
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 Vangelo di questa domenica ci presenta una 
grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al tro-
no, eppure nessuno sembra interessato; nessuna 
almeno delle persone importanti, quelli che possie-
dono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del 
fallimento del re. Che però non si arrende al primo 
rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessu-
no risponde e la festa promessa finisce nel sangue 
e nel fuoco? È la storia di 
Gesù, di Israele, di Geru-
salemme…  
 
Allora disse ai suoi servi: 
andate ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle 
nozze. Per la terza volta i 
servi ricevono il compito 
di uscire, Chiesa in usci-
ta, a cercare per i crocic-
chi, dietro le siepi, nelle 
periferie, uomini e donne 
di nessuna importanza, 
basta che abbiano fame 
di vita e di festa. L’ordine 
del re è illogico e favolo-
so: tutti quelli che trove-
rete chiamateli alle noz-
ze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. 
L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime 
la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno 
escluso.  
 
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle 
persone importanti passa agli ultimi della fila: 
fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima 
i cattivi e poi i buoni, senza mezze misure, senza  

 
 
bilancino, senza quote da distribuire… Il Vangelo 
mostra che Lui non cerca uomini perfetti, ma vuole  
uomini e donne incamminati, anche col fiatone, 
anche claudicanti, ma in cammino. E così è il para-
diso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdo-
nati, di gente come noi. Il re invita tutti, ma non a 
fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose 
per loro: che lo lascino essere Dio!  

 
Il re entrò nella sala... Noi 
pensiamo Dio lontano e 
invece è dentro la sala 
della vita, in questa sala 
del mondo uno cui sta a 
cuore la gioia degli uomi-
ni, e se ne prende cura; è 
qui, nei giorni delle danze 
e in quelli delle lacrime, 
nel cuore della vita, non ai 
margini di essa. E si ac-
corge che un invitato non 
indossa l'abito delle noz-
ze. Tutti si sono cambiati 
d'abito, lui no; tutti anche 
i più poveri, non so come, 
l'hanno trovato, lui no; lui 
è come se fosse rimasto 
ancora fuori dalla sala. È 

entrato, ma non credeva a una festa. Non ha capito 
che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito. 
Non crede che Dio mostri il suo volto di padre nei 
racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per 
tutti.  
 
Buona domenica e buona settimana.                                                                     
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 54 - Domenica 11 ottobre 2020 

ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO “TUTTI FRATELLI” 

 

 

Un manifesto per i nostri tempi. Con l’intento di «far rinascere un’aspirazione mondiale alla 
fraternità». La nuova lettera enciclica di papa Francesco che si r ivolge «a tutti i fratelli e 
le sorelle», «a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose» è 
«uno spazio di riflessione sulla fraternità universale». Necessaria, nel solco della dottrina socia-
le della Chiesa, per un futuro «modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità 
nell’intera famiglia umana». Per  superare «le ombre di un mondo chiuso» e conflittuale e 
«rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva l’amicizia sociale». France-
sco spiega che le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le 
sue preoccupazioni e che negli ultimi anni ha fatto riferimento ad esse più volte. L’enciclica raccoglie molti di questi interventi 
collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. E se la redazione della Laudato si’ ha avuto una fonte di ispirazione dal suo 
fratello ortodosso Bartolomeo, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo 
caso si è sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale il Papa si è incontrato nel febbraio del 
2019 ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiama-
ti a convivere come fratelli tra di loro». Il Papa afferma che se ancora una volta si è sentito motivato specialmente da san Francesco 
d’Assisi, anche altri fratelli non cattolici sono stati ispiratori: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi. In par-
ticolare cita però il beato Charles de Foucauld. E prendendo a prestito la sue parole così chiude gli otto capitoli e 287 punti 
di Fratelli tutti: “Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese”.  

 
 
 

Pranzo  a  
S. Vito con alcuni  

giovani in occasione 
della festa  

di S. Francesco  

https://www.avvenire.it/papa/pagine/documento-sulla-fratellanza-papa-ad-abu-dhabi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/documento-sulla-fratellanza-papa-ad-abu-dhabi


Lunedì 12 ottobre                                             Gal 4,22-24.26-27.31−5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
Martedì 13 ottobre                                                                  Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Mercoledì 14 ottobre                                                               Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 15 ottobre, S. Teresa d’Avila                                       Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Domenica e familari  
 

Venerdì 16 ottobre                                                                     Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Sabato 17 ottobre                                                                       Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
ore 10.00 a S. Antonio: S. Messa per i ragazzi del catechismo 
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Anniversario: Abbà Agostino e Margherita / Maretto Antonio. Inoltre: Sibona Margherita / Vigna Giuseppe  
Dassano Giacomo e famiglia  
 
 
 

 
S. ANTONIO 
ore 8.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa per i fedeli di tutte le parrocchie 
 
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa e Battesimo di Casetta Lavinia 
 

Anniversario: Sibona Giorgio / Serra Stefano / Volpe Filippo e Mariuccia / Porzio 
Luigi e Pierina. Inoltre: Molino Rosina / Faccenda Lucia e Carlo /  Trinchero Costanti-
na e Maria / Arduino Paola e nonni / Bordone Gianfranco e Bagnasco Franca / Bornen-
go Mario e deff. fam. Giorio / Almondo Francesco / Casetta Mara  
 

 
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Cauda Luciano / Calorio Vincenzo / deff. famm. Casetta e Molino / Chiesa Pietro e Sibo- 

                                               na Antonia  
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Bordone Giorgio. Inoltre: Dacomo Pietro e deff. fam. Lora 

 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Novo Franco. Inoltre: Novo Antonio, Lucia e Giuseppe 
Casetta Giovanna e Valsania Matteo 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
18 ottobre 

XIX domenica del 

tempo  

ordinario (verde) 
GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE  

Is 45,1.4-6; Sal 95;  
1Ts 1,1-5b;  
Mt 22,15-21  

Vista la richiesta di alcune persone impossibi-
litate a partecipare alle celebrazioni “in pre-
senza” per motivi di salute o a causa di seri 
e validi motivi, riteniamo opportuno, per il 
momento, proseguire a  trasmettere le cele-
brazioni attraverso il collegamento facebook e 
televisivo. Nel contempo, intendiamo richia-
mare, in particolare alle famiglie e a tutti 
coloro che non fossero dispensati dalla parte-
cipazione alla Messa per motivi di età e di 
salute,  a riprendere la celebrazione in chiesa 
naturalmente nel rispetto scrupoloso delle 
norme vigenti. 

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

Defunti della  
settimana 

 
Giordano Maria Gra-
zia in Capello di anni 54 deceduta il 5 
ottobre e sepolta il 7 ottobre a S. Antonio  

Signore, te la affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

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 viene 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”. 

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021 
 

“PROGRAMMARE” INSIEME IL POSSIBILE 
 

Dopo la prima serie di incontri con i genitori,  riprendono, in 
settimana, i seguenti appuntamenti per rispondere sostanzial-

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

Lunedì 12 ottobre, ore 20.45  a S. Antonio 
genitori dei ragazzi di II elementare  
 
Mercoledì 14 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio  
genitori e catechisti dei ragazzi di III elementare  
 
Lunedì 19 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio 
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V elementare 
 
Mercoledì 21 ottobre, ore 20.45 a S. Stefano 
genitori e catechisti (elementari e medie) delle par-
rocchie di S. Stefano 
 
Giovedì 22 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio 
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media 
 
Lunedì 26 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio 
genitori e catechisti dei ragazzi di III media 

 

 
Nel frattempo invitiamo 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 17 ottobre 
SABATO 7 novembre 
SABATO 21 novembre 
ore 10.00: S. Messa e gioco in oratorio (Le attività si 
svolgeranno solo all’aperto. In caso di maltempo l’ora-
torio è sospeso)  

 
Per i ragazzi di S. STEFANO  

(S. Maria del Podio, S. Lorenzo - NSdGrazie) 
 
N.B. È possibile scaricare dal sito www.parrocchiemonta.it  
i moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.  

    *************************************** 
Visto l’incremento dei contagi nel territorio 
della nostra diocesi che ha determinato anche 
la chiusura di alcune classi e/o scuole, il Vescovo 
ribadisce la necessità di attenersi scrupolosa-
mente a tutte le prescrizioni (nazionali, regio-
nali, della CEI, della CEP e della Diocesi) relative alle 
attività liturgiche e pastorali già precedentemente 
comunicate volte a contenere il diffondersi della 
pandemia. Riteniamo che sia un dovere civile e mo-
rale imprescindibile. 

Lunedì 12 ottobre 
ore 10.00 

A S. Maria del Podio  
INCONTRO con i  

MINISTRI STRAORDINARI  
della SANTA COMUNIONE  

di S. Stefano Roero  

Sabato 17 ottobre, ore 21,00 
                          in Cattedrale ad Alba 

 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonianze - preghiera - offerte 
mandato missionario  

Presiede il nostro vescovo Marco.  

Venerdì 16 ottobre 
ore 20.45  

(salone ex Centro anziani) 
 

A S. Antonio iniziano gli incontri  
per i giovani del 2005/2006 

 
Saranno accompagnati da  

Annarosa, Marco e Simone.  



Padre Teobaldo Marsero, 
sacerdote degli Oblati di San 
Giuseppe, è morto il 5 ottobre 
all’età di 87 anni. Era ospite 
della casa di riposo Monsignor 
Marello di Asti dopo essere 
stato per molti anni parroco e 
vicario parrocchiale alla Moret-
ta di Alba.  
Padre Marsero era nato a Santo 
Stefano Roero da Giuseppe e 
Lora Maria il 1° di giugno 
1933.  
I funerali sono stati celebrati 
venerdì 9 ottobre alla Moretta. 
Lo ricordiamo con affetto.  

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

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 noi 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? 

Riapertura del  
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.  

Abbiamo accolto nella nostr a Unità Pastorale il 
seminarista EMANUELE TIBALDI (l’unico della 
nostra diocesi) che presterà il suo servizio pastorale 
nelle nostre parrocchie. Aiuterà per la catechesi e 
l’oratorio.  

AVVISI 
I familiari di suor Magdala Operti, che dal 1973 al 
1975 è stata all’Asilo di Montà, desiderano ricordar-
la con la pubblicazione un opuscolo che raccolga 
qualche testimonianza sulla sua vita. Chi avesse di 
lei qualche ricordo particolare è pregato di segnalar-
lo in segreteria (tel. 0173 976 170 - email: parroc-
chiemonta@gmail.com) per poter essere messo in 
contatto con i familiari. Grazie. 
 
Giovedì 15 ottobre, ore 19.00: INAUGURAZIO-
NE della MOSTRA dei quadri del pittore Vitto-
rio Amedeo Rapous nella chiesa di S. Michele.  
Saranno esposti i 14 dipinti della Via Crucis della 
vecchia parrocchiale e l’icona di S. ANTONIO 
ABATE appena restaurata.  

I seminaristi con il rettore don Edo. 
Emanuele è il secondo da destra 

DIECI PAROLE di 

VITA 
Corso vicariale sui 

 10 Comandamenti per giovani e adulti  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando: 
TUTTI I VENERDÌ alle 20.45 

Dove: 
Cinema Parrocchiale di Canale  

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

