
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, canta-
va il poeta. E pensare che Ungaretti parlava della 
condizione dei soldati al fronte. Siamo sospesi, pre-
cari. Ma si avverte in tante sacche della società una 
nuova insofferenza. All’inizio dell’anno - chi di più  
chi meno - abbiamo accettato di buon grado le nor-
me della pandemia. Adesso, facciamo più fatica a 
comportarci da cittadini responsabili. Abbiamo biso-
gno di olio e di vigilanza. La riflessione che 
segue, inviatami da chi ha accolto l’iniziativa “La 
casa sulla roccia”, ci può aiutare a riflettere in que-
sta settimana alla luce del Vangelo che ascolteremo 
in questa domenica.  
 
«Una parabola, questa, che 
sembra contraddire tutto il 
Vangelo, che invita a divi-
dere ciò che abbiamo, 
mentre qui vengono lodate 
le ragazze che al "dateci 
un po' del vostro olio, per-
ché le nostre lampade si 
spengono", alle amiche 
rispondono: "No, perché 
non venga a mancare a noi 
e a voi; andate piuttosto dai venditori e comprate-
vene". Sembrerebbe un atto di egoismo. Invece 
non lo è! Quest’olio è il simbolo di ciò che non 
può essere diviso: o ce lo procuriamo, oppure 
nessuno ce lo può dare, perché non è una co-
sa, ma una nostra scelta di vita.    
Questo olio, che non deve mancare mai, e che nes-
suno ci può prestare, è accogliere la vita per quello 
che essa è nei pensieri di Dio, e viverla di con-
seguenza. E la scorta consiste in un lavoro su 
sé stessi, sul proprio cuore, sul proprio tempo.  
 

 
 
Famiglia, amore, amicizie, passioni, relazioni, lavo-
ro, società, fede, rimangono in piedi se si ha il co-
raggio di giocarsele, in sapienza, nella cura delle 
piccole ma significative cose di ogni giorno, per 
“dare senso, bellezza e pienezza allo stare al mon-
do”. Solo se ci preoccupiamo di portare con noi 
l’olio in piccoli vasi riusciremo anche ad accettare 
l’andare incontro allo “sposo” come bella notizia, ad 
accogliere la provvisorietà come sapienza di vita. 
“Chi si alza di buon mattino per cercarla non si af-
faticherà, la troverà seduta alla sua porta” (Sap 
6,15).Bellissimo! Chi si alza di buon mattino, chi 
non dorme, chi non perde tempo, chi non si lascia 

bloccare dal pensiero 
della fine, chi va oltre, 
chi trova addirittura la 
capacità di desiderare 
l'incontro con il Signo-
re, rimarrà sempre con 
la lampada accesa. E 
davanti alla porta dello 
“sposo”, dove tutti si do-
vrà arrivare, non sentirà il 
drammatico e categorico: 
"Non ti conosco"». 

 
Signore, fa’ che alimentiamo le nostre lampade con 
l’olio della preghiera, della carità, della fraternità, 
delle relazioni, del perdono, della speranza.  
In questo tempo la tua Parola ci liberi dall’insoffe-
renza e dalla stanchezza e ci aiuti a stare nella not-
te con la certezza che ci sarà un’alba nuova.  
 
Buona settimana.                                                                                        
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 58 - Domenica 8 novembre 2020 

DALL’INTERVISTA DI FAMIGLIA CRISTIANA ALL’ IMAM DI TRIESTE NADER AKKAD”  
“Io 15 anni fa avevo proposto un concilio musulmano che rimetta in pace i cuori dei musulmani, 
sia al loro interno, che con altre religioni, che con l’umanità tutta. Come il Concilio vaticano II. 
L’islam ha bisogno di una riconciliazione, una r iconciliazione interna ma anche una riconci-
liazione con tutto il creato: una enciclica come Laudato si’ può essere molto importante anche per 
i temi che il mondo musulmano dovrebbe elaborare. Va detto che prima che si possa celebrare un 
Concilio musulmano sarebbe necessario una rappacificazione politica, perché purtroppo all’inter-
no del mondo musulmano la politica non ha favorito la riconciliazione. Le divisioni politiche non 
contribuiscono alla nascita di un concilio, ci sono divisioni anche tra paesi arabi e musulmani 
vicini. Poiché nel mondo musulmano non c’è una separazione netta tra Stato e religione, serve un clima politico fra-
terno per potere iniziare un processo di conciliazione e arrivare a un Concilio musulmano internazionale. Ciò detto, 
va chiarito che gli attentatori hanno dato una lettura distorta dei testi sacri per realizzare una loro violenza intrinseca. 
Sono persone portatrici di una ideologia violenta che cercano nei testi sacri la giustificazione al loro agire. Ma 
il significato di islam è sottomettersi a Dio: il terrorismo vuole sottomettere Dio, è proprio il contrario dell’islam! 
Mentre i musulmani si sottomettono a Dio con amore e cuore pacificato, il terrorista vuol sottomettere Dio e la reli-
gione alla sua volontà violenta. Non è una interpretazione del testo sacro ma un abuso e una falsificazione». 
 



Lunedì 9 novembre, Ded.ne della Basilica Lateranense (f)     Ez 47,1-12; Sal 45; Gv 2,13-22   

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 
 

Martedì 10 novembre, S. Leone Magno (memoria)                    Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

ore 18.30 a S. Antonio: S. Messa per tutti i defunti  
 
 

Mercoledì 11 novembre, S. Martino Tours                                     Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Giovedì 12 novembre, S. Giosafat (memoria)                                Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10                                         

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Vigna Renato  
 
 

Venerdì 13 novembre                                                           2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 
 ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Taliano Filippo e familiari  
 
 

Sabato 14 novembre                                                               3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Anniversario: Verda Domenica / Burzio Giulia e Michele / Sibona Aldo / Masuello Nino 
Inoltre: Sibona Rita / Sclaverano Dino / Abbà Bartolomeo e famiglia / Bertero Gina e famiglia  
 

 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00 (chiesa parrocchiale):  
S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Aloi Giuseppe / Taliano Alberto  
Anniversario: Bornengo Mario / Vaghini Ennio / Marchisio Giuseppe / deff. fratelli 
Casetta 
Inoltre: Molino Rosina / Bordone Gianfranco e Bagnasco Franca / Agnelli Giuseppe e 
Malesani Angela / Taliano Secondo e Giacomo / Cerruti Erminia e familiari  
 
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Riti preparatori della catecumena Martina Davanzo  
Cauda Luciano / Davico Giuseppe e Rosso Teresa / Gianolio Teresio  
 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Deff. di Valsania Natale  
 
 
 

 
 
 
 
 

S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa 
Trigesima: don Teobaldo Marsero  
Anniversario: Chiesa Agostino e Povero Vincenzo 
Marsero Giuseppe / Gallo Irma / Rosso Maddalena / Rosso Carolina  
Inoltre: Bordone Giorgio  
 
 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
 
 
  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
15 novembre 

XXXII domenica del 

tempo ordinario  

(verde) 
Prv 31,10-13.19-

20.30-31;  
Sal 127; 1 Ts 5,1-6; 

Mt 25,14-30 

Defunti della  
settimana 

 
 
Martini Crotti Diana ved. Bevione di 
anni 86 deceduta a Roma il 31 ottobre e 
sepolta il 6 novembre a S. Antonio. 
 
Chiavassa Ferdinando di anni 87 dece-
duto il 5 novembre nella casa di riposo la 
Divina Misericordia e sepolto il 6 novem-
bre a S. Rocco.  
 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Anno catechistico 2020-2021 

 
 
 
 
 
LUNEDÌ 9 novembre, ore 21.00: 
RIUNIONE con i CATECHISTI di MONTÀ 
(attraverso piattaforma web) 
 
MARTEDÌ 10 novembre, ore 21.00: 
RIUNIONE con i CATECHISTI e i GENITORI di 
SANTO STEFANO (attraverso piattaforma web) 
 
“Circa la catechesi e lo svolgimento delle attività pasto-
rali, alla luce delle indicazioni del DPCM, la Segreteria 
Generale della CEI consiglia una consapevole pruden-
za; raccomanda l’applicazione dei protocolli indicati 
dalle autorità e una particolare attenzione a non disper-
dere la cura verso la persona e le relazioni, con il coin-
volgimento delle famiglie, anche attraverso l’uso del 
digitale. Già l’Ufficio catechistico nazionale con il docu-
mento “Ripartiamo insieme” aveva suggerito alcune 
piste operative. In particolare, per le zone rosse, la Se-
greteria Generale invita a evitare momenti in presenza 
favorendo, con creatività, modalità d’incontro già speri-
mentate nei mesi precedenti e ponendo la dovuta atten-
zione alle varie fasce di età”. (segreteria CEI) 

Il corso vicariale delle  
DIECI PAROLE di 

VITA 
per giovani e adulti  

è momentaneamente sospeso.  

 
 
 
 
 
 
LA CASA SULLA ROCCIA 

 
 
 

Consiste nell’inviare un breve commento al Vangelo 
della domenica successiva con proposte di attualizzazio-
ni e indicazioni per la preghiera dei fedeli da leggere 
durante la Messa domenicale. Ri-costruire le nostre co-
munità e le nostre famiglie a partire dal Vangelo signifi-
ca rispondere a queste domande: cosa dice a me questo 
Vangelo? In questa situazione?  
Il commento deve essere inviato entro il venerdì prece-
dente direttamente a pao.marenco@tiscali.it 
 
Vangelo di domenica 15 novembre: Mt 25, 1-13 

 
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito 
www.parrochiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”. 

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI 
 
 
Martedì 10 novembre 
 
ore 18.30 a S. Antonio: S. Messa per  tutti 

i defunti a causa del Covid-19 di cui non si 
sono potuti celebrare i funerali durante la 
pandemia. 
 
***************************** 
 

“Ricevi, o Signore,  
  le nostre paure  
  e trasformale in fiducia.  
 
  Ricevi la nostra sofferenza  
  e trasformala in crescita.  
 
  Ricevi il nostro silenzio  
  e trasformalo in adorazione.  
 
  Ricevi le nostre crisi  
  e trasformale in maturità.  
 
  Ricevi le nostre lacrime  
  e trasformale in preghiera.  
 
  Ricevi la nostra rabbia  
  e trasformala in intimità.  
 
  Ricevi il nostro scoraggiamento  
  e trasformalo in fede.  
 
  Ricevi la nostra solitudine  
  e trasformala in contemplazione. 
 
  Ricevi le nostre amarezze  
  e trasformale in calma interiore.  
 

MARTINA DAVANZO si prepara  
a ricevere i Sacramenti  
dell’Iniziazione Cristiana  

con le ultime tappe richieste  
 
Domenica 15 novembre, ore 18.00 
Riti preparatori: “Effatà” e “Riconsegna del Credo” 
 
Domenica 22 novembre, ore 18.00 
Battesimo, Confermazione e Eucaristia di Mar tina e 
Battesimo della figlia Carlotta 

https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/09/04/Ripartiamo-insieme.pdf


 

 

DI TUTTO UN PO’...  

La pandemia di COVID 19 sta avendo un impatto 
enorme su tutti, in tutto il mondo. Molte persone ri-
schiano di finire nella trappola della povertà. Pertan-
to facciamo appello a tutti alla solidarietà.  

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, 
anche anonimamente, servendosi dell’apposito conto 
corrente postale n°  12217121 intestato a Parrocchia 
S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) oppure del 
codice IBAN: IT 61 H 03111 46510 000000016132 
presso la UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto 31 - 
12046 Montà, con la causale: FONDO STRAORDI-
NARIO DI SOLIDARIETÀ.       A oggi le offerte 
raccolte sono pari a € 4.930,00                                           
Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano 

“Aiutiamo ad Aiutare!” 

 

INCONTRI GIOVANI ONLINE 
 
In questo mese di lockdown i giovani del 2004, 2005 
e 2006 sono invitati a collegarsi online per un breve 
incontro di catechesi e di confronto. 
 
Giorno dell’incontro: tutti i venerdì 
Ora dell’incontro: dalle 20.45 alle 21.30 
Titolo della prossima catechesi: “Se non vedo non 

credo? Forse non è proprio così”.  Parola di don Alber-

to Ravagnani 

Scarica  dal sito www.parrochiemontà.it  
la “Lettera del parroco  

e dei collaboratori  
alle comunità”  

con tutte le informazioni utili  
per questo mese di pandemia 

 

UN POETA DELLA NOSTRA TERRA… 

 

ÀRRETOS è una raccolta di pensieri 
e poesie del nostro Cesare Taliano, 
attuale presidente della Pro Loco. La 
lettura è piacevole e invita a riflette-
re in compagnia dell’autore.  Chi 
desidera acquistare il volumetto, può 
contattare l’autore al n° 333 601 29. 

Prezioso documento storico 
È possibile prenotare in segreteria a S. Antonio (orario 
9.00-12.00) il video (su DVD o USB) che contiene:  
1. Celebrazione eucaristica di inaugurazione della chie-
sa parrocchiale “Maria Immacolata” ristrutturata” (25 
gennaio 2020).  
2. Della stessa chiesa, filmati sulla cerimonia della 
posa della prima pietra (16 giugno 1968) e dei lavori di 
costruzione.  
3. Filmati sull’inaugurazione della nuova chiesa par-
rocchiale (8 dicembre 1971). 
Su DVD: 5 GB (per computer dotato di lettore); su 
USB: chiavetta 8 GB (per PC, PC portatile, TV). 
Il costo è di 12 euro per ciascun supporto scelto (DVD 
o USB). 
Per desiderio delle persone che hanno curato il video, 
il ricavato sarà destinato interamente a contribuire ai 
costi di ristrutturazione della chiesa. 


