro-
ca che, se già sottoscritto per i percorsi formativi, la cateche-
si, ecc., vale anche per l’ingresso libero in oratorio.  

Domenica 4 ottobre accoglieremo nella nostr a 
Unità Pastorale il seminarista EMANUELE TIBAL-
DI (l’unico della nostra diocesi) che presterà il suo 

servizio pastorale nelle nostre parrocchie. Ringrazia-
mo il Signore per questo dono prezioso e lo acco-

gliamo con amicizia e riconoscenza.  

GIORNATA di APERTURA 
CARITAS ALBA 

Seminario Vescovile  
 
ore 8.30 - 9.00: accoglienza 
ore 9.00: preghiera e saluto  
               del Vescovo 
ore 9.30: presentazione dell’anno Caritas 
ore 10.00: “Lo portò alla locanda e si prese cura di 
lui”. Relatore: Riccardo D’Agostino educatore 
dell’associazione ASAI  
ore 11.15: presentazione dei dati dell’Osservatorio 
delle povertà e delle risorse 
ore 11,45: lancio dell’attività del sussidio “Andiamo 
e facciamo così” 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2020/09/Allegato-1-Patto-responsabilita-parrocchie-14-settembre-2020.docx
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2020/09/Allegato-1-Patto-responsabilita-parrocchie-14-settembre-2020.docx

