
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

l’uomo è immerso nel mondo, a cui capo vi è – e vi 
sarà sempre – un Cesare. Il cristiano è dentro a 
questa storia, come il sale nella pasta: «Voi siete 
sale della terra» (Mt 5,13), e «luce del mondo» (Mt 
5,14). L’essere di Cristo non autorizza a disertare la 
terra.  Anzi, l’unico luogo dove è permesso  com-
pierci e realizzarci è solo questo mondo. 
«Rendete a Cesare quel che è di Cesare» (v.21) 
vuol dire servire, prendersi 
cura di quello che siamo soliti 
denominare il bene comune: 
impegnarsi a fare il bene in 
questo “mondo di Cesari”. 
Questo non significa idolatra-
re il potente di turno, ma fare 
in modo che questo mondo 
possa essere trasformato 
dal di dentro, attraverso 
l’inserimento di un princi-
pio nuovo, una nuova mo-
dalità d’esistenza, un altro 
stile di vita. Sarà pur vero 
che questo mondo è pieno di 
menzogna e di morte, ma 
Gesù ebbe a dire ai suoi: «Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni 
e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 
danneggiare» (Lc 10,19), dove il serpente è simbo-
lo della menzogna, e lo scorpione simbolo di morte 
in quanto ha il veleno nella coda, sua parte termi-
nale. 

Il cristiano è, in virtù della sua appartenenza 
a Cristo, nuova modalità d’esistenza, portato-
re di un principio di vita nuovo in grado di 
vincere anche la menzogna e la morte.  
 
 

 
Essere cristiani non significa essere proiettati 
verso un aldilà paradisiaco, ‘saltando’ la terra, 
ma piuttosto essere radicati, ben piantati su 
questa terra attraverso una modalità di vita 
del tutto nuova. Cosa vuol dire rendere a 
Dio ciò che è di Dio? Se nel caso di Cesare 
tutto è partito da un’effige su di una moneta, 
qual è la moneta che riguarda il mondo di 

Dio? L’uomo. L ’essere umano 
è immagine di Dio. Rendere a 
Dio ciò che è di Dio significherà 
restituirgli le sue creature nella 
loro piena dignità, l’uomo rido-
nato a sé stesso, ripulito dal 
fango che lo imbratta, guarito 
dalle ferite nel corpo e nell’ani-
ma. 
Il Vangelo di oggi sottolinea che 
ai cristiani non è dato disertare 
la terra in nome di un fantoma-
tico cielo, ma è chiesto loro di 
trasformare la terra in un 
cielo. Nel Padre nostro noi 
preghiamo perché venga qui ed 

ora il suo Regno, e noi sappiamo che là dove si vive 
l’amore, là si trova già un “pezzo di Regno di Dio”. 
Il paradiso non sarà tanto la terra che trasfigurata 
dall’amore salirà in cielo, ma piuttosto il cielo che 
scende sulla terra, e impregna di amore ogni cosa. 
Paradiso sarà questa terra trasformata in cielo, e 
questo grazie all’amore vissuto qui ed ora, in un 
mondo di Cesari e di santi. In questa prospettiva si 
inserisce molto bene il tema della Giornata Missio-
naria Mondiale di oggi: “Tessitori di fraternità”.  

Buona domenica e buona settimana.                                                                                        
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 55 - Domenica 18 ottobre 2020 

 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: UN TESSITORE DI FRATERNITÀ  

 

 

Don Renato Rosso, è un missionario della nostra diocesi tra i nomadi del mondo, è 
nato nel 1945 a Cravanzana. Sin dall'adolescenza ha fatto subito una scelta radicale 
per lavorare in mezzo ai poveri, ottenendo poi di potersi interamente dedicare alla 
pastorale dei nomadi, fortemente sostenuta anche dal Cardinale di Torino, Michele 
Pellegrino. Dal 1984 al 1992 è in Brasile, poi in Bangladesh e India, paesi in cui oggi 
alterna la sua presenza nel corso dell’anno, sempre nelle comunità zingare, cammi-
nando e vivendo con loro e come loro: pastori nomadi del Rajastan, quelli che vivono 
sui fiumi del Bengala… Recentemente ha esteso la sua attività anche alle Filippine, al 

Medio Oriente, al Sahara. È una presenza missionaria particolare, difficile. In molti paesi ancora oggi è proibito il 
proselitismo ma per don Renato la presenza ha comunque un significato pieno: "Se riesco ad aiutare qualche musul-
mano o indù a diventare più misericordioso, meno violento, ad amare di più il suo prossimo, a rispettare i diritti 
degli altri, specialmente quelli delle donne e dei bambini, tutto questo lo chiamo evangelizzazione".  



Lunedì 19 ottobre                                                                          Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
deff. famm. Taliano e Casetta / Giorio Michele / deff. famm. Giorio e Molino   
 
 

Martedì 20 ottobre                                                                  Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre                                                          Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48                                               

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Valsania Antonio  
 
 

Giovedì 22 ottobre, S. Govanni Paolo II                               Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49– 53 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Venerdì 23 ottobre                                                                    Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54 –59                                                        

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Deff. famm. Almondo e Casetta / Opassich Amalia e Paola  
 
 
 

Sabato 24 ottobre                                                                       Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Anniversario: Raineri Teresa / Balla Maria e famiglia. Inoltre: Occhetti Catia / Sibona Margherita / Virano Miche-
le e Renza / int. Pia Persona in onore del SS. Sacramento per Grazia Ricevuta  

 
S. ANTONIO 
ore 8.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa per i fedeli di tutte le parrocchie 
 
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Anniversario: Rolfo Livio / Arduino Battista / Morone Guglielmo e Maria / Taliano 
Giuseppina / Trucco Alessandro / Bornengo Michele e Valsania Marghierita / Cellino 
Teresa / Casetta Maria ved. Nizza / Pelazza Maria Ida. Inoltre: Giorio Bartolomeo, Ma-
ria e famiglia / deff. famm. Vigna e Novo / deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerutti / deff. 
fam. Morone / Valsania Mariuccia / Arduino Paola e nonni / Cauda Giuseppe e familia-
ri / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Valsania Ignazio / Casetta Mara 

 
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Marchisio Giuseppe / Marchisio Pietro e Rita. Inoltre: Casetta Franco e Paola / deff. famm. Molino 
e Casetta / don Alberto Grosso / don Pino Donato e parroci defunti 
 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Anniversario: Gallarato Caterina / Capello Marghierita e suor Natalina / Vigna Stefanina e Giovanni / Arduino 
Pietro. Inoltre: deff. fam. Gallo Remo / deff. famm. Borgogno e Chiesa / Chiavero Teresa / Arduino Franco e Annaro-
sa / int. Pia Persona in ringraziamento  
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Delpero Franco. Anniversario: Costa Maria e Aldo.  
Inoltre: Colomba Carla e defunti della famiglia 
ore 12.00: Battesimo di Belmonte Margherita  

 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Stuerdo Giovanni / Stuerdo Giuseppe e Giovanni  
Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
25 ottobre 

XXX domenica del 

tempo  

ordinario (verde) 

Es 22,20-26; Sal 17; 
1Ts 1,5c-10;  
Mt 22, 34-40 

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

Defunti della  
settimana 

 
Aloi Giuseppe di anni 
82 deceduto il 5 ottobre e sepolto il 12 
ottobre a S. Antonio. 
 
Taliano Alberto di anni 89 deceduto il 12 
ottobre e sepolto il 13 ottobre a S. Antonio.  

Signore, te li affidiamo! 
 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021 
 

“PROGRAMMARE” INSIEME IL POSSIBILE 
 

Dopo la prima serie di incontri con i genitori sono ripresi i 
seguenti appuntamenti per rispondere sostanzialmente alle 

domande: chi, come, quando, dove? 
 
Lunedì 19 ottobre, ore 20.45 a S. Antonio 
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V elementare 
 
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 

 

Giovedì 29 ottobre, ore 20.45 a S. Stefano 
genitori e catechisti di tutti i ragazzi del catechesimo 

 
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 7 novembre 
SABATO 21 novembre 
ore 10.00: S. Messa e gioco in 
oratorio (Le attività si svolgeranno 
solo all’aperto. In caso di maltem-
po l’oratorio è sospeso)  

 
Per i ragazzi e le famiglie di MONTÀ e S. STEFANO 

 
PERMESSO?  

SONO IL VOSTRO DON 
Collegamento con don Paolo  

Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. È possibile scaricare dal sito www.parrocchiemonta.it  
i moduli da compilare per l’iscrizione al catechismo.  
 

    *************************************** 
 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
 E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFESSIONI  
Giovedì 29 ottobre 
dalle 9.00 alle 11.00 a Montà (S. Antonio) – fra Luca  
 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica e confessioni per  giovani 
e adulti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale a Montà - 
S. Antonio (don Paolo, don Dario, don Gino, fraternità france-
scana). Da preferirsi! 

 
Sabato 31 ottobre 
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Maria del Podio (don Dar io, fra 
Paolo) 

 
 

CELEBRAZIONI  
 
Sabato 31 ottobre 
ore 18.00: S. Messa già festiva della Solennità dei Santi a 
Valle S. Lorenzo  
 
Domenica 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi  
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito  
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco  
ore 15.00: S. Messa a S. Maria del Podio 
ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio  
 
ore 20.30: S. Rosario in famiglia 
Ogni famiglia è invitata a riunirsi e 
a pregare per i propri defunti se-
condo la tradizione dei nostri vec-
chi. Sarà possibile seguire il Rosa-
rio dalla parrocchiale di S. Antonio 
in Montà via streaming sulla pagina 
Facebook Montà - S. Stefano 
Roero.   
 
Lunedì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 9.00: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di  
S. Stefano a Nostra Signora delle Grazie.  
ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti di Montà a S. Anto-
nio 
 

Visto l’incremento dei contagi nel territorio della nostra 
diocesi che ha determinato anche la chiusura di alcune 

classi e/o scuole, e l’ordinanza di alcuni sindaci e per evitare 
assembramenti di persone nei cimiteri,  

tutte le celebrazioni si effettueranno in chiesa  
e non nei cimiteri. 

 
Don Paolo, don Dario e i frati della fraternità francescana di 
Mombirone si recheranno nel rispettivi cimiteri in forma pri-

vata per la benedizione delle tombe 



Sabato 10 ottobre 
preghiera e gioco con i ragazzi del catechismo  

di S. Stefano 
 

«Lasciate che i bam-
bini vengano a me: 
 a chi è come loro 

appartiene il regno 
di Dio» (Lc 18.16)  

 
MOSTRA dei quadri del pittore  

Vittorio Amedeo Rapous  
(pittore di corte di fine 1700)  

nella chiesa di S. Michele con i 14 dipinti della Via 
Crucis della vecchia parrocchiale e l’icona di  

S. ANTONIO ABATE appena restaurata. 
 
 
 
 

Apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, il 
sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19, sempre con ingresso libero.  

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

FORMAZIONE CATECHISTI                                                                              
 
Presso il seminario vescovile dalle 20.30 alle 22.30 a cura 
dell’équipe per la catechesi: 
 
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? 
 

È possibile seguire  le serate attraverso il collegamento 
YouTube Ufficio Catechistico Alba 

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  

DAL MESSALE  
ALLA MESSA 

Un libro non solo per i preti 
 

Incontro per sacerdoti e laici sul nuovo 
Messale in uso  

dalla prima domenica di Avvento  
con GOFFREDO BOSELLI, priore di Bose 

 
 

GIOVEDÌ 22 ottobre, ore 21.00  
in Cattedrale 

L’incontro è aperto a tutti, nei limiti dei posti disponibili.  
È possibile collegarsi anche sulla pagina  
YouTube Cattedrale San Lorenzo Alba 

Da domenica 25 ottobre nelle le chiese 
parrocchiali  di S. Maria del Podio, Valle 
S. Lorenzo e Nostra Signora delle Gra-

zie, sarà disponibile  
il  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
Per la spedizione fuori parrocchia si 
richiede di comunicare in segreteria 

(lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00) 
eventuali cambi di indirizzo. 

 
N.B. uscirà ancora un bollettino a Montà e S. Stefano  

durante l’Avvento. 

 

APPELLO dall’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO  
Papa Francesco ci ricorda che la Gior-
nata missionaria è una giornata di co-
munione nella preghiera e di solidarietà 
con le giovani Chiese, che non hanno 
ancora raggiunto una propria autono-
mia, e con le Chiese dei paesi più pove-
ri del mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale non possiamo 
ripiegarci su noi stessi  e non dobbiamo 
dimenticare coloro che possono cammi-
nare soltanto con la nostra partecipa-
zione e con il nostro aiuto.  
Vi ringrazio della attenzione, augurandovi una buona Gior-
nata Missionaria e il respiro della missione: Eccomi manda 
me! (don Gino Chiesa del Centro Missionario Diocesano). 


