
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

a conclusione dell’anno liturgico condividiamo una 
riflessione sul Vangelo di questa domenica dalla 
rubrica “la Casa sulla roccia”.  
 
«La liturgia di quest'ultima domenica dell'Anno Li-
turgico ci offre l'occasione per meditare sul mes-
saggio escatologico incentrato su un intervento di 
Dio che è di giudizio. Il giudizio è un elemento cen-
trale della fede cristiana (“verrà a giudicare i vivi e i 
morti”, diciamo nel Credo). L'annuncio del giudizio 
vuole suscitare la responsabilità di noi credenti nel 
mondo affinché la nostra pras-
si unifichi misericordia e 
giustizia. La sua portata è 
universale, riguarda ogni uomo 
e va intesa anche nel senso di 
giudizio di tutto l'uomo, ovvero 
come lo sguardo di Dio che fa 
emergere il bene e il male 
che abitano nel cuore di 
ciascuno di noi.  
 
Il racconto di Matteo, con l'ele-
mento determinante della sor-
presa dei giudicati, mette a nudo il cuore dell'uomo 
e conduce noi lettori del Vangelo a interrogarci sul-
la qualità della nostra prassi. Il giudizio è misura di 
giustizia divina nei confronti di tutti coloro che nella 
storia sono stati oppressi e sfruttati dagli uomini, 
che nella vita sono stati soltanto vittime, senza 
soggettività, senza voce, senza diritti.  
Qui si rileva in particolare l'omissione, il pec-
cato del non fare. Ovvero, il peccato più diffu-
so e che più facilmente possiamo coprire con 
giustificazioni e scuse.  I l “non amare” è il gran-
de peccato: Dio ci giudica nel malato o nel carcera- 
 

 
 
to che non visitiamo, nel bisognoso di cui non ci 
prendiamo cura, nell'altro che non amiamo. E se il 
giudizio di Dio è il suo sguardo che vede ciò che 
abita nel nostro sguardo, esso smaschera anzitutto 
ciò che non abbiamo voluto vedere: esso vede il 
nostro “vedere” e il nostro “non-vedere”. Que-
sto sguardo di Dio giudica anche il tipo di sguardo 
che abbiamo sul povero e sul bisognoso. Giudica il 
nostro giudicare l'altro per cui un carcerato è uno 
che ha ciò che si merita, lo straniero è uno che 
disturba la nostra tranquillità... Il giudizio di Dio 

giudica il nostro chiudere le 
viscere a chi è nel bisogno.  
 
L'universalità del giudizio emer-
ge anche dal fatto che si fonda 
sulla valutazione di gesti umani, 
umanissimi, fatti (o non fatti) 
da credenti e da non credenti. I 
semplici gesti di aiuto, carità e 
vicinanza espressi in Matteo 
costituiscono una sorta di 
grammatica elementare dell'u-
mana relazione con l'altro. Co-

me imparare a fare il bene agli altri? Dal proprio 
desiderio, risponde Gesù quando dice di fare agli 
altri ciò che si vorrebbe fosse fatto a noi (Mt 7,12). 
E il desiderio che abbiamo è quello di essere amati, 
raggiunti dagli altri nel nostro bisogno. Così, «colui 
che fa del bene al suo prossimo, fa del bene a sé 
stesso, e colui che sa amare se stesso, ama anche 
gli altri» (Sant'Antonio abate, Lettera IV,7). 
 
Buona settimana.                                                                                        
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 60 - Domenica 22 novembre 2020 

COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE… COL CORONAVIRUS CAMBIA MA C’È 

 
 
 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso si è ripensata la modalità 
della Colletta del Banco alimentare per poter continuare a donare il cibo ai più 
bisognosi garantendo la sicurezza di tutti, volontari e donatori. Dal 21 novem-
bre all’8 dicembre alle casse dei supermercati si potrà acquistare una Card il 
cui valore sarà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. La tessera è già di-
sponibile ora sul sito della Colletta. Con ogni card si potrà donare 2, 5 o 10 
euro oppure sommare questi importi tra loro fino alla cifra che si desidera. La 
card potrà essere riutilizzata per tutto il periodo dai supermercati che aderisco-
no all’iniziativa (l’elenco è sul sito internet www.collettalimentare.it) e se per caso si abitasse in zone non vicine ai 
supermercati che aderiscono all’iniziativa la spesa si può fare online. Non è una donazione in denaro, come potreb-
be apparire. L’importo del valore scelto acquistando la card sarà convertito in alimenti che verranno consegnati a 
Banco alimentare che poi li distribuirà a chi ne ha bisogno. E i volontari ci saranno ancora? Per la sicurezza di tutti 
è stato ridotto il numero dei volontari partecipanti, ma tutti possono contribuire all’acquisto della tessera e al passa-
parola tra amici e parenti. Il motto è “Cambia la forma, non la sostanza”: aderiamo! Più siamo più aiutiamo! 

https://www.collettaalimentare.it/
https://www.collettaalimentare.it/


Lunedì 23 novembre                                                   Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Opassich Amalia e Paola  
 
 

Martedì 24 novembre, Ss. Andrea Dung-Lac e c.        Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Taliano Caterina in Calorio  
 
 

Mercoledì 25 novembre                                                         Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Casetta Mario e Anna / Porro Michele e Bolla Carlo / Cavallotto Andrea e Ernestina  
 
 

Giovedì 26 novembre, Beato Giacomo Alberione          Ap 18,1-23 Sal 99; Lc 21,20-28              
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Morone e Almondo  
 
 

Venerdì 27 novembre                                     Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33                                                          
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Sabato 28 novembre                                                       Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36                                                           
ore 15.00 a S. Maria del Podio: S. Messa per i ragazzi del catechismo 
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Anniversario: Brussino Antonella e Giacinto / Massera Gigi / Sibona Margherita / Capello Pietro e Lucia 
Inoltre: Capello Antonio e famiglia / Occhetti Catia e Placido / Sibona Margherita / Virano Michele e Rena 

 
 
 

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: Nizza Michele / Berbotto Anna 
Anniversario: Novo Luigina / Trinchero Maria 
Inoltre: deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerruti / deff. fam. Morone / Casetta Franco 
fratelli Casetta / deff. fam. Calorio / Griffa Gianluca e nonni  
 
ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Petrossi Olga  
Anniversario: Valsania Antonio e Loredana / Martina Mario / Taliano Margherita  
Casetta Lorenzo. Inoltre: deff. fam. Zaghi / deff. fam. Almondo / deff. fam. Costa / Coppola 
Eligio / Attianese Antonio / int. Pia Persona / don Albertino Grosso / don Pino Donato e 
parroci defunti 
 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
 
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa 
Aniversario: Cauda Stefano 
Rosso Lino e Giuseppe.  
Inoltre: Negro Pasqualina / Bassino Antonio  
 
 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
 
 
  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
29 novembre 

1^ DOMENICA di 
AVVENTO 

 (viola) 
Is 63,16b-17.19b; 

64,2-7; Sal 79; 
1Cor 1,3-9;  
Mc 13,33-37  

Defunti della  
settimana 

 
Aloi Teresio (Punu), di anni 82 deceduto a 
Montà il 14 novembre e sepolto il 16 novembre a S. Antonio. 
 
Marsero Alessandro, di anni 89 deceduto il 15 novembre a Ver-
duno e sepolto il 17 novembre a S. Rocco.  
 
Cauda Domenico, di anni 92 deceduto a la “Divina Misericordia” 
il 16 novembre e sepolto il 19 novembre a S. Antonio.  
 
Aloi Teresa, di anni 80 deceduta il 14 novembre e sepolta il 17 
novembre a Poirino. 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Anno catechistico 2020-2021 

 
 
 
 
 

S. MESSA per i ragazzi del catechismo 
SABATO 28 novembre, ore 15.00 a S. Stefano 
 
MERCOLEDÌ 25 novembre, ore 20.45 
inizierà il catechismo in preparazione alla Cresima.  
Gli incontri si terranno settimanalmente e saranno on 
line su piattaforma.  

 
CATECHESI IN FAMIGLIA 
“Prepararsi al Natale dando il meglio di sé” 
Dall’inizio di Avvento  i catechisti di Montà e S. Stefa-
no accompagneranno virtualmente i singoli ragazzi at-
traverso l’invio di schede tematiche settimanali e  condi-
videranno tramite WhatsApp brevi video che saranno 
via via inseriti sul sito parrocchiale. Per i cresimandi 
sono previsti gli incontri online.  
 
PERMESSO?... SONO IL VOSTRO DON! 
Vi presento la Novena... 
LUNEDÌ 14 dicembre, ore 20.30 
 
Sulla pagina Facebook Unità Pastorale Montà  
e S. Stefano Roero o su canale televisivo 
 
IL NATALE DI “GELINDO” 
SABATO 19 dicembre 
ore 9.30: ragazzi di IV e V elementare 
ore 11.00: ragazzi di I e II media 
ore 15.00: ragazzi di II e III elementare  
 

LA CASA  
SULLA ROCCIA 

 
 
 

Consiste nell’inviare un breve 
commento al Vangelo della dome-
nica successiva con proposte di 
attualizzazioni e indicazioni per la 
preghiera dei fedeli da leggere 
durante la Messa domenicale. Ri-
costruire le nostre comunità e le 
nostre famiglie a partire dal Vange-
lo significa 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 
 
Domenica 29 novembre, 1 ͣ domenica di Avvento 
Mt 25, 31-46 

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

PROPOSTA PER L’AVVENTO 
Tempo di attesa e di speranza 

 
RITIRO DI INZIO AVVENTO per tutti 

Domenica 29 novembre 
ore 16.30 chiesa S. Antonio,  

Riflessioni del diacono PAOLO De MARTINO (biblista) 
ore 17.30: celebrazione del Vespro 

 
LECTIO DIVINA sul VANGELO della DOMENI-

CA SUCCESSIVA con APPROFONDIMENTO  
LITURGICO a cura di don Paolo  

e della Fraternità francescana 
 
 
 
 

TUTTI i GIOVEDÌ di AVVENTO,  
(a partire da giovedì 26) alle ore 21.00 

 
Gli incontri NON si terranno in presenza ma saranno 

TRASMESSI sulla pagina Facebook Unità Pastorale 
Montà e S. Stefano Roero o su canale televisivo. 

 
VESPRI DOMENICALI   

ore 17.30 a S. Antonio (prima della Messa vespertina) 
 

AVVENTO di SOLIDARIETÀ 
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 

per la CARITAS  
presso il supermercato  

Carrefour Express di Montà  

MARTEDÌ 24 novembre 
INCONTRO GIOVANI dal 
2003 al 2000 e animatori 

di MONTÀ e S. STEFANO 
dalle 21.30  

COLLEGAMENTO con don Gianluca ZURRA, 
Assistente nazionale dei giovani di AC 

PRESENTAZIONE del CAMMINO  
DI AVVENTO PER I GIOVANI  

 

 

 

 

 

VENERDÌ 27 novembre 
INCONTRI GIOVANI  

DEL 2004 - 2005 - 2006 
dalle 20.45 alle 21.30 

dalle 21.30  
Gli incontri si terranno ON LINE 



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 

 

 

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 causa-
le: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.       
A tutt’oggi le offerte raccolte sono pari a € 6.040,00. 

Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano! 

La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di 
ascolto r imane aper to:  
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00; 
a S. Stefano il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.  
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunica-
zioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 11.00, al seguente numero: 353 346 9648. 
Allo stesso numero ci si può rivolgere per usufruire 
dell’armadio di S. Vito e per  altre r ichieste. 
 
I volontari del gruppo Caritas propongono il TESSE-
RAMENTO ANNUALE. Le persone che nel tempo 
hanno aderito sono invitate a rinnovarlo presso il Centro 
di Ascolto nello stesso orario.  
 
L’Emporio Caritas di Alba ha bisogno di una mano 
per gestire le code nei pomeriggi di apertura. L’affluenza 
delle persone è aumentata ed è utile un aiuto in più per 
mantenere il distanziamento all’esterno. L’orario è dalle 
14.30 alle 17.30 circa. Se ci fossero delle disponibilità di 
singoli o di gruppi rivolgersi in parrocchia.  

“Aiutiamo ad aiutare!” 

 

 

 
 

 

ANNIVERSARI  di MATRIMONIO 
 

 
 
 
 
 
Le coppie dell’Unità Pastorale che desiderano ricordare il 
proprio anniversario lo possono fare la domenica più vici-
na alla data del matrimonio, durante la Messa festiva.  I 
nomi dei festeggiati verranno letti e ricordati con una parti-
colare 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”). 

NUOVO MESSALE ROMANO 
 
Da domenica prossima, prima di Avvento, accogliere-
mo la Terza edizione del Messale Romano. È un libro 
di preghiera che, come «custodia preziosa», ci invita a 
riscoprire la bellezza e la forza della celebrazione eu-
caristica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco i principali cambiamenti: 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e SO-
RELLE, che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergi-
ne Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e SOREL-
LE di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

Kyrie (non si dirà più Signore pietà…) 

Kyrie, eléison / Christe, eléison / Kyrie, eléison 

 

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini AMATI DAL SIGNORE. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

Tu che togli i peccati del mondo,  

accogli la nostra supplica;  
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 
Padre nostro, che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno,  
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.  
 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO  
ai nostri debitori, 
e non ABBANDONARCI alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua men-
sa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.  


