


CELEBRAZIONI NATALIZIE
NOVENA DI NATALE
“A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO,
PERCHÉ COLORO CHE TI CERCANO TI POSSANO TROVARE”
(mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre)
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa con il canto delle profezie
ore 20.30: in collegamento streaming e sul canale televisivo
Le famiglie dell’Unità Pastorale sono invitate a collegarsi per celebrare la Novena in famiglia.
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DA DEPORRE NEL PRESEPE
Domenica 20 dicembre 
S. Antonio Abate: alle 10.00
S. Rocco: alle 11.15
S. Vito - Santissima Trinità: alle 9.45
S. MESSA con gli auguri di Natale in collegamento streaming con gli OSPITI delle
CASE DI RIPOSO
Martedì 22 dicembre, ore 15.30
Gli ospiti potranno ricevere la S. Comunione da persone incaricate.
SACRAMENTO DEL PERDONO
Mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre
dopo la Messa delle 8.30 a nella chiesa parrocchiale di Montà
Mercoledì 23 dicembre ore 21.00 (dopo la novena di Natale): confessioni peri giovani e gli
animatori nella chiesa parrocchiale di Montà.
Giovedì 24 dicembre
Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a nella chiesa parrocchiale di Montà
NATALE DEL SIGNORE  
Gli orari della Messa della NOTTE del 24 dicembre, verranno comunicati sul sito internet e
sul foglio “In cammino”. 
Venerdì 25 dicembre
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 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa.
Altre date
Sabato 26 dicembre: Festa di S. Stefano primo martire
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 18.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo (già festiva della domenica)
Domenica 27 dicembre: Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 
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Giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno 
ore 17.00 a S. Antonio: Primi Vespri della solennità della Madre di Dio e canto del Te Deum
(non si celebra la Messa)
Venerdì 1° gennaio 2021: Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 54ª Giornata
mondiale della pace
È sospesa la Messa delle 8.00.
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
Mercoledì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore e Giornata dell’infanzia mis-
sionaria
Domenica 10 gennaio: Festa del Battesimo del Signore
ore 10.00: sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2020
Domenica 17 gennaio: Festa di S. Antonio Abate
ore 10.00: S. Messa nella vecchia parrocchiale.

Lettera del parroco

«A tua immagine hai formato l’uomo, alle sue mani operose hai affidato l’universo perché nel-
l’obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. E quando, per la sua
disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu non l’hai abbandonato in potere della morte,
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano
trovare» (Preghiera Eucaristica IV).

Carissimi amici,
ancora una volta il mistero del Natale di Gesù torna a farci riflettere, a lanciarci un messaggio
che non è mai scontato: che ci fa Dio in mezzo a noi? In Gesù che nasce, che viene proprio qui,
accanto a noi, c’è qualcosa di grande, qualcosa che ci sfugge, che non è poi così normale. 
     Anche quest’anno, che sembra non avere nulla che vada per il verso giusto, il Signore non
si stanca di ricordarci che si è fatto uomo, è venuto tra noi perché noi vedessimo lui. “A tutti
sei venuto incontro!”
     Dio accorcia le distanze, si fa vicino, si fa piccolo, si fa uomo come uno di noi. Davvero la
nostra umanità, fatta di debolezza e di fragilità (lo sperimentiamo tutti in questo tempo di pan-
demia!), Gesù non l’ha rifiutata ma l’ha presa su di sé. È bello allora contemplare tutto questo
nel Natale di Gesù.
     Nel contempo è importante vivere lo spirito di questo Natale imparando da Gesù a farci vicini
gli uni agli altri. A farci piccoli per non contare sulla forza ma sulla debolezza, scoprendo che
chi ci sta accanto, chiunque egli sia, ovunque sia nato, a qualunque religione o razza appartenga,
è creatura di Dio, è come me, è uno a cui Gesù è venuto incontro.
     E noi proviamo ad accorciare quelle distanze fisiche, interpersonali che per diversi motivi si
instaurano nelle nostre relazioni. Basta volerlo!
     C’è un primato dell’esperienza rispetto alla teoria. Un primato del fatto rispetto alla parola.
Ma questo lo capiamo da quando “la Parola si è fatta carne” oppure quando nella Messa di-
ciamo “Fate questo in memoria di me!”.
     Se pensiamo che per vivere il Vangelo ci sia innanzitutto bisogno della situazione ideale e
delle condizioni favorevoli, in realtà non lo vivremo mai perché non esisteranno mai le situazioni
ideali e le condizioni favorevoli per fare ciò che conta. È così per l’amore, per le grandi scelte,
per le cose importanti.
     Si impara a fare ciò che si riconosce come vero provandoci. Basta volerlo!
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Tutti fratelli! Non è solo il titolo dell’ultima enciclica di papa Francesco che ci fa compagnia
in questo tempo di pandemia, ma ritorna in ogni Natale cristiano. Basti pensare che gli angeli a
Betlemme lo hanno cantato con queste parole: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore”. (Non solo a quelli di buona volontà; proprio tutti!). 
     Accorciare le distanze significa allargare lo sguardo e vedere al di là del nostro “Io”.
«Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 - scrive il Papa - ha effettivamente su-
scitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla
stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da
solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Per questo ho detto che la tempesta smaschera
la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo co-
struito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. […] Con la tempesta, è
caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati
della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) apparte-
nenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli» (TF. 32).
«E quando l’uomo perse la tua amicizia, nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro».
C’è un racconto della sapienza antica in cui si dice che Dio e l’uomo sono tenuti insieme da un
filo. Ogni volta che l’uomo commette un peccato il filo si spezza e si crea la distanza tra i due.
     Ma ogni volta che l’uomo si pente e invoca il perdono, Dio prende i due capi del filo e fa il
nodo, riannoda il legame, facendolo però più stretto perché per fare il fiocco è necessario accor-
ciare le distanze.
     Ogni peccato perdonato è l’occasione per riconoscere l’amore di Dio e stringerci più stretti
a lui. Dice sant’Isacco il Siro che “i veri teologi, conoscitori di Dio, sono i perdonati”.
     Allora, è vero che il filo si spezza - e non solo una volta… tante volte! - ma, paradossalmente,
ogni volta possiamo avere la possibilità che il peccato perdonato, cioè il filo riannodato, diventi
luogo e mezzo per unirci di più al Padre.
     Questa prospettiva è l’antidoto più efficace contro l’obiezione ricorrente che poniamo al sa-
cramento della Riconciliazione: “a cosa serve ripetere le confessioni, tanto lo so che tornerò a
fare gli stessi peccati”. Se in questo Natale riscopriamo il frutto spirituale che si raccoglie nella
celebrazione del perdono, questa può essere la grazia più grande che riceviamo e sarà una grazia
permanente.
     Troviamo tempi e modi per celebrare questo sacramento come esperienza della misericordia
in cui le distanze si accorciano: ogni volta che lo celebriamo il nostro sguardo vede meglio che
Dio ci è Padre e che le miserie, di cui siamo ricchi, possono trasformarsi nel trono della sua mi-
sericordia. Un equilibrio di miserie e di misericordia. 
5 esercizi per accorciare le distanze

Ci siamo ormai abituati a comunicare
attraverso piattaforme virtuali.  
Anche la liturgia trasmessa in streaming

rischia di disabituarci alle relazioni vere,
profonde, fatte di sguardi, di incontri, di
sorrisi.

Il mistero del Natale arriva a ricordarci
che la fede passa attraverso la corporeità.
“La Parola si è fatta carne!”. È qualcosa
di estremamente dinamico. 

Mi permetto di proporre 5 esercizi per
accorciare le distanze:

1.   Privilegia tutto ciò che si può fare in presenza ma senza mettere a repentaglio la propria e
     l’altrui incolumità.
2.   Riscopri la liturgia dei “piccoli gesti”: il saluto, la telefonata, la gentilezza. 
3.   Sottolinea sempre un pregio della persona che incontri.
4.   Semina concordia e non divisione.
5.   Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pena.
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«Caro Gesù Bambino, regalaci un vaccino!».
     Sono le parole di Francesca - una simpaticissima e bellissima bambina di 8 anni - che scrive a
Gesù Bambino la sua letterina. Di fronte a questa semplice affermazione i “raffinati teologi”, po-
trebbero rabbrividire e ribattere con l’infelice battuta: “Povera illusa!”.
     Ma siamo sicuri che Gesù Bambino non voglia con noi un vaccino e che non ce lo possa rega-
lare? È vero: noi non crediamo nel Dio dei “miracoli facili”, ma al Dio che “singhiozza con noi”.
     Ma, per un attimo, potremmo provare a credere con Francesca che là dove l’uomo non riesce
a trovare una soluzione, la può cercare con Dio.
     Forse bisogna pregare perché accorciare le distanze tra il vaccino e l’umanità sia nella volontà
e nella possibilità di coloro che lo stanno sperimentando.
     È proprio vero: nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano
ti possano trovare!
Preghiera conclusiva (dal quotidiano cattolico “Avvenire” di domenica 15 novembre u.s.).
«Donaci, Signore, dopo tutte le nostre fatiche, un vero tempo di pace. Dacci, dopo tante parole, il
dono del silenzio che purifica e ricrea. Donaci, dopo tanti cammini frettolosamente cancellati
dalla cortina di nebbia della distrazione, la possibilità di contemplare con disponibilità e pienezza
ogni porzione di realtà, anche delle realtà che ci costano. Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni
che ci frenano, come una barca che si staglia sull'acqua. Donaci, Signore, la possibilità di vivere
senza fretta, estasiati dalla sorpresa che i giorni portano con sé per mano. Donaci la capacità di
vivere a occhi aperti, di vivere intensamente. Donaci l'umile semplicità degli artigiani che, prefe-
rendo la sapienza dell'esperienza all'apparato delle teorie, riconoscono che stanno sempre rico-
minciando. Permettici di ascoltare la lezione del vaso sulla ruota del vasaio; del ceppo lisciato
dalle mani del falegname; dell'impasto che il fornaio pazientemente trasforma in pane. Donaci di
nuovo, Signore, la grazia del canto, del fischio che imita l'aerea felicità degli uccelli, delle immagini
ritrovate, del ridere condiviso. Donaci la forza di impedire che le dure necessità del vivere schiac-
cino il desiderio dentro di noi e che si dissipi la trasparenza dei nostri sogni. Fa’  di noi dei pelle-
grini, che nel visibile scorgono l'insinuarsi discreto dell'invisibile. Amen».

Buon Natale! Don Paolo

Gli auguri dei nostri frati

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace.
Nel pensare questo contributo ci siamo più volte

interrogati su cosa fosse più utile scrivere al tempo
del Covid senza cadere nella retorica o nella banale
falsa profezia di chi continua a dire andrà tutto
bene.

Per questo abbiamo pensato di iniziare il nostro
scritto affidandoci alla Parola di Dio. Essa, per sua
caratteristica essenziale, vive nel mondo ma non è

del mondo (Gv 17,14) e per questo dona la certezza al cristiano che il suo ragionare non è sem-
plicemente guidato da sensazioni personali, bensì illuminato da qualcosa che ha il sapore della
speranza, della fraternità, dell’amore, dell’eternità, dell’alterità.
     Tra qualche giorno sarà Natale… Parlando dell’Incarnazione san Paolo scrive: “Quando
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna...” (Gal 4,4).
     Secondo questa traduzione il santo di Tarso ci dice che al momento opportuno, quando le
condizioni storiche, religiose e politiche furono favorevoli, il Padre propose a suo Figlio, Gesù,
di nascere da una donna e di venire in mezzo a noi per salvarci. A tal proposito potremmo per
inciso notare che queste famigerate condizioni non erano proprio così favorevoli se si pensa alla
persona di Gesù: nato sotto la dominazione romana, in povertà, da una giovane madre accusata
di essere una poco di buono (Gv 8,41), perché non si sapeva con certezza chi fosse il padre del
nazareno. 
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     Ma per ora lasciamo sullo sfondo ciò che abbiamo appena detto e tentiamo di dare alla frase
di san Paolo un altro tipo di interpretazione invertendo le parole della frase che potrebbero suo-
nare così: “Quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, allora fu la pienezza del tempo”.
     A una prima lettura il piccolo esercizio grammaticale che abbiamo fatto potrebbe sembrare
banale, magari indice di una pressappochista erudizione.
     In realtà, a ben guardare, mentre nella prima frase il centro sembra essere il tempo opportuno,
ora, il fulcro diventa l’incarnazione del Figlio, Figlio che nel momento in cui viene nel tempo
lo santifica, lo sana, gli dona senso.
     L’Incarnazione di Gesù rende allora il tempo pieno, colmo della sua presenza che è amore,
docilità, amabilità, mitezza, speranza, dolcezza, temperanza…
     Cosa può dire tutto questo alla nostra quotidianità che tra mille difficoltà vive questi giorni
di Avvento? Tra i mille significati che lo Spirito può suscitare nel cuore dell’uomo proviamo a
darne uno: significa che alle porte dell’Avvento si è messi nella condizione di riflettere sul nostro
vivere il tempo che ci è donato.
     Nell’ottica della fede ogni tempo è occasione di grazia. Per questo, se tutto assume come
perno e riferimento il vivere del Cristo Redentore che ci mostra senza ombra di dubbio che
siamo fatti per l’eternità, ogni situazione contingente diventa quasi irrilevante.
     L’Incarnazione ci dice che, senza banalizzare le difficoltà dell’oggi, ci è messa tra le mani
una speranza certa in Cristo: che tutto in lui è redento, per usare un termine molto in voga oggi,
sanificato, nel senso che il cuore si ricomprende come nato da Dio e per lui destinato.
     Questo e molto altro è l’Incarnazione; questo e molto altro potrà essere il tempo che ci attende
e noi, fin da ora, possiamo iniziare a cantare con gli angeli «Gloria a Dio nell’alto dei cieli»
(Lc 2,14) perché realmente lui non ci abbandona mai, perché come dice ancora san Paolo: «Chi
ci separerà dall’amore di Dio?» (Rm 8,35), forse la fame, la sete, la nudità, il Covid?
     Nessuno, perché lui ci tiene stretti come una madre porta in braccio i suoi figli e noi, grazie
a Cristo, lo siamo! Buon Natale a tutti!

Fra Gabriele, fra Luca e fra Paolo

Ciao a tutti.
sono Emanuele, il nuovo seminarista
della diocesi di Alba.
     Ho 22 anni e sono originario di Poca-
paglia. Ho iniziato questo cammino due
anni fa quando mi sono unito alla Comu-
nità Propedeutica di Torino, prima fase di
discernimento della mia vocazione.
     Quest’anno, a settembre, sono entrato
nel Seminario Interdiocesano di Fossano
dove condivido le gioie e i dolori della
vita comunitaria con altri quattro ragazzi
provenienti dalle diocesi del Cuneese.
     Nel frattempo sono stato accolto dalle
vostre comunità e dal parroco don Paolo per poter fare esperienza pastorale.
     Non ho ancora avuto modo di conoscere bene la vostra realtà di paese e di comunità parroc-
chiale, anche per via dell’emergenza Covid, ma nonostante questo ho già percepito una comunità
attiva e desiderosa di continuare a vivere e celebrare la propria fede pur con tutte le difficoltà
del momento.
     Mi auguro di crescere insieme a voi nella fraternità e nella disponibilità reciproca e di ricor-
dare sempre che noi cristiani dobbiamo risplendere non tanto per le iniziative pastorali che or-
ganizziamo quanto per l’amore che ci lega e che ci fa discepoli di Gesù (Gv 13,35).

Il saluto di Emanuele Tibaldi
(penultimo a destra nella foto)



«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini amati dal Signore» (dal nuovo Messale)

Cari amici, 
nella notte di Natale utilizzeremo per la prima volta la nuova
versione del Gloria e pregheremo così: “Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Si-
gnore”.

La scelta è in linea con la traduzione del Vangelo di Luca
al capitolo 2 versetto 14; come nel Lezionario così anche nel
Messale viene utilizzato questa nuova traduzione che rende
maggiormente comprensibile una verità teologica: la pace è
pienezza dei doni messianici e gli uomini di buona volontà
sono in realtà gli uomini che egli (Dio) ama.

Con queste parole degli angeli che annunciano la nascita
del Salvatore, le distanze si accorciano perché si compie que-
sta volontà di salvezza per tutti e l’augurio raggiunge tutti. 

BUON NATALE
Al nostro vescovo Marco Brunetti, ai vescovi emeriti Giacomo Lanzetti e Sebastiano Dho, a
don Dario, fra Gabriele, fra Luca e fra Paolo.
Al diacono Pierlorenzo e alla sua sposa. 
A tutti i sacerdoti della vicaria e ai sacerdoti nativi di Montà.
Alle religiose carmelitane e a quelle native di Montà o che hanno lavorato nelle nostre comunità. 
Al Sindaco e all’Amministrazione comunale, a tutte le associazioni presenti.
A tutte le famiglie di Montà 
Agli ammalati e agli anziani che hanno bisogno della nostra preghiera e della nostra  amicizia.
Agli ospiti delle nostre due case di riposo, alla direzione e a chi li assiste.
Ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, speranza e futuro dell’umanità.
A chi soffre nel corpo e nello spirito.
A tutti gli instancabili collaboratori (e sono veramente tanti!) che come “pietre vive” della 
comunità lavorano nei diversi settori della pastorale.
Alle persone che frequentano e a quelle che non frequentano.
Agli amici di Montà “fuori porta” che ricevono e leggono il Bollettino interparrocchiale.
BUON NATALE a tutti! 

 Le parrocchie di Montà e S. Stefano indicono un concorso fotografico.
Possono partecipare tutti: singoli, famiglie, gruppi di amici, bambini, ragazzi, giovani,
nonni…
La partecipazione è gratuita.
Sono ammessi manufatti di qualunque genere: presepi tradizionali, creativi, ecologici,  di-
segnati…
Ogni concorrente per poter partecipare dovrà inviare una o più foto del suo presepe all’in-
dirizzo email pao.marenco@tiscali.it entro il 25 dicembre con titolo, brevissima descri-
zione e nome del partecipante.
Le foto saranno pubblicate sul sito www.parrocchiemonta.it
Dal 1° al 10 gennaio 2021 saranno aperte le votazioni on line.
La graduatoria finale sarà formata dai voti ricevuti on line e dal giudizio insindacabile di
una giuria composta dagli animatori. 
La premiazione avrà luogo il 6 gennaio 2021.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
I partecipanti autorizzano in automatico la parrocchia a pubblicare sul sito le foto dei presepi
e della premiazione.
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     Dalla prima domenica di Avvento, 29 novembre 2020, inizierà l’uso della terza edizione del
Messale Romano. L’hanno stabilito i vescovi del Piemonte e Valle d’Aosta.
PERCHÉ UN NUOVO MESSALE
     Esistono tre diverse edizioni del “Missale Romanum” in lingua latina (chiamata Editio Ty-
pica) pubblicate rispettivamente nel 1970, nel 1975 (editio typica altera) e nel 2000 (editio
typica tertia). Alle edizioni in latino corrispondono altrettante traduzioni nelle diverse lingue,
promosse dalle rispettive Conferenze Episcopali locali.
     La terza edizione del Messale in lingua italiana arriva a cinquant’anni dalla pubblica-
zione del primo Messale Romano di Paolo VI.
     Pubblicato dopo il Concilio Vaticano II nel 1970, il Messale di Paolo VI presentava tutte le
novità del Novus Ordo promosso e ufficializzato dopo la riforma liturgica suggellata dal Concilio
attraverso la Costituzione “Sacrosanctum Concilium”.
     Questo Messale del 1970 pubblicato in latino fu tradotto in italiano per la prima volta nel
1973. La seconda edizione uscì nel 1983 con l’aggiunta di alcuni testi composti appositamente
per la versione italiana.
     La terza edizione del “Missale Romanum” uscì nel 2000 per volontà di papa Giovanni Paolo
II. Nel 2002 partirono i lavori per la traduzione italiana che si conclusero nel 2019 con l’appro-
vazione del testo definitivo da parte di papa Francesco. Questa ultima edizione del Messale pre-
senta in realtà poche modifiche rispetto alla precedente seconda edizione: nuove traduzioni
dei testi latini e alcune aggiunte, alcune modifiche ai testi precedenti e nuove preghiere.
NOVITÀ E MODIFICHE NEL NUOVO MESSALE
     Il nuovo Messale Romano mantiene sostanzialmente inva-
riata la struttura della precedente edizione. Si apre con una pre-
sentazione generale a cura della Conferenza Episcopale Italiana
che contiene spunti, suggerimenti e indicazioni su diversi
aspetti liturgici e pastorali.
     Tra questi la possibilità di pregare il Padre Nostro con le
braccia allargate e il divieto di utilizzare musica registrata e
di inserire avvisi e preghiere devozionali dopo la Comu-
nione (cfr. sezione “Precisazioni”).
     Nessuna modifica è stata apportata nelle parti recitate dal-
l’assemblea tranne che nel Gloria, nel Padre Nostro e nel
“Confesso”, dove sono stati modificati alcuni vocaboli.
IL GLORIA E IL PADRE NOSTRO
     Le novità più significative che si trovano nella terza edizione del Messale Romano e che ri-
guardano più da vicino l’assemblea si trovano nel testo dell’inno del Gloria e nella Preghiera
del Signore, il Padre Nostro.
     Nel Gloria il nuovo testo prevede le parole “E pace in terra agli uomini, amati dal Si-
gnore” al posto di “E pace in terra agli uomini di buona volontà” (in latino “et in terra pax
homínibus bonae voluntátis”).
     Anche se il latino parla chiaramente di “buona volontà” (bonae voluntátis) il cambio è dovuto
a una migliore traduzione del testo originale greco. Difatti la formula del Gloria è ripresa dal
Vangelo di Luca scritto originalmente in greco (Lc 2,14, il canto degli angeli dopo la nascita di
Gesù). In questo modo si va alla fonte e non ci si limita a tradurre alla lettera la versione latina.
     È invece ormai nota la nuova traduzione della frase latina “et ne nos indúcas in tentatiónem”
alla fine della preghiera del Padre Nostro. Non diremo più “Non ci indurre in tentazione” ma
“Non abbandonarci alla tentazione”. Questa è la traduzione che la CEI ha approvato con la
versione della Bibbia del 2008.

Dalla prima domenica di Avvento
il dono di un nuovo messale
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     Dopo lunghi dibattiti e discussioni, i vescovi hanno finalmente approvato questa soluzione
introducendola nella liturgia eucaristica. Come dice papa Francesco, “dobbiamo escludere che
sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo”.
     Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra modifica, questa volta dovuta ad una corretta tradu-
zione della versione latina: l’aggiunta della congiunzione “anche” nella frase “Come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 
LINGUAGGIO “INCLUSIVO” E “CORRETTO”
     Per quanto riguarda il Confiteor (“Confesso…”) durante l’atto penitenziale, si è optato per
un linguaggio “inclusivo” e “politicamente corretto”: dove si diceva “Confesso, a Dio onnipo-
tente e a voi fratelli…”, dovremo dire “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle”.
     Il termine “sorelle” viene inserito anche in altre preghiere dove il Celebrante diceva sola-
mente “fratelli”. Come ad esempio nell’invito del Celebrante dopo la presentazione dei doni,
dove si dirà: “Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito…”.
     Così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono ad-
dormentati nella speranza della risurrezione”.
ALTRE NOVITÀ
     Un’altra novità importante riguarda l’atto penitenziale. Non è più previsto l’uso dell’italiano
“Signore pietà” e “Cristo pietà” ma, anche per l’assemblea, le formule in lingua greca: “Kýrie,
eléison” e “Christe, eléison”.
     Anche l’invito del celebrante al momento della pace cambia leggermente. Non sentiremo
più “Scambiatevi un segno di pace” ma “Scambiatevi la pace”.
     L’epiclèsi della Preghiera eucaristica II (la più utilizzata) cambia, con l’aggiunta della parola
“rugiada”. Il celebrante dirà dunque: «santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito».
L’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello
di Dio…” ma “Ecco l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…”, per fedeltà al testo latino.
     Queste sono le novità più interessanti e facilmente riscontrabili che i fedeli troveranno nelle
celebrazioni eucaristiche dal momento in cui verrà adottato il nuovo Messale Romano. 

L’Eucaristia? È la mia autostrada per il Cielo!
Parole di un giovane innamorato di Gesù e che all’amore per Gesù pre-

sente nel sacramento dell’Eucaristia unisce l’amore alla Madonna.
Questo giovane si chiama Carlo Acutis, uno che non ha paura di andare

controcorrente mostrando pubblicamente la sua fede.
Tra i compagni c’è chi lo avversa e lo deride, ma poi finisce per subirne

il fascino e si lascia attrarre da lui. Carlo si impegna nello studio, ma trova
anche il tempo per suonare il sassofono, giocare a pallone, progettare programmi al computer,
divertirsi con i videogiochi, guardare gli adorati film polizieschi, girare filmini con i suoi cani
e gatti.
     Dagli amici è amato per la ventata di allegria che sa portare nella compagnia, anche se lui
non cerca lo sballo come fanno altri, ma è sempre misurato e padrone dei suoi sentimenti e
dei suoi slanci.
     Carlo è un patito di internet e un campione del computer, ed è convinto che debba diventare
veicolo di evangelizzazione e di catechesi. Un’opera meravigliosa da lui realizzata è la Mostra
sui miracoli eucaristici nel mondo, che ancora oggi gira sul web.
     Colpito da una gravissima forma di leucemia all’inizio di ottobre 2006, non si spaventa
ma dice: “Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa,
per non fare il Purgatorio ma andare dritto in Paradiso”.
     Carlo muore il 12 ottobre 2006. La Chiesa lo ha dichiarato Beato il 10 ottobre 2020 e lo
ha proposto come modello ai giovani di oggi.
(Per saperne di più: Nicola Gori, L’Eucaristia. La mia autostrada per il Cielo”, San Paolo Edizioni).



8

Percorso in preparazione alla celebrazione del matrimonio cristiano
     Per accompagnare le coppie nel cammino di preparazione al Sacramento del Matrimonio,
sono organizzati anche per quest’anno alcuni incontri in cui i futuri sposi avranno la possibilità
di confrontarsi e approfondire vari aspetti della vita matrimoniale, grazie alla presenza di don
Paolo, fra Luca e di alcune coppie, che offriranno diversi spunti di riflessione ed esperienze con-
crete. Il percorso inizierà martedì 2 febbraio alle ore 21.00 a S. Antonio.
“La casa sulla roccia”
     Consiste nell’inviare un breve commento al Vangelo della domenica successiva con proposte
di attualizzazioni e indicazioni per la preghiera dei fedeli da leggere durante la Messa domeni-
cale. Ri-costruire le nostre comunità e le nostre famiglie a partire dal Vangelo significa rispondere
a queste domande: cosa dice a me questo Vangelo? In questa situazione?  Il commento deve es-
sere inviato entro il venerdì precedente direttamente a pao.marenco@tiscali.it
     I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito www.parrochiemonta.it sotto la
voce “Meditazioni”.
Offerte 
     Un canto ricorrente nelle nostre chiese ci fa cantare: “Guarda quest’offerta, guarda a noi, Si-
gnore; tutto noi t’offriamo per unirci a te”. Insieme all’offerta che Cristo fa al Padre e a noi nel
dono del suo Corpo e del suo Sangue, noi ci uniamo a Dio e ai fratelli anche con la semplice
questua di ogni Messa, dove persino il denaro, di fronte al quale Gesù più volte ci ha messo in
guardia (cf. Mt 10,9; Lc 16,13–5; Gv 2,13–17), diventa mezzo e strumento per dare gloria a Dio
e offrire salvezza all’uomo.
     Anche questa è autentica liturgia. In questo tempo di Coronavirus le offerte in chiesa sono
diminuite sensibilmente.
     Le parrocchie devono far fronte continuamente a spese di gestione e di aiuto. Grazie ai nostri
vescovi sono arrivati aiuti dall’8 per mille, tuttavia si è pensato già da alcune settimane, di ri-
prendere la raccolta delle elemosine durante la Messa dopo la Comunione con la vecchia
asta col sacchetto, così da non toccare i soldi dell’offerta prima di ricevere la Comunione stessa.
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 chiesa 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 parrocchiale (8 dicembre 1971).

Su DVD: 5 GB (per computer dotato di lettore); su USB: chiavetta 8 GB (per PC, PC porta-
tile, 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.
Pillole liturgiche (dall’introduzione al nuovo Messale Romano)
Importanza del canto
39. I fedeli che si radunano nell’attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall’Apostolo
a cantare insieme salmi, inni e cantici spirituali (cf. Col 3,16). Infatti il canto è segno della gioia
del cuore (cf. At 2,46). Perciò dice molto bene sant’Agostino: «Il cantare è proprio di chi ama»
[48], e già dall’antichità si formò il detto: «Chi canta bene, prega due volte».
40. Nella celebrazione della Messa si dia quindi grande importanza al canto, ponendo attenzione
alla diversità culturale delle popolazioni e alle possibilità di ciascuna assemblea liturgica. Anche
se non è sempre necessario, per esempio nelle Messe feriali, cantare tutti i testi che per loro na-

Comunicazioni, ringraziamenti e auguri  
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tura sono destinati al canto, si deve comunque fare in modo che non manchi il canto dei ministri
e del popolo nelle celebrazioni domenicali e nelle feste di precetto.
     Nella scelta delle parti destinate al canto, si dia la preferenza a quelle di maggior importanza,
e soprattutto a quelle che devono essere cantate dal sacerdote, dal diacono o dal lettore con la
risposta del popolo, o dal sacerdote e dal popolo insieme [49].
41. A parità di condizioni, si dia la preferenza al canto gregoriano, in quanto proprio della Li-
turgia romana. Gli altri generi di musica sacra, specialmente la polifonia, non sono affatto da
escludere, purché rispondano allo spirito dell’azione liturgica e favoriscano la partecipazione di
tutti i fedeli [50].
Poiché sono sempre più frequenti le riunioni di fedeli di diverse nazionalità, è opportuno che
sappiano cantare insieme, in lingua latina, e nelle melodie più facili, almeno le parti dell’ordi-
nario della Messa, specialmente il simbolo della fede e la preghiera del Signore [51].
Gesti e atteggiamenti del corpo
42. I gesti e l’atteggiamento del corpo sia del sacerdote, del diacono e dei ministri, sia del popolo
devono tendere a far sì che tutta la celebrazione risplenda per decoro e per nobile semplicità,
che si colga il vero e pieno significato delle sue diverse parti e si favorisca la partecipazione di
tutti [52]. Si dovrà prestare attenzione affinché le norme stabilite da questa Introduzione generale
e dalla prassi secolare del Rito romano, contribuiscano al bene spirituale comune del popolo di
Dio, più che al gusto personale o all’arbitrio.
     L’atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da tutti i partecipanti, è segno dell’unità
dei membri della comunità cristiana riuniti per la sacra Liturgia: manifesta infatti e favorisce
l’intenzione e i sentimenti dell’animo di coloro che partecipano.
43. I fedeli stiano in piedi dall’inizio del canto di ingresso, o mentre il sacerdote si reca all’al-
tare, fino alla conclusione dell’orazione di inizio (o colletta); durante il canto dell’Alleluia prima
del Vangelo; durante la proclamazione del Vangelo; durante la professione di fede e la preghiera
universale (o preghiera dei fedeli); e ancora dall’invito “Pregate fratelli” prima dell’orazione
sulle offerte fino al termine della Messa, fatta eccezione di quanto è detto in seguito.
Stiano invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del Vangelo e durante il salmo
responsoriale; all’omelia e durante la preparazione dei doni all’offertorio; se lo si ritiene oppor-
tuno, durante il sacro silenzio dopo la Comunione.
S’inginocchino poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano lo stato di salute, la ristret-
tezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o altri ragionevoli motivi. Quelli che non si ingi-
nocchiano alla consacrazione, facciano un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette dopo
la consacrazione.
     Spetta però alle Conferenze Episcopali adattare i gesti e gli atteggiamenti del corpo, descritti
nel Rito della Messa, alla cultura e alle ragionevoli tradizioni dei vari popoli secondo le norme
del diritto [53]. Nondimeno si faccia in modo che tali adattamenti corrispondano al senso e al
carattere di ciascuna parte della celebrazione.
     Dove vi è la consuetudine che il popolo rimanga in ginocchio dall’acclamazione del Santo
fino alla conclusione della Preghiera eucaristica e prima della Comunione, quando il sacerdote
dice Ecco l’Agnello di Dio, tale uso può essere lodevolmente conservato.
     Per ottenere l’uniformità nei gesti e negli atteggiamenti del corpo in una stessa celebrazione,
i fedeli seguano le indicazioni che il diacono o un altro ministro laico o lo stesso sacerdote danno
secondo le norme stabilite nel Messale.
Lotteria della Befana (in sostituzione della tradizionale tombola).
     Il gruppo animatori propone la Lotteria benefica che servirà per finanziare i lavori di siste-
mazione dell’ex Centro anziani che sarà dedicato a “Pierino Morone”. 
     L’intento dei giovani è quello di convertire l’ex Centro Anziani in un “casa della Comunità,
dei giovani e della carità”. Durante le feste natalizie è possibile acquistare i biglietti della lotteria
presso le rispettive segreterie e, alla domenica, davanti alle chiese parrocchiali oppure rivolgen-
dosi direttamente al gruppo animatori. L’estrazione avverrà online la sera dell’Epifania.
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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).
Date della Messa di Prima Comunione e della Confermazione
     Nell’arduo compito di tener conto delle esigenze di tutti i ragazzi e delle loro famiglie, spesso
attente e ben disposte; i parenti, talvolta distratti e distraenti; la comunità domenicale, talvolta
diffidente e scettica ha deciso d’accordo con i consigli interparrocchiali, i catechisti e i genitori,
di distribuire i fanciulli nelle diverse domeniche del tempo pasquale, all’interno della Messa
comunitaria, valorizzando le risorse del rito eucaristico domenicale, e per quanto possibile cre-
ando in anticipo le condizioni per non essere disturbati (da fotografi, telefoni cellulari, parenti
che si muovono).
     Il numero minore di famiglie coinvolte dovrebbe garantire il normale svolgimento della ce-
lebrazione, che evidenzia meglio il carattere comunitario dell’Eucaristia. Essa, infatti, non è
solo comunione individuale al corpo di Gesù, ma pure piena introduzione/iniziazione al corpo
comunitario della Chiesa.
A S. Antonio
Domenica 18 aprile, ore 10.00 Domenica 25 aprile, ore 10.00
Domenica 2 maggio, ore 10.00 Domenica 16 maggio, ore 10.00
A S. Rocco
Domenica 2 maggio, ore 11.15
Celebrazione dei Battesimi
(da concordare col parroco con almeno due mesi di anticipo)
NB: Non si amministrano sacramenti (Battesimi, ecc.) nelle cappelle delle borgate.
“Chiediamo alle famiglie di sostenerci per la ripresa delle attività pastorali. Stiamo facendo
tutto quanto è nelle nostre possibilità”.

     Sogno o son desto?
     Fratelli e sorelle tutti è il cammino indi-
cato da papa Francesco. 
     Passo dopo passo viene indicato un cam-
mino coraggioso, capace di leggere le situa-
zioni, con uno sguardo aperto al diritto di
cittadinanza di tutti i popoli, in un orizzonte
universale, con uno stile di tenerezza.
     I drammi e i problemi di oggi, presentati
nel primo capitolo dell’enciclica “Fratelli
tutti” (nn. 9-55), hanno attentato alla dignità
della persona umana.
     È davanti agli occhi di tutti, ma l’intera Co-
munità internazionale si interroghi su econo-
mia e finanza spregiudicate.
     Occorre ridare speranza a quelle situazioni
di scarto provocate da una globalizzazione «dì-
vide et ìmpera» (n. 12) che ha creato una con-
trocultura della intolleranza che si richiama a
ideologie e drammi del secolo appena concluso
(n. 44).

     Per realizzare una fraternità universale,
come auspica la “Fratelli Tutti”, bisogna par-
tire dalla verità storica delle grandi sofferenze,
frutto di soprusi, che hanno umiliato persone e
popoli (nn. 226-227) prendendo coscienza dei
danni e proponendo un perdono che «ripari alle
ingiustizie nei confronti degli ultimi della società,
offesi con generalizzazioni ingiuste» (n. 234).
     La tenerezza è condizione necessaria per
l’ascolto e l’incontro nasce con l’altro.
     Non basta stare in una comunità o in una
famiglia. Occorre perciò una cultura diversa
che ci orienti a superare le inimicizie e a pren-
derci cura gli uni degli altri, soprattutto degli
esclusi.
     Il Samaritano, meditato nel secondo capi-
tolo, è attualissimo e mi sollecita queste do-
mande: io da che parte sto? Con chi mi
identifico? Una comunità religiosa femminile o
maschile con chi si configura? Con i briganti?
Con i passanti? Con il samaritano? (n. 69).

Pensieri dall’enciclica “Fratelli Tutti” di papa Francesco
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     La risposta non è mai scontata. (n. 101)
     Come non vedere in questa lettura la descri-
zione di tante nostre realtà ecclesiali, dove la
funzione prevale sulla persona; dove il ruolo
domina; dove le cose da fare sono più preziose
delle persone?! 

La solidarietà è uno dei fondamenti del-
l’umano e del sociale.
     Si “esprime concretamente nel servizio che
può assumere forme molto diverse e prendere
per sé il peso degli altri; in gran parte è pren-
dersi cura della fragilità umana” (n. 115). 
     Questa solidarietà si è dimostrata assente e
solo successivamente efficace nella lotta al
Covid-19. Essa impedisce all’umanità di bifor-
carsi tra “il mio mondo” e gli “altri”, “loro”
perché “molti non sono più considerati esseri
umani con una dignità inalienabile e diventano
solo “loro” (n. 27).
     E papa Francesco conclude con un grande
desiderio: “Spero che alla fine non ci saranno
“gli altri” ma un solo “noi” (n. 35).

Il Papa ha fatto la sua parte. Sta a noi non la-
sciare che il sogno sia solo un sogno, ma sia
l’inizio, come un seme, di un nuovo modo di
vivere insieme, come fratelli e sorelle, con la
natura, nella stessa Casa Comune.
     Avremo tempo e saggezza per questo salto?
Le “ombre dense” continueranno sicuramente.
Ma abbiamo una lampada con questa enciclica
di speranza. Essa non dissipa tutte le ombre.
Ma è sufficiente per immaginare il cammino
che tutti dobbiamo intraprendere, a partire dal
nostro territorio particolare, fino ad ab-
bracciare l’universo intero.
     Come vivere l’amore politico, la fraternità
e l’amicizia sociale?  Troviamo riflessioni e ri-
sposte (nn. 6, 99, e cap. 6).
     Fratelli e sorelle senza muri, una Chiesa
in uscita, testimone nel mondo del Regno di
Dio che è di giustizia e di pace: Appello alla
pace, apertura alla mondialità, itinerari di per-
dono, memoria senza dimenticanze, liberare la
coscienza da troppe anestesie, uno sguardo alla
bellezza della terra, al bene comune.
     Un cammino ecumenico nel rispetto di tutte
le religioni, purificando il cammino della no-
stra identità cristiana, raggiungendo una frater-
nità universale che “adotta la cultura del
dialogo come VIA, la collaborazione come
CONDOTTA e la conoscenza reciproca come
METODO E CRITERIO” (n. 285), che sfocia
in questa preghiera e in queste intenzioni con-
crete di totale gratuità:  

     «In nome di Dio che ha creato tutti gli es-
seri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella
dignità, e li ha chiamati a convivere come fra-
telli tra di loro, per popolare la terra e diffon-
dere in essa i valori del bene, della carità e
della pace.
     In nome dell’innocente anima umana che
Dio ha proibito di uccidere, affermando che
chiunque uccide una persona è come se avesse
ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una
è come se avesse salvato l’umanità intera. 
     In nome dei poveri, dei miseri, dei biso-
gnosi e degli emarginati che Dio ha coman-
dato di soccorrere come un dovere richiesto a
tutti gli uomini e in particolar modo a ogni
uomo facoltoso e benestante. 
     In nome degli orfani, delle vedove, dei ri-
fugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai
loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle
persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di
quanti vivono nella paura, dei prigionieri di
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del
mondo, senza distinzione alcuna. 
     In nome dei popoli che hanno perso la si-
curezza, la pace e la comune convivenza, dive-
nendo vittime delle distruzioni, delle rovine e
delle guerre. 
     In nome della fratellanza umana che ab-
braccia tutti gli uomini, li unisce e li rende
uguali.
     In nome di questa fratellanza lacerata dalle
politiche di integralismo e divisione e dai  si-
stemi di guadagno smodato e dalle tendenze
ideologiche odiose, che manipolano le azioni
e i destini degli uomini. 
     In nome della libertà, che Dio ha donato a
tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distin-
guendoli con essa. 
     In nome della giustizia e della misericor-
dia, fondamenti della prosperità e cardini della
fede. 
     In nome di tutte le persone di buona vo-
lontà, presenti in ogni angolo della terra.
     In nome di Dio e di tutto questo, […] [di-
chiariamo] di adottare la cultura del dialogo
come via, la collaborazione comune come con-
dotta, la conoscenza reciproca come metodo e
criterio» (n. 285). 

Insieme a donne e uomini di ogni apparte-
nenza scopriamo la fratellanza universale che
rivoluziona la nostra vita. Grazie, papa Fran-
cesco, preghiamo per te.

Gino Chiesa
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25 gennaio 2020: solenne celebrazione
a conclusione dei lavori di ristrutturazione 
della chiesa parrocchiale Maria Immacolata

Il saluto di ringraziamento del parroco don Paolo
Carissimo Vescovo Marco, carissimi tutti,
al termine di questa bella, semplice e solenne
liturgia con la quale abbiamo celebrato il “ri-
torno a casa” della nostra comunità dopo sette
mesi dedicati alla ristrutturazione della chiesa
parrocchiale e al suo adegua-
mento liturgico, sento il do-
vere e la gioia di esprimere
il mio e il nostro grazie.
     Al Signore innanzi tutto,
che ci ha concesso di vedere
coronato questo sogno.
     Egli attraverso le labbra
del profeta Aggeo dice a noi:
«Ricostruite la mia casa…
Ora, coraggio, popolo tutto
del paese, dice il Signore, e
al lavoro, perché io sono con
voi; il mio spirito sarà con
voi, non temete. La gloria fu-
tura di questa casa sarà più
grande di quella di una
volta; in questo luogo porrò
la pace».
     Oggi questa promessa di
Dio si è compiuta. A lui la nostra filiale rico-
noscenza!
     Il “grazie” poi si dilata ed estende a tutti
quelli che hanno creduto in questo progetto:
necessario, ma molto impegnativo. Da tanti
punti di vista! 
     Grazie al consiglio pastorale di S. Antonio
che quasi all’unanimità ha aderito fin da su-
bito all’idea del restauro con entusiasmo e al
consiglio parrocchiale per gli affari econo-
mici che ha collaborato con esemplare genero-
sità e dedizione partecipando attivamente a
tutte le fasi dei lavori. Fino ad oggi.
     Grazie, dunque, a tutti e a ciascun parroc-
chiano: per il sostegno, per le offerte, per l’in-
coraggiamento, per l’impegno, per la consueta
umile e vivace disponibilità.
     Siamo certi che, dal cielo, anche il nostro
amatissimo don Pino e i parroci defunti e in
particolare il venerabile Canonico Francesco
Chiesa non hanno fatto mancare il loro soste-

gno. Gliene siamo infinitamente grati.
     Grazie alla Comunità parrocchiale di S. An-
tonio che ha aderito a questa iniziativa avviata
con una partecipazione generosa, ma molto di-
versificata.

     Per esprimermi meglio prendo in prestito,
parafrasandola, un’immagine del cardinale
Carlo Maria Martini, il quale ha paragonato
l’attività di partecipazione nella Chiesa ad un
campo scout e più precisamente alla suggestiva
attività dell’accensione di un falò. 
     Quando gli scout accendono un fuoco, c’è
chi si adopera a procurare la legna e chi ad ac-
cendere la fiamma; c’è chi vigila perché il
fuoco non si spenga e chi controlla che non di-
vampi troppo.
     Ci sono quelli che stanno a guardare da lon-
tano per vedere come va a finire. Poi tutti si ac-
cerchiano per fare festa e per scaldarsi le mani.
     Oggi ringrazio di cuore tutti quelli che non
hanno avuto paura di sporcarsi le mani e di
bruciarsele anche un po’.
     Ora che i lavori sono conclusi, invito tutti,
proprio tutti, ad avvicinarsi per fare festa; per
scaldarsi le mani e scaldarsi il cuore nel cuore
della Comunità.  

Fatti e notizie dell’Unità Pastorale
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   Grazie all’architetto Giorgio Comoglio pro-
gettista e direttore dei lavori, all’ingegnere
Marcello Concas responsabile della sicurezza
e progettazione cemento armato. 

   Grazie all’Ufficio diocesano per i Beni
Culturali e l’edilizia di culto e a quello litur-
gico per le varie collaborazioni e indicazioni. 
   Grazie all’Impresa Futuredile di Paolo
Calvetti che ha eseguito i lavori e a tutte le
maestranze che si sono avvicendate.
   Grazie alle Ditte e alle singole persone che
si sono prese cura di aspetti particolari del re-
stauro e dell’arredamento dell’Aula Liturgica:
la Ditta Colosi di Venaria per la realizzazione
dei serramenti, lo Studio Ricerca arte sacra
di Pavia per la realizzazione delle vetrate arti-
stiche, la Ditta Italiarreda per i principali ar-
redi liturgici (altare, croce, sede, fonte
battesimale, confessionale), la Ditta Sonitus
per l’impianto fonico; la signora Tiziana Tolfo
per le resinature artistiche, l’impresa Andriolo
marmi per la realizzazione delle isole dell’al-
tare e dell’ambone, la Ditta Pedrazzi per la
nuova collocazione dell’organo, la Falegna-
meria Linea Legno per la realizzazione dei
banchi e dei mobili e il sig. Germano Taliano
per il restauro dei serramenti, dei mobili e delle
bacheche.
   Grazie ai principali fornitori: all’impresa
edile Aloi Ceramiche per la pavimentazione e
rivestimento murale, al Centro Liturgico delle
Pie Discepole del Divin Maestro di Milano.

   Grazie a chi si è occupato del trasloco degli
arredi; a chi ha pulito e ordinato la chiesa e gli
ambienti attigui; ai Lettori, alla corale interpar-
rocchiale diretta da Marco Aloi, agli organisti,

ai ministranti, ai preziosi collaboratori (don
Dario, fra Luca, il diacono Pierlorenzo), a don
Dodo che ha seguito la fase iniziale della pro-
gettazione, ai sacerdoti che hanno svolto il loro
ministero in questa comunità, ai concelebranti,
alla Fraternità francescana di Mombirone.
   Grazie a chi ha preparato il rinfresco per
continuare a vivere in fraternità la nostra festa.
   Grazie al sindaco Andrea Cauda e all’Am-
ministrazione comunale per la collaborazione
e per averci concesso l’uso della chiesa S. Mi-
chele (attualmente in comodato al Comune) in
questi sette mesi, a tutte le autorità civili e mi-
litari, a tutte le Associazioni del paese e alla
banda “La Montatese” che oggi ci onorano
con la loro presenza.
   Grazie di cuore a tutti voi che siete qui! 
   L’opera che oggi ammiriamo è stata resa
possibile grazie ai fondi dell’otto per mille
della Conferenza Episcopale Italiana e al la-
scito della cara Rita Pelassa di S. Vito.
   Inoltre, abbiamo beneficiato della solidarietà
di singoli parrocchiani o di famiglie, espressa
con donazioni, prestiti infruttiferi, raccolte
“goccia a goccia” che ci auguriamo prose-
guano ancora nei prossimi mesi. 
   Confidiamo soprattutto nella Provvidenza
perché ci aiuti a portare a termine l’impegna-
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tiva restituzione. 
   Sappiamo che nel dizionario della
lingua italiana esistono due parole per
esprimere l’omissione di qualcuno in
un elenco: dimenticare e scordare.
   Dimenticare è lasciare cadere dalla
mente, scordare è lasciare cadere dal
cuore. 
   Forse, anzi sicuramente, ho dimen-
ticato di ringraziare qualcuno e me ne
scuso. Di certo, però, non intendo
scordare nessuno!
   A tutti devo un grazie di cuore, sen-
tito e sincero!
   Infine permettetemi ancora una con-
fidenza, diretta in particolare a voi ca-
rissimi fedeli dell’Unità Pastorale. 
   Forse in questi mesi ho sottratto
tempo ed energie alle persone per de-
dicarle ai lavori di restauro.
   Mi affido alla vostra comprensione.
Abbiamo rivestito di luce questo tem-
pio materiale.
   Impegniamoci, pastori e fedeli tutti,
a non dimenticare la vera Chiesa,
quella di pietre vive che siamo noi.
   Abbiamo speso tante energie e tanto
denaro per i muri e per le strutture.
   Impegniamoci a non dimenticare i
fratelli e le sorelle, specialmente i pic-
coli e i poveri che sono il vero tesoro
della Chiesa.
   Se il restauro di questo edificio si è
concluso, mai si conclude la costru-
zione del Tempio vivo.
   L’abito della sposa è stato accurata-
mente preparato, ma sarebbe invano se
non fosse da noi degnamente custo-
dito.
   Affidiamo all’intercessione di S.
Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito, S.
Lorenzo e S. Stefano, nostri santi pro-
tettori, il presente e il futuro delle no-
stre comunità.

Al termine della celebrazione, siamo
tutti invitati a fermarci nel campetto
dell’oratorio, a lato della nostra
chiesa, per un breve momento di festa,
allietati dalla banda musicale “La
Montatese” e gustando i dolcini che le
signore della parrocchia hanno prepa-
rato e che ringrazio ancora di cuore. 
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“Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore!” (Mt 25,14).

Con queste parole riportate nel Vangelo di Matteo,
ci disponiamo a celebrare con “fede, speranza e sere-
nità” questa Eucaristia per il caro don Pino.

Una richiesta riportata nel suo testamento spirituale
a cui rispondiamo volentieri: “Desidero essere sepolto
a Montà nel modo più semplice: cassa comune, pochi
fiori (un mazzo sulla cassa e basta, nessun elogio. Vor-
rei tanti parrocchiani alla Messa e ai sacramenti, vor-
rei che la celebrazione esprimesse fede, speranza e
serenità, nell’attesa di ritrovarci tutti in Paradiso”.

Don Pino ha amato la sua gente, le comunità che ha
fedelmente servito con passione e grande spirito di ser-
vizio. “Posso affermare che vi ho voluto bene sempre,
che ho ricevuto da voi più di quanto vi ho dato. Grazie,
vi ricorderò al Signore”.

Due date significative aprono e chiudono il luminoso
viaggio della sua vita.

Nasce il 2 febbraio 1933 a Corneliano d’Alba, festa
della Presentazione di Gesù al tempio e chiude gli

occhi a questo mondo il 25 dicembre 2019, solennità del Natale del Signore. Dopo gli studi
presso il Seminario diocesano, viene ordinato sacerdote il 23 settembre 1956 da S.E. Rev.ma
Mons. Carlo Stoppa al quale ha fatto da segretario
nei successivi dieci anni.
     Dal 1° aprile 1967 al 31 agosto 1971, presta la
sua opera presso la Curia vescovile e si dedica al-
l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche. Nei giorni festivi svolge il suo
ministero sacerdotale in varie parrocchie della dio-
cesi.
     Il 1° settembre 1971 viene nominato parroco
di Baldissero dove rimane fino al 1980 quando gli
viene affidata la parrocchia di S. Antonio Abate in
Montà. Nel 1994 accetta di prendersi cura delle
comunità parrocchiali di S. Rocco e S. Vito.
     Nel 2009 rinuncia al suo incarico di parroco
per raggiunti limiti di età e si ritira presso la Casa
di Riposo “la Divina Misericordia” dove termina
la sua esistenza terrena nei secondi Vespri della
Solennità del Natale del Signore. 
     La discrezione, l’umiltà, il gioioso e appassio-
nato servizio nella Chiesa e per la Chiesa, lasciano
in tutti un ricordo indelebile.
     Ancora nel suo testamento spirituale, sintesi e
memoria di una vita pienamente consegnata al Si-
gnore e ai fratelli, emergono i tratti di una perso-
nalità poliedrica e armoniosa: fede profonda,
umanità traboccante, accettazione dei propri limiti, piena fiducia nella misericordia del Padre,
serenità di spirito, passione per il Regno e amore per la Chiesa e per il ministero. 

Il nostro saluto a Don Pino
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Servo buono e fedele: fino alla fine! Lascia
in tutti noi una grande nostalgia di semplicità
ma anche tanta nostalgia di bontà e di comu-
nione.

Con il vescovo Marco, i presbiteri e i dia-
coni della nostra Chiesa, con la sua numerosa
famiglia che non lo ha mai lasciato solo e con
tutti gli amici che con lui e accanto a lui hanno
camminato, diciamo il nostro rendimento di gra-
zie al Padre. 
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Mio fratello don Pino

     Volendo scrivere qualche riflessione su mio
fratello don Pino, mi sono messo a pensare da
dove avrei potuto iniziare, ma subito mi sono
accorto che il problema non era tanto iniziare,
ma come terminare, perché mi si sono presto
affacciati alla mente una quantità di ricordi. 
     Quando frequentava il seminario e portava
già la talare, veniva qualche volta a fare visita
alla famiglia, e per noi era una festa.
     Ogni mattina dopo la Messa in parrocchia
faceva visita ai parenti più prossimi e poi il suo
tempo lo passava con noi.
     Non mancava mai di fare una passeggiata
in campagna per interessarsi di come procede-
vano i lavori. Era già un esempio di pazienza
e bontà con i fratelli e le sorelle (eravamo in
otto e lui era il primo).
     La festa che più ho presente, fu la sua ordi-
nazione sacerdotale unitamente al cugino don
Raffaele, che il vescovo mons. Stoppa volle ce-
lebrare nella chiesa parrocchiale di Corneliano.
     La cerimonia fu solenne e la festa in fami-
glia grandiosa. In seguito le sue visite erano
frequenti essendo breve la distanza tra Corne-
liano e Alba.
     Ricordo quale fosse l’attenzione che ogni
volta gli riservava la nostra mamma. Per noi
era una vera gioia poterlo riabbracciare con
tanto affetto.
     Era gioioso, cordiale e allegro sempre:
cambiava subito l’atmosfera in famiglia.
     Nei primi anni in cui fu segretario del ve-
scovo, diceva sovente di non poter fare a meno
di qualche gita in montagna.
     Dopo i suoi impegni ministeriali e dell’uf-
ficio, che da subito dimostrò di svolgere con
impegno e scrupolo, certamente la montagna
fu la sua grande passione.
     A volte non aspettava di avere il permesso
del vescovo, ma si aggregava alla comitiva
parrocchiale del Mussotto ove svolgeva il suo
ministero a ore, e spariva per tutto il giorno
(non esisteva il telefonino quindi non risultava
reperibile).
     Si ritemprava con la natura alpina, ed era
un’ottima occasione per scambiare amicizia,
un po’ di preghiera ed alcune riflessioni con i
giovani, ai quali fu sempre molto affezionato
e contraccambiato con generosa rispondenza.
     Questo grande amore per la montagna
(camminava molto e volentieri), lo conservò
anche quando, con suo grande rincrescimento,

vi dovette rinunciare perché le forze venivano
a mancare. La malattia fu progressiva e lunga,
e presto fu costretto a tenere il letto. Anche lì
passava il suo tempo in preghiere, giaculatorie,
invocazioni e grazie al Signore. Mai sentito la-
mentarsi.
     Finché la mente lo accompagnò, ci acco-
glieva con il sorriso, con bontà e ci ringraziava
ripetutamente.
     Durante questo periodo di malattia, ci rat-
tristava sempre molto constatare che perdeva
progressivamente le sue migliori qualità di
bontà, di affetto famigliare, di buone e dolcis-
sime parole per tutti, come era sua consuetu-
dine: si andava spegnendo, e questo era molto
triste.  Ricordavamo la sua giovialità, la sua af-
fabilità con tutti, qualche battuta arguta e di-
screta, tanto amore per tutti.
     Quante persone lo hanno ringraziato per
aver ricevuto qualcosa di buono da lui: con-
forto, incoraggiamento, una buona parola, un
pensiero di ottimismo... Non ricordo di averlo
mai sentito criticare qualcuno, anche quando
forse sembrava il caso.
     Proprio non era sua abitudine, anzi se po-
teva cercava sempre di correggerci se ci lascia-
vamo andare a qualche parola di troppo.
     Avere questo nostro fratello sacerdote in fa-
miglia, è stato per noi un grande dono del Si-
gnore, e lo abbiamo sempre riconosciuto ed
apprezzato. Lui lo capiva e lo sapeva bene, tut-
tavia ha sempre mantenuto con tutti noi un at-
teggiamento umile e modesto.
     Abbiamo dunque buoni e tanti motivi per
essergli riconoscenti, ricordarlo bene, imitarne
le virtù, vissute sempre nella semplicità quoti-
diana e con serenità.
     Veramente possiamo pensarlo in Paradiso
con il Padre di cui fu sempre un vero figlio
amatissimo. 

Un fratello
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     Come comunità cristiana diamo l’ul-
timo addio al caro don Albertino.
     Ha vissuto 92 anni. Ha dato la vita per
il bene della Chiesa.
     San Paolo nella Seconda Lettera a Ti-
moteo direbbe di lui: “Ha combattuto la
buona battaglia, ha terminato la corsa”.
Una corsa iniziata il 1° gennaio 1928 con
la sua nascita a Montà. 
     Dopo gli studi presso il Seminario di
Alba, viene ordinato presbitero il 10 ot-
tobre 1950 da mons. Carlo Stoppa in Cat-
tedrale.
     Il 27 maggio 1952 viene nominato vi-
cecurato a Lequio Berria e l’anno succes-
sivo continua il suo ministero, sempre
come vicecurato, a Castellinaldo fino al
1954, quando viene trasferito a Neive S.
Pietro.
     Nel 1961 viene nominato parroco
della parrocchia di S. Martino a Chera-
sco, dove rimane per ben 34 anni.
     Il 1° gennaio 1995 viene nominato
parroco a Castellinaldo, dove esercita il
suo ministero fino al 1998.
     Si trasferisce quindi a Montà, dove
collabora con le parrocchie del paese e,
come cappellano, presso il Monastero delle Sacramentine a Canale. Inoltre si tiene sempre di-
sponibile per le confessioni nelle parrocchie della Vicaria.
     È doveroso ricordare anche la sua attività di insegnante e di scrittore: sono tanti i libri di ar-
gomento religioso e biblico da lui pubblicati. 
     Ora, come direbbe di lui san Paolo, “attende la corona di giustizia che il Signore, giusto giu-
dice, gli consegnerà”. Perché “se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo; se perseveriamo,
con lui anche regneremo”.
     Dio è fedele alle sue promesse.

“Iride”, di don Alberto Grosso
     Questo prezioso volumetto è come il suggello dell’opera letteraria che il nostro compianto
don Albertino ci ha consegnato prima di concludere la sua vita terrena il 1° gennaio di que-
st’anno. In queste pagine l’autore indugia in una miscellanea di sentimenti e di riflessioni rac-
chiusi come in un arcobaleno di luce e di speranza, espressi in gran parte in forma poetica.
     Dalla quarta di copertina vogliamo riprendere la bella riflessione che egli ci offre: “Un raggio
di luce che passa attraverso un cristallo si riflette in mille colori: i così detti colori dell’iride.
Lo stesso fenomeno avviene nell’iride dei nostri occhi. Perciò vediamo un mondo colorato. È
un miracolo della natura. C’è una sola verità, ma ha molti modi di esprimersi in rapporto alla
natura umana. Nell’umanità si manifestano diverse razze, diversi modi di operare, diverse cul-
ture, diverse religioni. La diversità da una parte sembra disordine, provoca contrasti. In realtà
diventa armonia se si confronta nel colloquio, nell’incontro, nella comprensione vicendevole.
Così è nell’iride: diversi colori e una sola luce”.
     Grazie, don Bertino, per tutto il bene che con discrezione e nell’umiltà hai seminato nelle
nostre comunità.
     Dalla Casa del Padre assistici nel nostro cammino.

Ricordo di don Alberto Grosso



19

     Domenica 22 novembre abbiamo celebrato la festa di Cristo Re, solennità che conclude l'anno
liturgico e apre le porte all'Avvento col quale ci prepariamo al Natale del Signore.
     In questa domenica la nostra comunità parrocchiale ha accolto Martina e sua figlia Carlotta
che, durante la Messa delle 18, hanno entrambe ricevuto il Battesimo.

A Martina poi sono stati ammi-
nistrati gli altri sacramenti dell'Ini-
ziazione Cristiana: Battesimo,
Cresima ed Eucaristia.

Se per i più piccoli è consuetu-
dine che siano i genitori a chiedere
il Battesimo, per gli adulti è richie-
sto un periodo più lungo di prepa-
razione e di preghiera.

Martina ha chiesto di essere bat-
tezzata e nel 2019 ha iniziato il suo
cammino catecumenale con incon-
tri settimanali. 

Pur con i limiti imposti dal-
l’emergenza sanitaria fin dai primi
mesi dell'anno, il suo impegno
nella preparazione al dono dei Sa-
cramenti non si è mai interrotto.

     Ora il suo desiderio si è realizzato. Alla suggestiva celebrazione è stata accompagnata dal
marito Christian e da suor Andreina e Liliana che l’hanno assistita nella preparazione al sacro
rito. La Chiesa accoglie con gioia Martina e Carlotta, con le quali speriamo ora di percorrere
tanta strada insieme, alla sequela di Gesù.

Battesimo di Martina e Carlotta
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     Tutta la Caritas, nella sua organizzazione nazionale, regionale e anche locale è in emergenza!
La situazione sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo ha portato in gravi difficoltà
famiglie e ambiti lavorativi minando la stabilità raggiunta con impegno e sacrifici. 
     La crisi, in modi diversi, ha colpito tutti, ma per chi viveva già situazioni di precarietà, di
mancanza di lavoro e di risorse economiche, la pandemia ha determinato uno stato di povertà
assoluta. Nelle grandi città il fenomeno è certamente più grave e diffuso ma anche nei nostri
paesi stiamo assistendo a casi di impoverimento, dove il reddito mensile non permette di prov-
vedere al fabbisogno fino alla fine del mese.
     La situazione di maggiore sofferenza è vissuta da famiglie con figli piccoli o in età scolare
dove l’unico reddito è dato dal lavoro del capofamiglia. La precarietà poi si aggrava dove non
sono stati rinnovati contratti di lavoro o non si può più contare su attività casuali.
     L'impegno del Gruppo Caritas continua nel sostegno alimentare e in quello economico per
le utenze... ma è un aiuto temporaneo o straordinario.  
     Nel valutare le richieste poi ci orientiamo soprattutto a favore dei bambini. La nostra non è
una scelta discriminatoria rispetto ad altre categorie ma, in alcune situazioni, sono veramente i
soggetti meno tutelati.
     I centri di ascolto rimangono aperti per accogliere chi si presenta: 
il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 a Montà e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00  S. Stefano.
     Inoltre, per eventuali segnalazioni, richieste o informazioni (anche riguardo all’Armadio di
S. Vito attualmente chiuso), abbiamo attivato il numero telefonico 353 346 96 48 che è possibile
contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
     La nostra attività è finanziata solo in parte dalla Diocesi, perciò confidiamo vivamente sulla
generosità delle nostre comunità che, attraverso il fondo di solidarietà, già dal primo apparire
della pandemia, hanno sostenuto le iniziative della Caritas.
     Il periodo che stiamo affrontando è difficile e impegnativo, e spesso mette a dura prova anche
la disponibilità dei volontari.  Abbiamo però trovato incoraggiamento e stimolo nelle molte per-
sone che, da alcuni anni, aderiscono al tesseramento. Lo riproponiamo per il 2020-2021.
     È possibile avere la tessera (la quota è di 5 euro) presso i centri di ascolto o rivolgendosi di-
rettamente  ai volontari. È per noi segno di condivisione e di consenso.
     Auguriamo a tutti un sereno Natale lasciando questo breve pensiero fra i tanti che giungono
sui cellulari: «Il ringraziamento più bello per i doni di Dio consiste nel passarli ad altri»
(Michael Faulhaber).

Dal Gruppo Caritas interparrocchiale
di Montà e S. Stefano
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La Cresima a Montà

     Sabato 8 febbraio 2019 mons. Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella, ha conferito il Sa-
cramento della Cresima ai ragazzi delle nostre parrocchie.
     Ecco i loro nomi: Aloi Pietro,  Aprile Luca, Benvenuti Elisabetta, Brossa Melissa, Calian-
dro Alice, Casetta Alessia, Casetta Gioele, Casetta Matteo, Casetta Paolo, Casetta Rebecca,
Cavaletto Tommaso, Cioffi Emanuele, Corapi Federico, Di Nunno Danilo, Faccenda Sara,
Gandolfo Rebecca, Mazzone Marco, Mortara Leonardo, Oggero Alessio, Pelassa Camilla,
Pilone Edoardo, Romano Nicolò, Taliano Diego, Taliano Francesca, Triverio Tommaso,
Trucco Francesca, Trucco Samuele.

Cosa ci può insegnare la pandemia
     Abbiamo appena iniziato un nuovo hanno pa-
storale e ci accingiamo a festeggiare le feste del
Natale.
     Visto il periodo in cui stiamo vivendo vorrei
iniziare questo mio intervento partendo da una
brevissima barzelletta.
     Una giovane signora in una sala d’attesa, ri-
volgendosi alle persone che le stanno attorno
esclama: “Sarà un Natale terribile”. Poco più in
là Francesca, di anni 86, ribatte: “Quello del
1944 è stato peggio”. E nella sala completo si-
lenzio. 
     Indubbiamente, il 2020 sarà un anno che ri-
marrà storicamente impresso in modo indelebile
per diverse ragioni, anche se ritengo che il pro-
blema maggiormente avvertito da tutti, più an-
cora delle problematiche relative all’incertezza
economica di molte persone, sia rappresentato
dalla restrizione della libertà personale che la
pandemia ha causato.
     Digerire il dover stare a casa, interrompere le
nostre abitudini di vita civile e religiosa, il dover
tollerare tante restrizioni è stato durissimo, ma in
fondo, riprendendo la replica di Francesca, tutti
questi divieti imposti per la tutela della salute
cosa sono di fronte agli orrori vissuti nel periodo
bellico del 1944?

     Orrori oltretutto causati e voluti non da un
virus ma dal genere umano che ieri come oggi si
lascia condizionare dal VIRUS del male che, in
contrasto con ciò che il Vangelo, il Signore ci in-
segna, continua a produrre i suoi effetti. 
     Per questo, cari fratelli e sorelle, credo sia
fondamentale prestare molta attenzione non solo
al non essere contagiati da un virus che può com-
promettere la nostra vita terrena, ma da credenti,
se tali vogliamo essere, soprattutto da un virus
che rischia di contaminare la nostra vita spirituale
vanificando il nostro cammino verso la meta alla
quale ogni credente è chiamato. 
     Un vecchio detto recita: “Non tutto il male
vien per nuocere”. Credo proprio di sì.
     L’abbiamo sentito e ce lo siamo detti più volte
di vivere questo tempo in modo costruttivo, ri-
flettendo e cercando di comprendere quali sono
gli errori che abbiamo commesso. 
Alcuni hanno visto questa pandemia come un ca-
stigo di Dio; io credo invece che questo periodo,
sotto un certo punto di vista, sia un dono utile per
recuperare ciò che abbiamo perduto come uomini
e come credenti.
     Questo periodo ci permette, se lo vogliamo,
di recuperare quei valori profondi come quello
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Lettera del Vescovo
     Carissime famiglie, carissimi sposi della no-
stra diocesi di Alba, vorrei dedicarvi un po’ di
tempo, attraverso queste semplici righe, per con-
dividervi un forte sentimento di affetto e di par-
tecipazione che provo nei vostri confronti!
     Con ciò non intendo assolutamente dimenti-
care quanti non vivono una dimensione stretta-
mente familiare ma riconosco - come ebbe a dire
più volte san Giovanni Paolo II - che la famiglia
è la prima e più importante cellula della Chiesa e
di tutta la società.
     Essa è quella fondamentale comunità nella
quale si radica l’intera rete delle relazioni sociali,
da quelle più immediate e vicine a quelle più lon-
tane. Verrebbe da riassumere affermando che la
buona salute della famiglia è condizione essen-
ziale per la salute di tutta la società! In questo
senso prendersi cura della famiglia equivale a
prendersi cura di tutti!...
     Ma come possiamo vivere questa lettura pro-
fonda della realtà? I tanti santi che ci hanno pre-
ceduti ci indicano unanimi due strumenti
fondamentali: la Parola di Dio e la preghiera.
Nella Parola è Cristo stesso che ci parla, che
parla alla nostra vita nell’oggi della nostra esi-
stenza.
     Conosco non poche coppie che attraverso
l’ausilio dei messalini in vendita nelle librerie
cattoliche o delle App che spopolano sugli smar-
tphone iniziano la loro giornata leggendo il Van-
gelo proposto dalla liturgia in quel giorno - a casa
o durante il viaggio che li porta al lavoro -, pro-
vando poi a conservare quella Parola lungo la
giornata e a farla risuonare in loro con molta sem-
plicità, chiedendosi «Che cosa vorrà dirmi il Si-
gnore con questa Parola?» oppure «Che cosa
vorrà dire alla nostra coppia?» e, alle volte, riu-
scendo la sera a condividere alcune ispirazioni.
     La lettura pregata della Parola accresce la co-
munione con Dio e ci aiuta a guardare più in pro-
fondità la realtà, con una luce nuova.

     Riguardo alla preghiera mi rendo conto che
la nostra società, basata spesso sull’efficienza e
la produttività, la ritenga pressoché inutile!
     A cosa possono servire parole e riti che sem-
brano non produrre nulla, per giunta nell’emer-
genza in cui siamo immersi in questo nostro
tempo?
     Vi confesso che quindici anni fa mi colpirono
molto le parole di Benedetto XVI nella sua prima
enciclica: «La preghiera, come mezzo per attin-
gere sempre di nuovo forza da Cristo, diventa
un’urgenza del tutto concreta. Chi prega non
spreca il suo tempo, anche se la situazione ha
tutte le caratteristiche dell’emergenza e sembra
spingere unicamente all’azione» (Deus caritas
est, 36).

«Chi prega non spreca mai il suo tempo.»
Forte questa affermazione! Allora la famiglia che
prega non spreca mai il suo tempo, anzi! Nella
preghiera l’uomo scopre in modo quanto mai
semplice ed insieme profondo sia il volto di Dio
che, allo steso tempo, il proprio volto.
     Quando preghiamo facciamo esperienza di
Dio ma facciamo anche esperienza di noi
stessi, comprendiamo più chiaramente la no-
stra identità. Per questo motivo, a partire da
questo tempo d’Avvento, vorrei incoraggiarvi
a vivere più intensamente la preghiera in fa-
miglia o, eventualmente, a scoprirne e risco-
prirne la bellezza.
     Qualcuno di voi mi dirà: «Ma andiamo già a
Messa insieme!». E questo è molto bello! La
Messa è fonte e culmine della vita e della pre-
ghiera cristiana ma… non è tutto! Anzi, che la
preghiera del cristiano si “riduca” alla Messa do-
menicale, perdendo la dimensione personale e
domestica della preghiera, può diventare un
grave rischio!
     Si può essere davvero Chiesa, grande Fa-
miglia di Dio radunata nella celebrazione
dell’Eucaristia, solo se prima si è capaci di co-

della famiglia, della solidarietà fraterna, del dia-
logo… Possiamo comprendere che probabil-
mente le nostre vite avevano raggiunto un punto
di accelerazione tale che ci stava portando fuori
strada. 
     In questa pandemia, la celebrazione del Na-
tale ci porta a rivedere le cose in un’ottica di-
versa, a riorganizzare la nostra scala di valori; ci
riporta all’umiltà e alla povertà in cui Dio ha vo-
luto incarnarsi; ci riporta a pensare ai pastori, al
tempo considerati ultimi, ai quali invece il Si-
gnore Gesù ha voluto rivelarsi.

     Non dobbiamo spaventarci, dobbiamo invece
continuare a vivere il dono della vita per poter
davvero un giorno poter ripetere anche noi
quanto ci viene ricordato nella seconda lettera a
Timoteo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa, ho conservato la fede”.
     A tutti voi, alle vostre famiglie auguro di
cuore un santo Natale ricco di luce, di quella luce
capace di animare e dirigere i nostri passi nel
cammino di fede.

Diacono Pierlorenzo
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struire la piccola Chiesa domestica, nella pro-
pria casa, con la propria famiglia.
     Comprendo come tutto ciò non sia né facile
né immediato. Ricordo quante volte, nella mia
esperienza di parroco, giovani coppie di sposi o
famiglie mi hanno chiesto: «Don, ci insegni a
pregare?».
     Mi piacerebbe terminare questa lettera abboz-
zando con voi e per voi una risposta a questa do-
manda. Tuttavia più che tecniche o sussidi per la
preghiera vorrei condividere con voi qualche
ingrediente che potrete adattare alla vostra si-
tuazione e alla storia personale della vostra fa-
miglia per alimentare la preghiera e, con essa,
uno sguardo credente, uno sguardo sapienziale
sulla vita e sulla realtà.
     Per brevità mi lascio guidare da due coppie
di interrogativi. 
     Dove e quando pregare?
     Mi è capitato di vedere in alcune famiglie un
piccolo “angolo della preghiera”. Una mensola,
un tavolino, un ripiano, con poche cose:
un’icona, un crocifisso, una candela.
     Un luogo semplice, un po’ appartato nella
casa, dove potersi fermare sia personalmente che
come famiglia. È una cosa bella ma non indispen-
sabile. Come le chiese hanno i loro altari così
anche le vostre case… e più di uno. Per un tempo
di preghiera in famiglia penso soprattutto alla
tavola da pranzo ma siate liberi e creativi.
     Per esempio, perché non mettersi di fronte al
Presepe nelle sere d’Avvento, oppure alla fine-
stra durante la prima nevicata; o ancora nelle
sere d’estate sul terrazzo o in giardino?
     Mi sembra poi di capire dalle tante famiglie
amiche che il tempo più favorevole sia la sera,
dopo aver cenato, prima di andare a letto.
     È un tempo opportuno per lasciare sedimen-
tare la giornata e rileggerla insieme al Signore. 
     Quanto e come pregare?
     Prendo in prestito le parole di papa France-
sco: «Si possono trovare alcuni minuti ogni
giorno per stare uniti davanti al Signore vivo,
dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bi-
sogni famigliari, pregare per qualcuno che sta
passando un momento difficile, chiedergli aiuto
per amare, rendergli grazie per la vita e le cose
buone, chiedere alla Vergine di proteggerci con
il suo manto di madre. Con parole semplici, que-
sto momento di preghiera può fare tantissimo
bene alla famiglia» (Amoris Laetitia, 318).
     Si può cominciare tracciando rispettiva-
mente sulla fronte del coniuge e dei figli il
Segno della Croce.
     Se ci sono dei bambini si può chiedere loro di
accendere una candela, richiamo del Battesimo
e segno della presenza di Cristo là dove due o tre

sono riuniti nel suo nome (cfr. Mt 18,20).
     Se si vuole si può riprendere la lettura del
Vangelo del giorno ma più di tutto trovo bello -
come consiglia Francesco - lasciare spazio alla
narrazione, instaurando un dialogo con il Signore
dove a turno si può condividere ad alta volta un
motivo di ringraziamento per qualcosa di con-
creto vissuto nella giornata, una richiesta di per-
dono oppure una preghiera per qualcuno che ci
sta a cuore o un bisogno che sentiamo urgente o
ancora una preghiera di lode per qualcosa di gra-
tuito e inaspettato che si è vissuto…
     Sempre con molta semplicità si può conclu-
dere con la preghiera del Padre Nostro e affi-
dando la nostra famiglia alla Vergine con l’Ave
Maria aggiungendo, a seconda delle circostanze,
la preghiera dell’Eterno Riposo o dell’Angelo di
Dio. Immagino che per alcuni occorrerà vincere
l’imbarazzo iniziale!
     La preghiera è l’atto più intimo che una cop-
pia o una famiglia possano vivere. Come per ogni
cosa intima un po’ di disagio e di soggezione al-
l’inizio sono normali.
     Si deve essere disposti a mettersi a nudo, a
scoprire le debolezze, le paure, a deporre le co-
razze anche davanti ai bambini… un bel passo
impegnativo.
     L’importante è non lasciarsi frenare e conti-
nuare, sperimentando anche forme diverse, a ri-
manere fedeli a quei “pochi minuti” sia nei giorni
di “sole” che in quelli “nuvolosi”.
     Capite quanto può essere importante la pre-
ghiera per una famiglia?
     Pregare vuol dire rileggere il proprio vis-
suto famigliare sapendo scorgere nella quoti-
dianità quel di più, quella dimensione di senso
e di stupore negli avvenimenti che accadono
nelle trame della vita famigliare. Pregare vuol
dire coltivare lo stupore!
     Mi sono dilungato oltre misura ma desideravo
davvero farmi prossimo a voi famiglie, invitan-
dovi proprio in questo tempo a tratti drammatico,
ad allargare lo sguardo da credenti.
     La preghiera infatti non ci fa chiudere gli
occhi ma, al contrario, ce li fa tenere bene
aperti, soprattutto sui fratelli e le sorelle più
bisognosi e credo che sempre nell’immediato fu-
turo saremo chiamati a vivere questa attenzione
concreta!
     Di vero cuore vi saluto e vi benedico augu-
randovi un buon cammino d’Avvento.
Alba, 22 novembre 2020
Solennità di Cristo Re

+ Marco, vescovo
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     Il 15 ottobre è stata inaugurata nella Chiesa di S. Michele la Mostra “Dell’eccellente mano
del Sig. Raposo. 16 tele montatesi di Vittorio Amedeo Rapous (1729-1800), pittore di Corte”. 
     L’iniziativa, pensata in occasione del ritorno dal restauro dell’ovale di S. Antonio Abate, ha
consentito di esporre tutta la consistente produzione presente nella nostra vecchia parrocchiale
di questo importante pittore del ’700 piemontese.
     Oltre al S. Antonio, il quadro di S. Luigi e della Madonna del Buon Consiglio come le 14
grandi tele della Via Crucis, non più visibili dal 2003 quando tre sue stazioni furono esposte ad

La Mostra “Dell’eccellente mano del Sig. Raposo”

Alba in Fondazione Ferrero per la rassegna “I tesori del
Marchesato Paleologo”. 

La mostra è stata un evento molto impegnativo che ha
coinvolto una pluralità di  enti e tante persone. Ideata

dall’Associazione Montata Fangi, è stata organiz-
zata da Comune e Parrocchia e coordinata dal-
l’Ecomuseo delle Rocche.
La direzione scientifica è stata della dott.ssa Li-
liana Rey Varela della Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo, con la collabora-
zione della Fondazione Ferrero e del Museo
diocesano.
Ha goduto del patrocinio dell’Ente Turismo,
dell’Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco
d’Alba e dell’Associazione Valorizzazione
Roero; soprattutto è stata resa possibile dal so-

stegno economico di Banca d’Alba, delle
aziende montatesi Iride, Alma by Giorio, Sim-

plast Group, Cauda Strade e delle famiglie Bruno
Cauda e Gianluca Costa.

L’elegante allestimento è stato ideato dallo Studio
Cantono-Valsania e realizzato dalle ditte Linea Legno e

Casetta Impianti di Montà. 
Due interessanti video di Alessandro Cocito (Legovideo, Torino) hanno impreziosito l’esposi-

zione e facilitato la comprensione delle opere.
Per i servizi di accoglienza, sor-

veglianza e guida, un contributo
fondamentale è stato offerto da
tanti studenti universitari e delle
Superiori, montatesi e non.

Al riguardo sono state sotto-
scritte convenzioni tra il Comune
e i Licei Govone, Gallizio e Co-
cito di Alba.
     Dopo un’anteprima ad Alba
alla presenza di Mons. Vescovo,
la Mostra è stata inaugurata nella
serata del 15 ottobre ed è stato
possibile visitarla fino al 5 di-
cembre, quando è stata chiusa per le restrizioni Covid.
     A questa data, nonostante la pandemia, aveva registrato poco meno di un migliaio di visita-
tori. Speriamo si possa quanto prima riaprire e consentire in piena sicurezza le tante visite che
la qualità delle opere e la bellezza dell’allestimento  meritano.
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     Ma chi era Rapous?
     Vittorio Amedeo Rapous è uno dei maggiori pittori del ’700 in Piemonte. Nato a Torino nel
1729, fu allievo di Claudio Francesco Beaumont, primo pittore di Corte. Nella seconda metà
del secolo subentrò al maestro come artista di riferimento dei Savoia, che gli richiesero opere
per Palazzo Reale, Stupinigi, altre loro residenze e per le più importanti chiese torinesi.
     Nel 1778 fu nominato professore di disegno della neonata Reale Accademia, cattedra che
lasciò solo nel 1796. A partire dagli anni ’60 ebbe numerosissime commissioni anche private,
specie di ordini religiosi, e sue opere sono presenti in tutto il Piemonte e in Sardegna.
     Morì a Torino il 25 luglio del 1800.
     Nuove informazioni su Montà e sui Piloni
     La Mostra documenta l’ottimo lavoro effettuato dai restauratori Pier Franco Nicola e Roberto
Ilengo, ma soprattutto racconta in modo chiaro le vicende delle singole opere. Che furono sempre
strettamente legate ad eventi collettivi, anche drammatici, vissuti dai nostri antenati.
     I documenti riguardanti la Via Crucis hanno inoltre attestato non solo che fu commissionata
nel 1778 e per i “Piloni” ma confermato per il nostro Sacro Monte delle origini un’affluenza di
devoti e offerte così significative da meritare un’inchiesta da parte del Ministro degli Interni
dell’epoca. 
     Più in generale la Mostra, ha sostenuto il prof. Giuseppe Dardanello dell’Università di Torino
e tra i maggiori esperti in materia, rappresenta un contributo prezioso per le ricerche sulla per-
sonalità e il percorso artistico del Rapous. 
Un progetto che continua
     La Mostra è stata solo la prima tappa del percorso intrapreso dall’Associazione Montata
Fangi per il pieno recupero e la valorizzazione del pregevole patrimonio artistico presente nei
nostri edifici religiosi.
     Se Soprintendenza e Fondazione Ferrero, Fondazione CRT e famiglia Gianluca Costa, hanno
messo in sicurezza rispettivamente Via Crucis e S. Antonio Abate, molto resta ancora da fare.
Per almeno quattro opere siamo all’emergenza: occorre agire in fretta pena la loro perdita.
     Al riguardo abbiamo già ottenuto contributi dalle Fondazioni CRC e CRT, ma servono ancora
risorse. Contiamo sulla sensibilità e l’orgoglio dei montatesi. Sarebbe bello, il prossimo anno,
poter allestire una nuova mostra con queste quattro opere finalmente restaurate.

Associazione Montata Fangi 
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Album fotografico 

Concerto
nella vecchia parrocchiale

Corso vicariale
delle 10 Parole

a Canale
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Giornata a Saint Jacques

Giovani di Montà
e S. Stefano

con fra Luca

Visita al Sermig di Torino con un gruppo di giovanissimi
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Gruppo FIDAS ADSP
di Montà, vanto e gloria
del paese e dell’Italia,
durante la festa
per il 50º anniversario
nel 2019

Giro dei laghi
a S. Anna
di Vinadio
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Suor Annunziata ci racconta i suoi anni di missione
Sono una suora Giu-

seppina delle Suore di
San Giuseppe di Pine-
rolo.

Mi chiamo suor An-
nunziata (Lidia Maria
Pelassa) e sono nata ai
Tucci di San Rocco
(Montà), molto orgo-
gliosa della mia bor-

gata. Amo la mia gente che ritengo quasi parte
della mia famiglia.
     Fin da piccola ho sentito che Dio mi chia-
mava alla vita religiosa. Ne parlai con il par-
roco don Gagliardi che mi indicò l’aspirantato
delle Suore di San Giuseppe. Così, con un
gruppo di ragazzine, ho lasciato il mio paese.
     Mi sono fatta suora molto giovane e, dopo
aver trascorso il tempo della formazione a Pi-
nerolo, ho sentito un altro appello, quello di
missionaria fuori della mia terra. Ho fatto la ri-
chiesta, che è stata accettata.
     Suor Giampiera Casetta era in patria in vi-
sita alla famiglia a Valle Casette; e, con l’oc-
casione che lei ritornava in Argentina, partii da
Genova nel marzo 1969 arrivando a Buenos
Aires dopo 15 giorni di navigazione. 
     Giunta a destinazione, suor Giampiera rag-
giunse una comunità in provincia di Córdoba
e io rimasi in un’altra, in periferia di Buenos
Aires: una scuola materna di 300 bambini dai
3 ai 5anni, molto poveri, provenienti da villas
miserias (baraccopoli), dove famiglie emigrate
da province vicine, dalla Bolivia e dal Para-
guay, vivevano in catapecchie ed erano in
cerca di lavoro. Non conoscevo la lingua, per
cui i primi mesi sono stati abbastanza duri.
     A questo si aggiungeva la naturale nostalgia
della famiglia, il cambio di clima, di stagioni e
di orario, di usanze. Io venivo da un paesino e
trovarmi in una megalopoli…, mi sentivo
ancor più piccola. Però stranamente ero felice
e realizzata, accompagnata e appoggiata dalle
mie consorelle, che mi aiutavano ad assumere
lo stile missionario della Congregazione, cioè
ad avere una grande apertura di cuore verso
tutti i fratelli, in particolare verso i poveri, gli
emarginati ed esclusi.
     Le suore si impegnavano con bambini e
adolescenti a rischio, accanto ad anziani, soli
e ammalati, a carcerati, a famiglie precarie o
in difficoltà per vari motivi… Vivevamo il
Vangelo nel servizio ai più bisognosi.

     Ho trascorso 10 anni, sempre in Buenos
Aires, in una istituzione per ragazze madri mi-
norenni (di 12, 13, 14 anni), alcune già con altri
figli. Lì avevo una doppia responsabilità: pro-
teggere mamma e figlio, e trattare con polizia
e tribunali. Sono stati 10 anni di un'esperienza
molto bella: ero mamma di madri bambine e
nonna di tenere e vivaci creature. Ancora
adesso, dopo tanto tempo, quelle che ora sono
donne e i cui figli sono cresciuti, mi cercano e
mi chiamano mamma.
     In seguito sono stata inviata in Brasile per
8 anni nelle favelas (baraccopoli ai margini
delle grandi città): realtà e attività differenti. 
     Con le mie consorelle mi sono messa al ser-
vizio di evangelizzazione e aiuto nelle periferie
di una città dove, in un Brasile di miseria ma-
teriale e morale, vive un formicaio di bambini,
vaganti per le strade o sdraiati per terra, inton-
titi dalla droga o dalla fame, donne con molti
figli, vittime di violenze di ogni tipo, famiglie
senza tetto, baracche precarie, molta violenza
e tanta fame... Però la gente con noi era acco-
gliente, affettuosa, sensibile e aperta.

     Qui ho visto una sofferenza indescrivibile:
persone anziane sole e abbandonate, bambini
senza famiglia, situazioni che realmente ti toc-
cano il cuore. Nella loro semplicità tutti erano
contenti delle mie visite, ascoltavano attoniti
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la spiegazione della Parola di Dio, poi i bam-
bini mi abbracciavano con tanto affetto e que-
sto mi commuoveva fino alle lacrime.
     Infine sono ritornata in Argentina, in una
comunità al sud di Córdoba. Qui mi sono im-
pegnata in una attività più adatta alla mia età.
Sono ormai 52 anni di vita missionaria, le forze
e la mia salute non mi permettevano di fare di
più. In questa zona la maggior parte della gente
è discendente di piemontesi, molti dei quali
della provincia di Cuneo.
     I più anziani ne ricordano il dialetto e al ve-
dermi mi invitavano: “Seur ven, parluma an
piemuntèis”, e contenti cominciavamo la con-
versazione. Nel tempo che ho trascorso lì, vi-
sitavo quotidianamente una casa per anziani,
stavo con loro, aiutandoli a vivere bene e sere-
namente gli ultimi anni.

     Portavo la Comunione, li ascoltavo, prega-
vamo insieme, accompagnavo nel dolore le fa-
miglie, quando moriva qualche parente, stavo
vicino a chi soffre. Questo piccolo gesto era
molto gradito a tutti.
     Ho capito che il più importante della vita
missionaria non è il molto fare, ma è AMARE
e dare testimonianza di una vita serena, ascol-
tare chi soffre, accompagnare le persone da vi-
cino, anche in silenzio, sostenerle con la
preghiera, offrire momenti di presenza amiche-
vole.
     Questa è la mia semplice testimonianza di
missionaria in Argentina e in Brasile.
     Invio a tutti, in particolare ai miei amici e
coscritti di un tempo, un affettuoso saluto e a
tutti chiedo un ricordo nella preghiera.

Sono suor Giam-
piera (Lucia Casetta),
nata a S. Rocco nel
1934, e appartengo
alla congregazione
delle Suore Giusep-
pine di Pinerolo.

Era l’anno 1958,
avevo appena pronun-
ciato i primi voti

quando accolsi la chiamata del Signore: “An-
date in tutto il mondo ad annunciare la mia pa-
rola”.
     Il 2 aprile lasciavo l’Italia, accompagnata a
Genova per l’ultimo saluto dai miei familiari e
dai miei compaesani di S. Rocco. Il viaggio via
mare durò 17 giorni, e finalmente… all’oriz-
zonte comparve l’America.
     La mia prima destinazione fu “L’Amparo
Maternal” in Buenos Aires. Era un luogo di
missione, dove si raccoglievano giovanissime
ragazze madri (13-14-15 anni) con 1 o 2 figli
(e altri in arrivo), che provenivano per lo più
dalle periferie.
     Seguivo queste giovani ragazze insegnando
loro la cura della persona e del bambino, inse-
gnavo a cucire, ricamare, lavare… e a costruire
una famiglia cristiana. 
     I primi mesi sono stati molto duri: mille dif-
ficoltà per comprendere la lingua, per adattarsi
alla loro cultura, al clima (in estate si arriva
anche a 40° gradi). Con l’aiuto della compianta

suor Amedea (Anna Maria Valsania) della Val
del Morto, giunta da un anno in Argentina, ani-
mate dallo spirito di sacrificio e di adattamento
tipico del nostro paese, abbiamo trascorso anni
indimenticabili di apostolato vero.
     Erano gli anni del regime militare, quando
le Suore dovevano a volte nascondersi e
quando tante persone, perché avverse al re-
gime, sono diventate “desaparecidos”.
     In questa comunità ho trascorso quasi 20
anni, poi il Signore mi ha voluta altrove. Arrivo
a Jovita (Córdoba) nella Pampa Argentina.
     La Congregazione aveva aperto la casa
“Hogar Estudiantil” per accogliere ragazze che
arrivavano dalla Pampa e seguirle nel loro
cammino scolastico.
     Organizzavo la catechesi con la Nuova
Evangelizzazione, attività apostoliche e sociali.
In questo paese, formato quasi tutto da pie-
montesi emigrati agli inizi del 1900, ho ritro-
vato un angolo della nostra Patria, che mi
faceva sentire quasi in famiglia.
     Le notizie dall’Italia arrivavano solo tra-
mite posta e impiegavano quasi 20 giorni per
arrivare e altrettanti per tornare. Lì ho trascorso
30 anni, tra gioie e difficoltà.
     Porto nel cuore tante care persone che an-
cora oggi mi cercano, mi scrivono, mi man-
dano le foto dei nipoti.
     Poi nel 2006 sono stata inviata a Belgrano
- Formosa, zona a nord dell’Argentina ai con-
fini con il Paraguay. 

Suor Giampiera Casetta: una vita in Argentina



31

     Insieme alle consorelle, tra le quali suor
Maggiorina Novo (nativa di Valle del Morto),
abbiamo portato con umiltà la nostra testimo-
nianza di fede nel Signore alle persone più bi-
sognose, spesso difficili da raggiungere a
motivo delle strade non asfaltate e piene di
fango.

     Il Paraguay è un paese molto povero, con
una cultura nuova e diversa per la presenza di
molti aborigeni. L’acqua potabile scarseggiava,
solo acqua piovana (quando c’era).
     Ma le persone avevano tanta riconoscenza
per le “Hermanitas” (le “suorine”), tant’è che
ancora oggi ricevo i loro messaggi e i loro
scritti. In questo paese tutti ricordano ancora

con commozione l’operato della nostra conso-
rella suor Annalaura Novo, in servizio come
infermiera tra i più poveri e bisognosi, dece-
duta nel 2003 in un pauroso incidente stradale
in un giorno assolato con 45 gradi.
     Lì sono rimasta 8 anni, poi il Signore mi ha
regalato ancora la gioia di ritornare a Jovita per

2 anni, dove ho rivisto i
bimbi di un tempo di-
ventati adulti con le loro
famiglie, e rivissuto con
gioia tanti e tanti bei ri-
cordi: questo è stato un
bel regalo del Signore
perché poi l’obbedienza
mi ha richiamato in Ita-
lia.

Per concludere, sono
partita per l’ Argentina
che avevo 24 anni e
sono ritornata in Patria
che ne ho 84. Da un lato
vivo la fatica dell’im-
mersione in una realtà
completamente nuova e,
dall’altro, la gioia del-
l’incontro con i miei fa-

miliari e con la mia Comunità Religiosa. 
Sono sopravvissuta… e posso raccontare con
gioia il mio percorso missionario nei 60 anni
trascorsi nella mia seconda Patria con tante
esperienze indimenticabili.
     Spero di incontrare, quando il Signore lo
vorrà, un posticino nel suo Regno.

Don Bosco a Montà
«Più volte abbiamo sentito quell’ottimo padre di famiglia che fu il si-

gnor Chiesa Lorenzo (Cicunet) a narrarci delle annuali visite che faceva
don Bosco a Montà per provvedere l’uva occorrente al suo Oratorio, fin
dal suo inizio, e di vari discorsi da lui tenuti in Parrocchia.

La Provvidenza però ha guidato la mano dell’arciprete Varusio perché
il nome di don Bosco fosse segnato a registro, a differenza di ogni altro.

Infatti scorrendo i conti delle compagnie parrocchiali del 1839, non vi
si trova che questa voce, ripetuta ogni anno: “all’oratore per il discorso
L. …”. Nel 1860, invece, nei conti della compagnia di S. Orsola, e pre-

cisamente al 26 ottobre, è scritto: “Essendo priora di S. Orsola Graia Francesca fu Matteo,
all’oratore don G. Bosco di Torino L. 10”.
     Oggi in cui la Chiesa lo annovera tra i Santi, noi di Montà preghiamolo perché dal Cielo
parli ancora alle anime nostre e specialmente al cuore della gioventù per suscitarvi novello
fervore di apostolato» (Dal Bollettino parrocchiale dell’aprile 1934).
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Anniversari di matrimonio 2019 a S. Antonio

Fatti e notizie                                                                 S. Antonio Abate

     Nella foto, insieme a don Paolo, le coppie che hanno festeggiato in chiesa:

     5 anni: Bartolini Francesco e Di Fraia Caterina
     Taliano Marco e Baglio Alessia
     Casetta Fabrizio e Buonincontri Roberta
     10 anni: Zappino Davide e Cammarata Luana
     15 anni: Rinaudo Franco e Cauda Maria Grazia
     Brezzo Giuseppe e Alga Silvia
     Topino Edoardo e Ghione Silvia
     20 anni: Pelassa Silvio e Milano Marzia
     25 anni: Aloi Guglielmo e Morone Marilena
     Almondo Luciano e Valsania Daniela
     Giuffré Pietro e Sorrentino Adriana
     35 anni: Messina Orazio e Caruso Salvatrice
     40 anni: Cauda Ferdinando e Rabino Anna Maria
     45 anni: Morone Giacomo e Casetta Maria Teresa
     50 anni: Pecorella Angelo e Ridolfo Rosaria
     Aloi Simone e Recco Filippa
     Taliano Mario e Stuerdo Orsola
     55 anni: Taliano Maurizio e Trucco Orsolina
     Aloi Antonio e Visca Orsolina
     Taliano Mario e Casetta Margherita
     Aloi Giuseppe e Taliano Francesca
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Cappella dei Rolandi:
festa dell’Addolorata

Notizie dalla Casa di Riposo
“La Divina Misericordia” di Montà

     Presentiamo alcune immagini fotografiche relative all’attuale periodo di pandemia Covid-
19 che ha bloccato tutte le attività di svago, socializzanti e educative.
     Un momento particolarmente toccante è stato la partecipazione alla santa Mesa in giardino,
dopo una lunga impossibilità di celebrazione.
     A tutti un caloroso augurio per le prossime festività natalizie.

20.5.2020 • Merenda in giardino 20.5.2020 • Sotto il gazebo, in attesa che venga ultimata la sanificazione
della struttura

     Giovedì 17 settembre, nel rispetto del protocollo Covid, si è celebrata la santa Messa sul piaz-
zale della Capannina. A seguire, la processione con la statua dell’Addolorata per le vie della
Borgata. È stato un momento bello e comunitario, accompagnato da canti e preghiere.
     Continuano il loro servizio Ines e Claudio con Rita e Gino.
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18.9.2020
Alcune
istantanee
della
santa Messa
all’aperto
celebrata da
don Paolo
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Fatti e notizie                                                                                 S. Rocco

     Il 22 febbraio, quando ancora le “masche-
rine” più usate erano quelle da Arlecchino o
da Zorro, nel salone parrocchiale di S. Rocco
si è svolta la classica e colorata Polentata di
Carnevale.
     Nella foto le sempre bravissime cuoche, gli
impeccabili cuochi addetti alla polenta e i no-
stri camerieri provetti.
     Un sentito grazie a tutti loro e ai tanti par-
tecipanti, che hanno permesso un ricavato di
circa 1500 euro, destinati alle opere di restauro
della parrocchia.

Polentata di Carnevale

     In un 2020 difficile, in cui il
Covid non ci ha permesso di vivere
classici momenti di festa come la
Prima Comunione e la domenica
degli Anniversari di Matrimonio, è
stato bello per la comunità di S.
Rocco ritrovarsi il 16 agosto per ce-
lebrare il suo santo patrono.
     Rispettando le distanze e le at-
tuali norme sanitarie, sono state tante
le persone che insieme hanno pregato
con la Messa e la processione con la
statua del santo patrono per le vie del
paese.
     A san Rocco, che nella sua vita ha
dedicato tutto sé stesso alla guari-
gione dei malati di peste, abbiamo
chiesto di proteggere e sostenere la
nostra comunità, e in particolare i
malati e le loro famiglie, in questo
momento di pandemia.

Festa patronale di S. Rocco
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Notizie da Ca’ Nostra
     Tante sarebbero le cose da dire in momenti come questi, ma di parole penso che ne stiamo
sentendo fin troppe!!!
     Vogliamo ringraziare di cuore tutti gli operatori che in questo periodo stanno lavorando sotto
stress. Li ringraziamo perché nonostante le proprie paure stanno cercando di riempire, con la
loro vicinanza e con le loro parole, il vuoto nei cuori dei nostri ospiti. Vuoto lasciato dalle fa-
miglie che purtroppo a malincuore siamo costretti a tenere a distanza. 
     Vogliamo ringraziare i parenti degli ospiti che sono stati pronti a comprendere le restrizioni
che abbiamo dovuto adottare.  Ci spiace tanto per chi invece può aver frainteso i nostri gesti di
allontanamento e magari non ha capito che sono gesti di protezione nei confronti dei loro cari. 
     Ringraziamo la cooperativa Opera che non ci ha mai fatto mancare i dispositivi di protezione
individuali e così anche l’Associazione sindaci del Roero e altre ditte che ci hanno fornito ma-
scherine e materiale. 
     La vita nella struttura è prose-
guita cercando di mantenere la se-
renità di sempre, le attività di
animazione, la fisioterapia, i saluti
a distanza di sicurezza con i parenti
e con i vicini bimbi della scuola
dell’infanzia, la compagnia della
nostra mascotte il dolcissimo micio
“Ugo”.
     Ci sta aiutando molto anche la
tecnologia che ci permette di ve-
dere figli e nipoti attraverso le vi-
deochiamate. 
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Fatti e notizie                                                                 

Anniversari di matrimonio 
     Domenica 24 novembre 2019, durante la celebrazione della Messa domenicale, hanno fe-
steggiato il loro anniversario di matrimonio:

     25 anni:     Novo Matteo e Casetta Germana
                       Casetta Vittorio e Delpiano Marina
     45 anni:     Casetta Piero e Olivetti Rita
                       Gianolio Renato e Valsania Rosalba
                       Valsania Luigi e Sacco Mariella
     50 anni:     Benotto Aldo e Berardi Cesira
                       Valsania Ernesto e Vigna Cesarina
                       Biglia Gianluigi e Bauchiero Franca
                       Casetta Antonio e Cicchiello Donata
     55 anni:     Casetta Giuseppe e Moresco Maria
     59 anni:     Valsania Oddino e Arduino Domenica

Beata Vergine Maria del Rosario - Borgata Boschi
Un grande grazie a don Lorenzo Falcone (zio di Mi-

chelina, ordinato sacerdote circa un anno fa), a don
Paolo, a don Dario e al diacono Pierlorenzo per la santa
Messa celebrata nel cortile della famiglia Valsania Emi-
lio e Michelina mercoledì 7 ottobre 2020.

È stata una bellissima serata, con buona partecipa-
zione di parrocchiani. Le offerte sono state depositate
sul conto della cappella della Borgata Boschi.

La porta della cappella è stata fatta nuova in suffragio
e ricordo di Mario Valsania.

Ringraziamo di cuore per le offerte, per il lavoro e la
collaborazione.

Ringraziamo le coppie di sposi che
hanno voluto condividere con la comu-
nità un momento così importante.
Auguriamo loro salute e serenità per
ancora lunghissimi anni.
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Le celebrazioni di fede delle comunità
SONO STATI BATTEZZATI

S. Antonio Abate

Corinto Tommaso
di Matteo
e di Quaglia Simona
nato il 14 luglio 2019
e battezzato il 1° dicembre 2019

Varvello Pietro
di Fabrizio
e di Marchisio Letizia
nato il 17 luglio 2019
e battezzato il 5 luglio 2020

Arduino Isabel
di Marco
e di Siragusa Alessandra
nata il 28 febbraio 2019
e battezzata l’8 dicembre 2019
Guiotto Emma
di Andrea 
e di Montanaro Elisa
nata il 22 dicembre 2018
e battezzata il 22 dicembre 2019

Valsania Emma
di Angelo
e di Lanzone Manuela
nata il 31 dicembre 2019
e battezzata il 26 luglio 2020
Aloi Martino
di Fabio
e di Valsania Serena
nato il 9 ottobre 2019
e battezzato il 13 settembre 2020

Servetti Federico
di Andrea 
e di Quaglia Enrica
nato il 17 aprile 2018
e battezzato il 5 gennaio 2020
Foti Lucas
di Marco
e di Benotto Barbara
nato il 19 settembre 2019
e battezzato il 7 giugno 2020
Casetta Umberto
di Valter
e di Pescarmona Federica
nato il 29 febbraio 2020
e battezzato il 5 luglio 2020

Casetta Lavinia
di Luca
e di Bardo Michela
nata il 14 giugno 2020
e battezzata il 18 ottobre 2020

Chiesa Emma
di Roberto
e di Garavano Erika
nata il 24 maggio 2019
e battezzata il 20 settembre 2020

Cherchi Ludmilla Lucia Celeste
di Gabriele
e di Rosso Chantal
nata il 23 gennaio 2020
e battezzata il 27 settembre 2020
Coldesina Giulia Maria Concetta
di Andrea
e di Chiesa Vanessa
nata il 9 ottobre 2019
e battezzata il 4 ottobre 2020
Gandolfo Eugenio
di Gabriele
e di Taliano Linda
nato il 25 marzo 2020
e battezzato l’11 ottobre 2020



Davanzo Martina
nata il 2 gennaio 1989
e battezzata il 22 novembre 2020
Taliano Carlotta
di Christian
e di Davanzo Martina
nata il 12 marzo 2019
e battezzata il 22 novembre 2020

Golja Stella Cristina
di Oliver
e di Borello Arianna
nata l’8 aprile 2020
e battezzata il 26 luglio 2020
Taliano Filippo
di Maurizio
e di Valsania Barbara
nato il 9 settembre 2019
e battezzato il 27 settembre 2020

Marino Cesare
di Silvio
e di Sellari Valeria
nato 3 luglio 2019
e battezzato il 16 febbraio 2020
Chiavazza Edoardo
di Andrea
e di Casetta Sara
nato il 13 agosto 2019
e battezzato il 31 maggio 2020
Mollardo Anna
di Marco
e di Casetta Graziella
nata il 3 giugno 2020
e battezzata il 20 settembre 2020

Casetta Aurora
di Damiano
e di Rivello Paola
nata il 4 ottobre 2019
e battezzata il 4 ottobre 2020

S. Vito-SS. Trinità

SI SONO SPOSATI:

Arduino Marco e Siragusa Alessandra l’8 dicembre 2019
Calorio Federico e Monticone Sara il 9 agosto 2020
Aloi Federico e Moresco Sara il 10 ottobre 2020

S. Antonio Abate

VIVONO IN DIO: S. Antonio Abate

Calorio Francesca

di anni 93
deceduta
il 6 novembre 2019

Cauda Luciano

di anni 88
deceduto
il 18 novembre 2019

Cogno Maria ved. Manzone 
di anni 73 deceduta il 1° novembre 2019

39
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Martina Mario

di anni 77
deceduto
il 29 novembre 2019

Campario Graziella
in Giorio

di anni 74
deceduta
il 14 dicembre 2019

Santoro Francesco

di anni 81
deceduto
il 17 dicembre 2019

Cavallo Adriana
ved. Alluminio

di anni 87
deceduta
il 23 dicembre 2019

Grosso Alberto
sacerdote
(don Bertino)

di anni 92
deceduto
il 1° gennaio 2020

Aloi Francesca
in Molino

di anni 90
deceduta
il 24 dicembre 2019 

Donato Giuseppe
sacerdote
(don Pino)

di anni 86
deceduto
il 25 dicembre 2019 

Abello Maddalena
ved. Laugero

di ani 94
deceduta
il 29 dicembre 2019

Casetta Maria
ved. Fassio

di anni 97
deceduta
il 13 gennaio 2020

Chiesa Francesco

di anni 91
deceduto
il 28 gennaio 2020

Bernardi Isaia 
di anni 88 deceduto il 24 novembre 2019
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Giorio Michelina

di anni 70
deceduta
il 9 maggio 2020

Secreto Chiarina

di anni 82
deceduta
il 29 marzo 2020  

Valsania Maria
ved. Valsania

di anni 72
deceduta
il 3 maggio 2020

Bevione Giuseppina
ved. Trucco

di anni 92
deceduta
il 13 maggio 2020

Bertero Maria
ved. Fassio

di anni 97
deceduta
il 13 maggio 2020

Valsania Margherita
ved. Marchisio

di anni 84
deceduta
il 14 febbraio 2020

Silva Ada
ved. Vaghini

di anni 90 
deceduta 
il 15 febbraio 2020

Gianolio Francesca
ved. Racca

di anni 97
deceduta
il 29 febbraio 2020

Fontanone Pierina
ved. Chiesa

di anni 92
deceduta
il 10 marzo 2020

Ternavasio Angela

di anni 80
deceduta
il 17 marzo 2020 

Casetta Lucia ved. Sandri
di anni 89 deceduta il 28 gennaio 2020
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Ronco Giovanni

di anni 69
deceduto
il 23 giugno 2020

Di Bilio
Francesco Paolo

di anni 85
deceduto
il 19 giugno 2020

Opassich Amalia

di anni 83
deceduta
il 23 giugno 2020

Ferrini Rosella
in Boeris

di anni 58
deceduta
il 2 luglio 2020

Turato Nives
in Guerra

di anni 85
deceduta
l’11 luglio 2020

Negro Maria
in Visca

di anni 72
deceduta
il 18 maggio 2020

Aiassa Gianfranco

di anni 67
deceduto
il 20 maggio 2020

Malerba Rosa
ved. Marazio

di anni 86
deceduta
il 29 maggio 2020

Magnetti Vanna
in Arduino

di anni 89
deceduta
il 31 maggio 2020

Marchese Angela
in Chiesa

di anni  79
deceduta
il 19 giugno 2020
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Giorio Maria

di anni 91
deceduta
il 19 ottobre 2020

Taliano Alberto

di anni 89
deceduto
l’11 ottobre 2020

Greco Amleto

di anni 92
deceduto
il 18 ottobre 2020

Nizza Michele

di anni 94
deceduto
il 21 ottobre 2020

Pinna Angelino

di anni 87
deceduto
il 23 ottobre 2020

Giordano Mario

di anni 83
deceduto
il 20 luglio 2020

Basso Romano

di anni 77
deceduto
il 6 agosto 2020

Taliano Michele

di anni 82
deceduto
il 18 agosto 2020

Giordano
Maria Grazia
in Capello

di anni 54
deceduta
il 5 ottobre 2020

Aloi Giuseppe

di anni 82
deceduto
l’11 ottobre 2020
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Cauda Domenico

di anni 92
deceduto
il 17 novembre 2020

Aloi Teresio

di anni 82
deceduto
il 14 novembre 2020

Aloi Teresa
in Peretti

di anni 80
deceduta
il 14 novembre 2020

Trinchero Roberto
Bartolomeo

di anni 82
deceduto
il 24 novembre 2020

Valsania Giuseppe

di anni 87
deceduto
il 26 novembre 2020

Berbotto Anna
ved. Triverio

di anni 92
deceduta
il 25 ottobre 2020

Petrossi Olga
in Siliano

di anni 91
deceduto
il 27 ottobre 2020

Abbà Mauro

di anni 65
deceduto
l’8 novembre 2020

Giorio Battista

di anni 75
deceduto
il 9 novembre 2020

Casetta Lucia

di anni 88
deceduta
il 12 novembre 2020



Gnoato Amabile
ved. Ghione

di anni 79
deceduta 
il 15 giugno 2020

Magnabosco
Roberto

di anni 85
deceduto
il 10 aprile 2020 

Casetta Candida

di anni 90
deceduta
il 1° maggio 2020

Valsania Marcellina
ved. Gianolio

di anni 87
deceduta 
il 4 marzo 2020

Taliano Antonio

di anni 90
deceduto
il 30 novembre 2020

Brossa Rita
suora

di anni 79
deceduta
l’11 dicembre 2019

Pelassa Maddalena
ved. Pelassa

di anni 97
deceduta
il 4 gennaio 2020

Casetta Teresa

di anni 80
deceduta 
il 15 gennaio 2020

Brossa Luigina
ved. Casetta

di anni 77
deceduta 
il 29 gennaio 2020

Gozzi Mario Salvatore
di anni 53 deceduto il 26 novembre 2020
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Rapello Giuseppe
di anni 97 deceduto il 12 maggio 2020

Chiavassa Ferdinando
di anni 89 deceduto il 5 novembre 2020

S. Vito / SS. Trinità
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Valsania Agnese
ved. Marocco

di anni 92
deceduta
il 24 aprile 2020

Valsania Lorenzo

di anni 84
deceduto
il 26 aprile 2020

Casetta Catterina
ved. Benotto

di anni 90
deceduta
il 26 aprile 2020

Valsania Alberto

di anni 54
deceduto
il 14 settembre 2020

Falcone Pietro

di anni 62
deceduto
il 9 luglio 2020 

Valsania Mario

di anni 84
deceduto
il 18 luglio 2020

Benotto Felicita

di anni 87
deceduta
il 12 giugno 2020

Moresco Onorina
in Olivetti

di anni 73
deceduta
il 19 ottobre 2020

La vostra generosità
Pubblichiamo qui di seguito le offerte ricevute nei mesi da ottobre 2019 a ottobre 2020.

Ringraziamo vivamente tutti gli offerenti
Bollettino
S. Antonio Abate. Appendino Piera 30; Bosco Vincenzo 20; Almondo Maria (Nuccia) 15; N.N. 20; De Francesco Angela 5;
N.N. 5; Taliano Vanna 10; N.N. 35; N.N. 5; Calorio Mario 10; Almondo Maria 10; Buccino Margherita 5; N.N. 10; Calorio
Lino 20; Calorio Ugo 20; Pellegrino Piera 20; N.N. 10; Bova Corrao Rosalia 5; Aloi Rita 10; Cauda Marisa 10; N.N. 10; N.N.
20; N.N. 5; Olivetti Serafino 20; Burzio Giorgio 20; Moresco Catterina 20; Gallino Pinuccia (Canale) 15; Taliano Ernesta 15;
Taliano Luciana (Moncalieri) 15; Ettore 10; Casetta Elena (Lina) 10; Bernardi Roberto 20; Demosso Anna (Chieri) 10; Bevione
Andrea 25; Bevione Franco 25; Morra Francesca 10; Pinna Angelo 10; N.N. 10; N.N. 25; Valsania Mario 20; Sordo Gemma
10; N.N. 4; suor Annunziata 30; Taliano Luigi 20; N.N. 5; Costa Stefano 10; Trucco Giuseppe 20; Perosino Natale 10; Casetta
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Marianna 20; Botto Battistino 20; N.N. 20; N.N. 20; Pelassa Mauro 20; Visca Irma 20; Bevione Antonio 20; Bevione Abrate
Cinzia (Bra) 20; Casetta Luigina 20; Gianolio Catterina 20; Gianolio Franco 20; Valsania Angela 20; Marchini Caterina (To-
rino) 25.
S. Rocco. Pelassa Bartolomeo (Roddi d’Alba) 90; Virano Vittorio e Novo Modestina 20; Novo Lucia (Piobesi) 10; Casetta
Mirella 10; Borgogno Maurizio 10; Lisa Orsola 20; Casetta Maria Teresa 10; Franco Giuseppina (S. Damiano) 20; N.N. 20;
Demagistri Giovanna 20; Massocco Giulio 15; Franco Carla 10; Casetta Giovanni e Carla 15; Casetta Andrea 10.
S. Vito - SS. Trinità. Casetta-Cicchiello 20; Casetta Giuseppe Vittorio 20; Moresco Antonio 20; Moresco Michele 20; Moresco
Enrico 20; Moresco Marisa 20; N.N. 20; Casetta Rita e Piero 20; Valsania Pier Luigi 20; Valsania Natale 20; Stuerdo Barto-
lomeo 20; Arduino Alessandro 20; Fasolino Serafina 20; Stuerdo Adriano 20.
Per CCP. Gaiotto Margherita (Torino) 15; Trinchero RL (Torino) 15; Novo Giovanni (Ivrea) 20; Viglione Vittorio (Virle Pie-
monte) 10; Valsania Lorenzo (Moncalieri) 30; Casetta Bevione Cristina (Canale) 20; Pelazza Natale (Trofarello) 30; Stuerdo
Piera (Moncalieri) 20; Cauda Domenica (Agliano Terme) 25; Paglietti Osvaldo (Buttigliera d’Asti) 50; Casetta Giovanni (Ri-
valta di Torino) 100 (fino al 10 luglio).

S. Antonio Abate
Benedizione famiglie: 395 (fino al 18 febbraio). 
Opere parrocchiali: in occasione del battesimo di Marcarino Lorenzo 100; Carero Laura in occasione del battesimo di Cavallo
Camilla 100; Gruppo Fidas 40; Aprile Alice 10; fam. Manzone in suffr. di Cogno Maria 100; De Angelis Fernanda 10; Rinaudo
Franco e Cauda Maria Grazia in occasione dell’anniversario di matrimonio 20; Aloi Simone e Recco Filippa in occasione dei
50 anni di matrimonio 50; Parlato Anna 50; coniugi Arduino in occasione del matrimonio e del battesimo di Isabel 200; Al-
mondo Marisa in suffr. di Almondo Francesco 100; Nizza Orsolina 10; N.N. 11; N.N. 50; N.N. per anniversario matrimonio50;
offerta fiori di Natale 125; N.N. in suffr. dei familiari defunti 20; Orsello Beppe per libro di don Bertino 20; Cravero Sergio
20; N.N.10; i familiari in suffr. di Santoro Francesco 200; P.P. 25; in suffr. di Aloi Francesca in Molino 100; per prodotti
pulizia 33; la famiglia in suffr. di Chiesa Francesco 200; Gatto Nerina 10; Trivieri Antonietta 10; i coscritti/e per la trigesima
di Valsania Margherita 10; P.P. 50; Trucco Giuseppe 20; N.N. 50; in suffr. di Secreto Chiarina 70; Marchisio Pierino 10; in
suffr. di Bertero Maria 50; in suffr. di Giorio Michelina 100; N.N. 50; N.N. 10; N.N. in suffr. di Negro Maria 50; Romano
Elia 30; fam. Arduino in suffr. di Magnetti Giovanna 500; N.N. acquisto prodotti vari 137; i familiari in suffr. di Aiassa Gian-
franco 100; P.P. per vivi e defunti 50; fam. Di Bilio in suffr. del papà 50; Aloi Piero 10; Trucco Francesca 10; Casetta in oc-
casione del Battesimo di Umberto 50; Varvello in occasione del Battesimo di Pietro 100; nonni Rita e Renzo in occasione del
Battesimo di Pietro 200; in suffr. di Turato Nives 100; Rina e Toni 20; in occasione del Battesimo di Valsania Emma 100;
Lamberti Antonio 5; in suffr. di Giordano Mario 300; in suffr. di Molino Enzo 40; N.N. 20; Riccardo Raffaella 10; Balla Gina
30; fam. Guerra in suffr. di Turato Nives 20; i nipoti in suffr. di Taliano Michele 200; P.P. persona in ringraziamento 10; P.P.
20; sposi Calorio Sara e Federico 200; N.N. 50; fam. Casetta 50; Giorio Walter 10; Linuccia e Beppe nell’anniversario di ma-
trimonio 20; Visca Vera 10; in occasione del battesimo di Chiesa Emma 50; Aloi Paolo 20; Torchio Marinella 5; in occasione
del Battesimo di Ludmilla Cherchi 50; in occasione del Battesimo di Coldesina Giulia 50; Cellino Luigi 40; i familiari in
suffr. di Giordano Maria Grazia 200; Marchisio Lorenzo 10; Trucco Luigi 10; Cellino Luigi 40; N.N. 40; N.N. 20; in suffr. di
Taliano Alberto 100; Marchisio Marco 10; N.N. in suffr. di Aloi Giuseppe 50; i familiari in suffr. di Aloi Giuseppe 50; Molino
Marisa 5; i figli in suffr. di Berbotto Anna 150; i familiari in suffr. di Pinna Angelo 50; Rina e Tony nel 50° anniversario di
matrimonio 100; i familiari in suffr. di Petrossi Olga 100; in suffr. di Nizza Michele, i suoi cari 50; N.N. in suffr. di Petrossi
Olga 30; in occasione del Battesimo di Gandolfo Eugenio 50:
Ristrutturazione chiesa parrocchiale. N.N. 500; P.P. 50; Borgata Castellero 80; in ricordo di Cellino Margherita 200; in ri-
cordo di Almondo Luigi e don Casetta Marcello 50; in occasione del matrimonio di Arduino Viviana e Garnero Danilo 100;
P.P. 50; N.N. 1.000; N.N. 1000; N.N. 20; N.N. 50; Pelassa Ida 50; Sweetman David 50; Trucco Bruno 50; Morone Maria
Francesca per 80° compleanno 500; Almondo Luciano 200; Vigna Luigi 100; N.N. 145; N.N. 300; Cravero Imelda 50; N.N.
500; fam. Grosso Lorenzo 100; Chiesa Margherita ved. Benente 300; N.N. 60; N.N. 50; Gallino-Sottero 5; N.N. 200; Gianolio
Lorenzo 100; Aloi Gianfranco e Maria 50; in memoria di Chiesa Luisa 50; Almondo Orsola 10; Casetta Sergio 100; Arduino
Gaspare 50; Cerutti Casetta Valeria 10; Taliano Battista 530; N.N. 200; Appendino Piera 50; Pili Maria 100; Giorio Lorenzina
10; N.N. in suffr. di Giorio Eugenio 40; coscritti/e in suffr. di Giorio Eugenio 40; N.N. 300; Gianolio Renato e Rosalba 50;
N.N. 20; G.G. in suffr. di Giorio Eugenio 50; Carpegna Massimiliano 50; Casetta Fiorina 50; N.N. in suffr. defunti 40; Morone
Franca 100; N.N. in suffr. di Almondo Agnese ved. Marchisio 150; Casetta Valente Delfina 30; N.N. 50; N.N. 10; Arduino
Domenico (Santo Stefano) 35; N.N. 10; Trucco Margherita 10: Aloi Amalia 40; comitato festeggiamenti Rolandi 200; Parlato
Anna 30; N.N. 10; Casetta Antonio (Treviglio) 90; Casetta Lina 15; N.N. in suffr. defunti 50; N.N. 40; Rosy e Franco 100;
P.P. 800; N.N. 50; N.N. 50; P.P. in suffr. defunti 20; coscritti/e del 1953 in suffr. di Molino Enzo 10; Gianolio Lorenzo 100;
P.P. 200; P.P. 1.000; Gandolfo 20; N.N. 10; Giorio Walter 10; i nipoti in suffr. di Morone Umberto 500; N.N. 10; Giorio L. 50;
N.N. in suffr. dei familiari defunti 50; N.N. 50; Bodda Caterina 50; Almondo Silvana 50; N.N. 50; N.N. 1.000; N.N. in suffr.
dei familiari defunti 20; fam. Bosco Vincenzo, Bosco Ezio, Sottimano 300; le amiche in suffr. di Giusy Valente in Trucco 80;
le insegnati e le amiche di Montà in suffr. di Giusy Valente in Trucco 150; in occasione del Battesimo di Casetta Federico
100; fam. Trucco Celestino e Cristina 400; Pelassa Lucia (Rolandi) 20; N.N. 200; in suffr. di Giusy Valente (per un banco)
500; Banda “La Montatese” 40; le colleghe di Canale in suffr. di Giusy Valente 160; Aloi Claudio 1.000; Valsania Rita 50;
Venturino Orsolina 50; N.N. 20; le donne del lunedì per tovaglia altare 430; N.N. 200; Cerutti Pietro e Maddalena (per un
banco) 400; N.N. 50; N.N. in suffr. defunti 40; N.N. 50; N.N. 50; Corrao Rosalia in Bova 10; Coltivatori Diretti 10; Vigna
Francesca 10; Fiorina Casetta 50; le donne del lunedì per tovaglia altare 50; Secreto Teresa 10; i familiari in suffr. di Calorio
Francesca 150; Soledad Gonzales 20; Casetta Luigina 30; Cauda e Perlo 200; N.N. in suffr. defunti F.C. 20; anticipo cena del
9/11/2019 (polenta) 1.600; Morone Silvana 10; Torchio Marinella in suffr. della mamma 70; N.N. 50; coscritti/e anno 1950
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in suffr. di Giusy Valente 80; Trucco-Taliano nel 55° anniversario di matrimonio 50; saldo cena del 9/11/2019 (polenta) 133;
Calorio Mariuccia 30; Cauda Agostino, Bechis Domenica e Cauda Francesca 500; Taliano Mario e Stuerdo Orsola nell’anni-
versario di matrimonio 60; coscritti/e anno 1942 in suffr. di Martina Mario 40; Franco e Rosy 100; N.N. per anniversario di
matrimonio 100; N.N. 50; N.N. 50; Vadacchino Pietro 5; N.N. per anniversario di matrimonio 30; Bardo Michela in suffr. di
Bernardi Isaia 90; N.N. 30; N.N. 100; N.N. 60; i nonni in occasione del Battesimo di Corinto Tommaso 50; N.N. per anniver-
sario matrimonio 50; Zappino-Cammarata nell’anniversario di matrimonio 20; Almondo Matteo e Marchisio Rosa nell’anni-
versario di matrimonio 50; i familiari in suffr. di Martina Mario 50; Bodda Caterina 50; Triverio Emilia 30; coscritti/e leva
1949 165; Aloi Antonio e Orsolina nell’anniversario di matrimonio 100; Almondo Matteo e Rosa nell’anniversario di matri-
monio 500; Pecorella Angelo e Rosaria nell’anniversario di matrimonio 30; N.N. nell’anniversario di matrimonio 20; N.N.
nell’anniversario di matrimonio 20; Marchisio Francesca ved. Morone 20; coscritti/e leva 1945 in suffr. di Campario Graziella
40; leva 1944 120; N.N. 300; P.P. 50; N.N. 10; N.N. 300; Taliano Marco e Alessia nell’anniversario di matrimonio 30; N.N.
50; lascito ereditario di Moresco Margherita 500; coscritti/e leva 1954 150; Varvello Gianni 10; D’Andrea Sabrina 40; N.N.
5.000; N.N. 50; Gianolio Lorenzo (Rolandi) 100; Rosy e Franco 100; in suffr. di Abello Maddalena 50; Cauda e Ortolano
200; N.N. 20; N.N. 50; Rosario a S. Lucia 12; Capatti Marinella 20; Bodda Caterina 50; Pia Persona 20; Cauda Francesca 40;
Giorio A. 20; N.N. 100; N.N. 20; Cellino Luigi 40; in suffr. A.V. 150; Giorio Graziella e Luigina 300; T.A. e V.M. (un banco)
500; Casetta B. 10; Trucco Domenica in suffr. di Valsania Antonio, Loredana e Antonio (un banco) 500; N.N. 50; Soledad
Gonzales 20; Soledad Gonzales in memoria di don Pino 10; N.N. 300; N.N. (un banco) 500; Parlato Anna 50; Morone Fran-
cesca 500; N.N.130; N.N. 350; Gianolio Domenica 50; i cugini in suffr. di Valente Giusy in Trucco (un banco) 500; Valsania
Mario 100; Trucco Antonietta 10; N.N. 20; N.N.20; Rosy e Franco 100; Aloi Franco e Maria 100; N.N. in suffr. familiari
defunti 100; Bertero Luigi 30; Costa Stefano 20; Bodda Caterina 50; Taliano Caterina 50; N.N. 200; P.P. in occasione della
Cresima della nipote 50; Taliano Albina in occasione della Cresima di Alessia 100; Taliano Ernesta 200; N.N. 120; N.N. 100;
N.N. in suffr. familiari defunti 100; la Comunità SS. Trinità – Gianoli 500; in suffr. di Vaghini Silva Ada 450; in occasione
della Cresima di Cavaletto Tommaso 50; Binello Rodolfo 30; Rosy e Franco 100; Valente Delfina 20; N.N. in suffr. familiari
defunti 50; N.N. in occasione della Cresima di Taliano Francesca 100; N.N. 65; Bodda Caterina 50; Taliano Laura 50; N.N.
50; Ercole Enrico 10; N.N. in suffr. di Silva Ada 60; N.N. 10; N.N. 10; in suffr. di Taliano Cesare 40; Opassich Amalia 100;
N.N. 150; N.N. 50; N.N. 100; N.N. 50; in suffr. di Valsania Lorenzo 50; Giorio 50; P.P. 50; P.P. 200; N.N. 50; le colleghe di
Rina in suffr. della mamma Silva Ada 30; P.P. 2.000; N.N. 50; P.P. 20; N.N. 50; N.N. in suffr. di Negro Maria 50; N.N. 50;
N.N. 50; Valente Margherita 20; P.P. 20; P.P. 50; Giorio Oscar e Battista 150; Pavese Valentina 10; i nipoti in suffr. di Fontanone
Pierina 100; i nonni in occasione del Battesimo di Foti Lucas  50; P.P. 100; Garello Toppino 10; Triverio Emilia 20; coscritti/e
leva 1940 in suffr. di Marchese Angela 20; Giorio Lunazzi Laura 20; P.P. 40; coscritti/e in suffr. di Giorio Michelina 40; P.P.
per vivi e defunti 50; N.N. 50; Parlato Anna 50; Bertero Erika 10; P.P. per ringraziamento 20; Bodda Caterina 50; N.N. in
suffr. di Turato Nives 20; Taliano Carlo 10; in suffr. di Giordano Mario 100; P.P. in suffr. di Giordano Mario 50; N.N. in suffr.
di Giordano Mario 100; Giorio Caterina 10; le figlie in suffr. di Taliano Michele 500; in sufffr. di Opassich Amalia 200; Costa
Antonio-Patrizia-Gianluca 1.500; Almondo Rosina e Morone Franco 100; Aprile Anna 50; Trucco Luigi 50; Taliano Michele
nell’anniversario di matrimonio 50; Volpe 10; N.N. 40; Aloi Rita 10.
Campetto e impianti sportivi. Varie: 313. Polisportiva Montatese 1° acconto affitto campetto 500; Polisportiva per affitto
campetto 500.
Caritas. N.N. 50; De Angelis Fernanda 100; Trucco Iolanda 20; N.N. 50; in memoria e suffr. di Barbero Lucia 100; De Angelis
Fernanda 50; Bossotti Teresa 10; Bertero Lucia 10; Vaghini Rina e Tonio 30; Casetta Lina 10; Varvello Fernanda 50; Casa di
riposo per pranzi di Natale 50; P.P. 50; fam. Varvello 150; Vaghini Rina 30; N.N. 50; Moresco Catterina 50; N.N. 20; N.N.
100; fam. Taliano Maurizio e Sabrina 100; Rina e Tony 100; P.P. 50; Morone 60; farina per polenta 30; Varvello 100; N.N.
50; N.N. 50; N.N. 13; N.N. 210; N.N. 6,50; per mascherine 34,44; in suffr. di Giordano Mario 100; Varvello Gianni 100; N.N.
5; Almondo Rosy 20; Aprile Anna 10; N.N. 100; Varvello 100; Rina e Tony nel 50° anniversario di matrimonio 100. N.N. 50;
N.N. 10.
Caritas - Fondo di solidarietà. N.N. 50; N.N. 200; fra Luca (rinuncia offerta Messe) 90; fra Paolo (idem) 40; fra Gabriele
(idem) 60; don Paolo (idem) 280; N.N. 50; le colleghe di Rina in suffr. della mamma Silva Ada 30; N.N. 50; in suffr. di Casetta
Catterina 50; N.N. 50; P.P. 100; De Angelis 100; in suffr. di Giordano Mario 100; P.P. in suffr. di Giordano Mario 50; Gianolio
Gina 30; Varvello Gianni 100.
Sacro Monte dei Piloni. N.N. 100.
Casa di Riposo “La Divina Misericordia”
Riporto al 22 ottobre 2019: 281.516,75 euro
Zavattin Luciano 20; la famiglia in ricordo di Becchio Beppe 100; Coffee Break srl 500; Signorini-Sensi 30; Gemeaz Elior
Spa 10.000; Luigi e Piera in ricordo della sorella Teresa 1.000; i familiari in ricordo di Pelassa Maddalena 100; Aloy Franca
(Torino) 50; i famigliari in ricordo di Chiesa Francesco 100; Taliano Michele 100; Morone Lucia 20; N.N. 100; parenti e
amici in suffragio di Taliano Michele 260; le figlie in ricordo di Taliano Michele 1000; i parenti in suffragio di Taliano Michele
100; i familiari in ricordo di Berrino Michele 80; N. N. 50.
Totale al 22 ottobre 2020: 295.126,75 euro
(N.B. L’importo comprende le quote associative dei “ soci ordinari “ per complessivi euro 31.500,00).
Un doveroso ed affettuoso ringraziamento a tutti i volontari che prestano il loro prezioso aiuto e ai tanti benefattori che, in
modi diversi, aiutano e donano con generosità alla Casa di Riposo. 
In questo particolare momento in cui la pandemia Covid-19 sta causando in tutti noi notevoli disagi, richiamiamo l’attenzione
delle persone sensibili a dimostrare la propria generosità con un aiuto concreto alla Casa di Riposo, che da mesi sta sostenendo
onerosi costi con scarsi contributi esterni.
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S. Rocco
Restauro chiesa parrocchiale. Sposi Valsania Ilaria e Manca Simone 100; Gambareri Giuseppa 10; Moresco Piera 10; Brossa
Lucia in suffr. di Marengo Nella 60; Virano Vittorio e Novo Modestina nel 51° anniversario di matrimonio 30; Casetta Claudio
e Secondina nell’anniversario di matrimonio 40; Casetta Elena 10; N.N. 22; fam. Ghione in suffr. di Casetta Rosa 200; N.N.
20; N.N. 10; mercatino a Montà 215; mercatino a S. Rocco 175; N.N. 10; N.N. 5; N.N. 20; Casetta Orsolina 10; Casetta Maria
Teresa 10; N.N. 10; N.N. 20; in occasione del battesimo di Marino Cesare 50; vestiti 1a Comunione S. Stefano 40; Demagistri
Giovanna 20; in occasione del Battesimo di Edoardo 50; Magnabosco Catia 40; Casetta Walter (Aosta) in memoria di Casetta
Candida Domenica 90; Casetta Sania 10; N.N. 40; Ghione Giacomo 100; Casetta Francesco 20; i nipoti in memoria di Gnoato
Amabile 20; Casetta Orsolina 30; Casetta Giovanni e Carla 30; N.N. 20; Franco Maria 10; la famiglia in memoria di Casetta
Battista 200; in occasione del Battesimo di Mollardo Anna 50; N.N. 10; Ghione Tommaso e Bruno 50; N.N. 10; N.N. 10; Ca-
setta Anna 10; N.N. 10.
Restauro organo. Virano Vittorio e Novo Modestina 10; Casetta Maria Teresa 10; N.N. 10; Casetta Daniela 30; coscritti/e
1942 in memoria di Brossa Luigina 20; la famiglia in memoria di Gnoato Amabile 100; Casetta Giovanni e Carla 20; N.N. 15. 
Per uso salone: 735.

S. Vito - SS. Trinità
Opere parrocchiali. Don Gino (contributo alla parrocchia) 40 (10+10+10+10); Arduino Domenica 10; Novo-Casetta nel-
l’anniversario di matrimonio 30; Casetta-Cicchiello nell’anniversario di matrimonio 30; Olivetti Rosella per materiale liturgico
67,50; Biglia-Bauchiero nell’anniversario di matrimonio 20; Casetta Giuseppe e Maria nel 55° anniversario di matrimonio
50; per uso Oratorio tombola ACLI 100; Valsania Ernesto e Cesarina nell’anniversario di matrimonio 30; Gianolio Matteo e
Trinchero Angela nell’anniversario di matrimonio 50; contributo per affitto prato 50; Valsania Natale 30; Valsania Ernesto
per affitto terreno 70; don Gino (contributo alla parrocchia) 20 (10+10); N.N. 10; borgata Gianoli 20; in suffr. di Benotto Fe-
licina 200; Dina e Domenico 10; don Gino (contributo alla parrocchia) 10; i familiari in suffr. di Valsania Mario 100; Paglietti
Franca 10; Dina e Domenico nell’anniversario di matrimonio 50; in suffr. di Valsania Lorenzo 50; in occasione del Battesimo
di Taliano Filippo 50; in occasione del Battesimo di Aurora 100.

Le cappelle e la chiesa di S. Vito
     Prima dell’attuale chiesa parrocchiale di S. Vito sono esistite sul territorio tre cappelle,
ora scomparse, delle quali due vengono ancora menzionate in una relazione dell’arciprete
don Giorgio Varusio del 1868.
     La prima volta che viene menzionata una cappella dedicata a S. Vito è nell’anno 1637 e
la fonte è il “Liber secundus defunctorum” (Atti di morte) che registra la morte repentina e
improvvisa di “Marus Antonius, heremita sacelli S. Viti” (eremita della cappella di S. Vito).
     La prima cappella di cui abbiamo qualche notizia è quella elencata in un inventario del
1703 e viene chiamata “Chiesa campestre di S. Vitto (sic) eretta dalla Comunità”. La chiesa
“ha de proprij paramenti. Un Incona con cornice semplice (…), due Candelieri di Legno,
Calice con suoi necessari. Vi son reliquie di detto Santo, come anco di S. Felice in due Busti
indorati quali si tengono alla Parochiale, e si portano ogn’anno processionalmente nell’Ot-
tava di Pasqua a detta Chiesa, attorno della quale vi sono due giornate circa di Terra e bosco
immune spettanti a detta Chiesa, i frutti de quali si godono dall’Eremita della medesima Bar-
tolomeo Nissardo con prettentione di non esser dovuto a dar conto di detti frutti al Paroco”.
     Di una seconda cappella si ha notizia dal catasto del 1725 che registra, fra i beni della co-
munità: “nelle Lame chiesa di S. Vitto, con casa, sito, vigna e prato”.
     Di una terza cappella parla don Carlo Bernardo Ricca, parroco di Montà dal 1712 al 1751,
nella sua relazione del 1742 e la chiama “Chiesa de Casinali de Vitorij, sotto il titolo di S.
Vito”, situandola in Val Casette, ossia in “Cajaluppo”.
     Egli la descrive lunga tre trabucchi e larga due, con la volta “piturata in tutti gl’archi,
quali sono otto, la qual volta in più luoghi s’apre, dubiosa di ruina” (…). L’interno è sprov-
visto di suppellettili per il culto. Per questi motivi l’anno dopo, nel 1743, la chiesa veniva in-
terdetta al culto.
     La chiesa di S. Vito risulta sicuramente ubicata sull’attuale sito almeno dal 1826, anno in
cui cominciano ad essere disponibili i conti dei “rettori della cappella campestre di S. Vito”.
     I primi rettori menzionati sono “Valsania Francesco e Moresco Gioanni”. Nel 1828, ab-
biamo notizia del primo cappellano: don Lorenzo Verdesio. Dopo di lui i cappellani si susse-
guono regolarmente fino a don Giovanni Battista Novo, nominato nel 1921.        (Continua)



Ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale
“Maria Santissima Immacolata”

     Come si può evincere da questo bollettino, si sono conclusi nei tempi stabiliti i lavori di ri-
strutturazione della Chiesa parrocchiale Maria Immacolata.
     Sono stati mesi di grande impegno in cui la comunità tutta ha dato prova di pazienza, di ge-
nerosità e collaborazione; ma come si può vedere dal prospetto che segue, l’impegno economico
ha assorbito molte energie.
     Mentre ringraziamo di cuore tutti coloro che in modi e forme diverse hanno contribuito e
donato, invitiamo a continuare nella stessa direzione. 
     Grazie di cuore al nostro economo Luigi Cellino per il preciso e paziente lavoro di rendi-
contazione.

ENTRATE
               Donazioni “GOCCIA A GOCCIA”                                   €          18.287,50
               Donazioni in “DENARO” (offerte e bonifici)                   €          79.110,00
               Donazioni in “ADOTTA LA TUA CHIESA”                   €          10.500,00
               Prestiti a tasso zero da privati (infruttiferi)                        €          16.000,00
               Prestito a tasso zero da Parrocchia S. Vito (infruttifero)   €          85.000,00
               Prestito a tasso zero da Parrocchia S. Rocco (infruttifero)  €          50.000,00
               Lascito testamentario di Margherita Pelassa                     €        150.000,00
               Contributi CEI                                                                   €        273.528,00
               In totale          €        682.425,50
USCITE (pagamenti eseguiti)
               Progettazioni e diritti vari                                                  €          58.885,56
               Imprese                                                                              €        483.481,64
               Organo (3 acconti)                                                             €          26.812,50
               Banchi                                                                                €          56.144,40
               Arredamento                                                                      €          22.496,80
               Caldaia                                                                               €          27.938,00
               In totale          €        675.758,90
Risultano ancora da pagare i seguenti importi:
               Progettazione (saldo)                                                         €          18.397,60
               Organo (saldo)                                                                   €            8.937,50
               Impianto amplificazione                                                    €          15.616,00
                TOTALE GENERALE della ristrutturazione             €        718.710,00

Alla data del 30/11/2020 i principali debiti della Parrocchia di Sant’Antonio Abate sono:
Ristrutturazione Chiesa - fatture da pagare                                      €          42.951,10
Ristrutturazione Chiesa - prestiti infruttiferi da rimborsare
               ai privati e alle Parrocchie                       €        151.000,00
Rifacimento tetto: residuo prestiti infruttiferi da rimborsare
               a privati                                                               €          94.000,00
               Totale              €        287.951,10

RENDICONTO AL 30 NOVEMBRE 2020
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ALLE INIZIATIVE SI PUÒ PARTECIPARE COME SINGOLI
OPPURE COME GRUPPO.

•••••
Grazie di cuore per il prezioso sostegno.

La chiesa è la casa di tutti e “il poco di tutti può fare grandi cose!”.
Il Signore benedica di cuore tutti i benefattori. 

In qualsiasi momento si potrà chiedere la restituzione parziale o totale del prestito infrutti-
fero, ma senza alcuna corresponsione di interessi.
Tali prestiti infruttiferi permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese correnti evitando
di ricorrere alle banche con costosi tassi di interesse.
“ADOTTA LA TUA CHIESA!”
Mediante un contributo economico nelle forme previste per coprire il costo totale (o parte
di esso) degli arredi sacri (altare, ambone, fonte battesimale, sede, croce, banchi, ecc.):
                   Una vetrata completa                                    €       7.500,00
                   Una parte di vetrata                                       €       1.500,00
                   La Croce                                                        €       2.500,00
                   Un banco                                                       €       500,00
                   L’Ambone                                                     €       5.000,00
                   Il Fonte Battesimale                                      €     23.900,00
                   Una parte del Fonte Battesimale                   €       2.500,00
                   L’Altare                                                         €       2.500,00
                   La Sede                                                         €       3.500,00
                   Completamento del Tabernacolo                  €       2.000,00

Ricordiamo che le possibilità di donazione sono varie:
DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA”
Attraverso l’adesione di circa 150 famiglie o singoli che si impegnino per un anno a dare
alla Parrocchia 10 euro alla settimana a finanziamento dell’opera.
Si potranno versare settimanalmente dopo le Messe domenicali, oppure in segreteria
per il periodo che si intende di coprire.
DONAZIONI IN DENARO
Si può donare alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo importo), versandola
in contanti (in segreteria) o con bonifico.
DONAZIONI “UNA TANTUM”
In occasione di Battesimi, Matrimoni ed altre ricorrenze che riguardano la famiglia.
PRESTITI A TASSO ZERO
Si può elargire alla Parrocchia un prestito infruttifero (anche di piccolo importo), versandolo
in contanti (in segreteria) o con bonifico bancario.
Il prestito viene registrato, con rilascio di apposito documento contenente le condizioni con-
cordate. 
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RESOCONTO FINANZIARIO PER L’ANNO 2019
Bilancio di cassa delle tre Parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà:

S. Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE (*)
Entrate
Elemosine in chiesa                                                                                                                                  €                 26.502,81
Offerte benedizione famiglie                                                                                                                     €                   5.615,00
Offerte bollettino per le tre Parrocchie                                                                                                      €                   7.458,41
Offerte varie per opere parrocchiali                                                                                                          €                 14.235,23
Offerte straordinarie festa della Parrocchia                                                                                              €                     3.143,53
Offerte straordinarie da privati                                                                                                                  €                   14.490,00
Offerte per uso locali e impianti                                                                                                                €                   3.470,00
Attività oratorio: compresi “Campi Scuola”                                                                                                          €                 22.439,14
CARITAS: attività proprie (tesseramento, collette, bancarelle, ecc.)                                                        €                   7.332,97
Offerte raccolte per scopi specifici (giornate dedicate per le tre Parrocchie)                                            €                   2.429,46
Pellegrinaggi e gite                                                                                                                                   €                 52.185,00
Raccolta fondi per Don Corrado                                                                                                               €                      970,00
Recuperi vari e rimborso sinistro                                                                                                              €                   1.800,58
Cappelle                                                                                                                                                    €                         933,09
Contributo del parroco                                                                                                                              €                   1.824,00
CARITAS: contributo della Caritas Diocesana Albese                                                                             €                   7.012,00
Contributi straordinari da privati                                                                                                               €                     8.000,00
Ristrutturazione Chiesa - Raccolta fondi                                                                                                   €                 68.320,50
Ristrutturazione Chiesa - Acconti CEI                                                                                                       €               144.200,00  
Prestito infruttifero da privato                                                                                                                    €                 15.000,00
Prestito infruttifero da Parrocchia S. Vito-SS. Trinità                                                                                €                 75.000,00  
Lascito testamentario                                                                                                                                €               150.000,00
Interessi su depositi                                                                                                                                  €                        16,68

TOTALE                      €               
Uscite
Imposte e tasse                                                                                                                                        €                      905,97 
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                          €                   2.147,36
Luce chiesa, oratorio, canonica e Piloni                                                                                                   €                   8.199,95
Telefono                                                                                                                                                    €                      601,78
Riscaldamento chiesa, oratorio e canonica                                                                                              €                 13.268,13
Libri, stampati, cancelleria e altre spese di funzionamento                                                                      €                   2.670,22
Materiale catechistico, audiovisivo e attrezzature                                                                                    €                   3.472,00
Ostie, candele, spese per il culto e spese varie per le tre Parrocchie                                                      €                   2.558,66
Varie: collaboratori, alimenti, bevande, ecc.                                                                                             €                   1.396,19
Assicurazioni                                                                                                                                             €                   5.699,34
Manutenzione ordinaria e pulizia (compreso Piloni)                                                                                 €                     4.441,12
Pellegrinaggi e gite                                                                                                                                   €                   50.253,55
Contributo a Curia                                                                                                                                     €                    2.571,11
Spese per stampa e spedizione bollettino per le tre Parrocchie                                                               €                   6.493,28
Remunerazione sacerdote                                                                                                                        €                     1.380,00
Contributo per spese auto                                                                                                                        €                     1.368,17
CARITAS assistenza bisognosi                                                                                                                €                 19.586,10
Acqua                                                                                                                                                        €                      870,98
Gas                                                                                                                                                           €                   2.441,23
Erogazioni per scopi specifici (giornate dedicate per le tre Parrocchie)                                                   €                   1.196,99
Spese bancarie e postali                                                                                                                           €                   1.573,02
Manutenzioni straordinarie fabbricati, impianti e potatura piante (compreso Piloni)                                 €                   5.645,00
Attività oratorio: compresi “Campi Scuola”                                                                                                €                   19.843,79
Ristrutturazione chiesa                                                                                                                             €               413.945,68
Impianto Biodry per sanificazione umidità                                                                                                €                 26.878,00
Prestiti infruttiferi restituiti                                                                                                                          €                 15.000,00
Festa e contributo a Don Corrado                                                                                                            €                   1,126,00

TOTALE                        €               
TOTALE Entrate                                                                                                                                        €               632.378,40
TOTALE Uscite                                                                                                                                         €               615.533,62
Risultato dell’esercizio                                                               AvANZO 2019                     €                   

Risultato anno precedente                                                      AvANZO 2018                     €                   

SALDO CONTABILE AL 31/12/2019                    €                   

BANCA E CASSA - LIQUIDITÀ AL 31/12/2019                    €                   

        - Rifacimento tetto: residuo prestiti infruttiferi da rimborsare a privati per € 95.000,00.
        - Ristrutturazione Chiesa: prestiti infruttiferi da rimborsare a privato € 15.000,00; alla Parrocchia S. Vito-SS. Trinità € 85.000,00.
        - A fronte d i prestiti infruttiferi, i rimborsi previsti saranno di € 14.000,00 per l’anno 2020.
        - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi delle Cappelle, gestiti con evidenze contabili separate per € 11.068,40.
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PARROCCHIA S. VITO - SS. TRINITÀ  (*)
Entrate
Elemosine in chiesa                                                                                                                                  €                   1.624,96
Offerte varie per Parrocchia, Canonica e Salone                                                                                     €                   3.697,50
Affitto fabbricati                                                                                                                                         €                   2.520,00
Offerte straordinarie (eventi e feste)                                                                                                         €                   4.730,00
Offerte benedizione famiglie                                                                                                                  €                   1.480,00
Lascito testamentario                                                                                                                             €               150.000,00

TOTALE                                        €               
Uscite
Imposte e tasse                                                                                                                                        €                   1.465,97
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                         €                      196,94
Luce chiese e oratorio                                                                                                                              €                   3.286,45
Riscaldamento chiesa, oratorio e canonica                                                                                              €                     1.312,93
Manutenzione ordinaria, pulizia e attrezzature                                                                                         €                   1.008,50
Spese per il culto e varie                                                                                                                          €                   1.030,56
Assicurazioni                                                                                                                                             €                     1.374,33
Remunerazione sacerdoti, contributo per spese auto                                                                              €                      612,87
Diritti a Curia                                                                                                                                             €                        60,00
Acqua                                                                                                                                                        €                      150,26
Spese bancarie                                                                                                                                         €                         492,52
Spese per eventi                                                                                                                                      €                   2.906,40
Ristrutturazione fabbricati e manutenzione straordinaria                                                                         €                 14.100,42
Danni atmosferici                                                                                                                                      €                   3.960,00
Prestito infruttifero alla parrocchia di Sant’Antonio Abate                                                                         €                 75.000,00

TOTALE                                          €               
TOTALE Entrate                                                                                                                                        €               164.052,46
TOTALE Uscite                                                                                                                                         €               106.958,15
Risultato dell’esercizio                                                         AvANZO 2019                                       €                   

Risultato anno precedente                                                         AvANZO 2018                                       €                   

SALDO CONTABILE AL 31/12/2019                              €                   

BANCA E CASSA - LIQUIDITÀ AL 31/12/2019                             €                   

NB.   - Prestito infruttifero da ricevere concesso alla Parrocchia di S. Antonio € 85.000,00.
        - Sono previsiti lavori nel corso dell’anno 2020, alla Cappella dei “Gianoli”e alla Chiesa di S. Vito.
        - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi delle Cappelle, gestiti con evidenze contabili separate per € 2.388,07.

PARROCCHIA S. ROCCO
Entrate
Elemosine in chiesa                                                                                                                                  €                   3.178,57
Benedizione famiglie                                                                                                                                €                           85,00
Offerte per restauro Chiesa Parrocchiale                                                                                                 €                   6.680,00
Offerte varie                                                                                                                                              €                   2.415,00
Offerte per restauro organo                                                                                                                      €                      250,00
Raccolta ferro                                                                                                                                           €                 10.079,80
Interessi su depositi                                                                                                                                  €                        77,20
Contributo CEI per restauro organo                                                                                                          €                   8.717,50
Altre entrate per eventi                                                                                                                              €                   6.213,00

TOTALE                                        €                 
Uscite
Imposte e tasse                                                                                                                                        €                      387,62
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                          €                      197,81
Luce chiesa e oratorio (comprese Cappelle)                                                                                            €                   3.420,18
Riscaldamento chiesa e oratorio                                                                                                              €                     1.984,15
Assicurazioni                                                                                                                                             €                     2.140,73
Remunerazione sacerdoti                                                                                                                         €                      288,00
Diritti a Curia                                                                                                                                             €                        60,00
Spese per il culto                                                                                                                                      €                         726,19
Spese bancarie e interessi passivi                                                                                                            €                         718,16
Manutenzione ordinaria e pulizia                                                                                                              €                      910,00
Ristrutturazione fabbricati: chiesa, organo e salone                                                                                €                   6.505,44
Danni atmosferici                                                                                                                                      €                   3.278,00
Spese per eventi                                                                                                                                       €                   2.077,00
Contributi a Sacerdoti e Parroco                                                                                                               €                   2.456,87

TOTALE                                         €                 25.150,15
TOTALE Entrate                                                                                                                                        €                 37.696,07
TOTALE Uscite                                                                                                                                         €                 25.150,15
Risultato dell’esercizio                                                      AvANZO 2019                                       €                   

Risultato anno precedente                                           AvANZO 2018                                       €                   

SALDO CONTABILE AL 31/12/2019                             €                   

BANCA E CASSA -  LIQUIDITÀ AL 31/12/2019                            €                   

NB.   - Nel corso del 2020 proseguiranno i lavori di restauro dell’organo.
        - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi delle Cappelle, gestiti con evidenze contabili separate per € 21.296,96.
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Per le offerte servirsi del conto corrente postale n.12217121
intestato a: Parrocchia Sant’Antonio Abate - 12046 Montà (CN).
oppure del codice IBAN IT 32 Z 03111 46510 000000003109
presso la UBI BANCA - Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà

AVVISO AL PORTALETTERE: in caso di mancato recapito rinviare all’ufficio postale di Montà, detentore
del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.

Hanno collaborato a questo numero: don Paolo, don Gino, Fraternità francescana, Pierlorenzo Caranzano,
Marcello Casetta, Luigi Cellino, Chiara Marasso, Beppe Orsello, Claudia Riccardo, Ines Taliano, Silvano Valsania,
Liliana Vigolungo.

Ufficio parrocchiale: tel. 0173 976 170; email: parrocchiemonta@gmail.com
Don Paolo: cell. 328 73 80 116; email: pao.marenco@tiscali.it

Don Dario: cell. 335 13 73 442
Fra Luca Di Pietro: cell. 333 99 19 188

Diacono Pierlorenzo Caranzano: cell. 334 30 92 813; email: cpl62@libero.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiemonta.it

Orario della segreteria:
dalle 9.00 alle 12.00 nella chiesa parrocchiale (dal lunedì al sabato)

dalle 9.00 alle 11.00 a S. Stefano (il lunedì e il venerdì)

Domenica mattina: ore 8.00 e 10.00 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata; ore 9.00 a
Nostra Signora delle Grazie; ore 9.45 a S. Vito; ore 11.00 a S. Maria del Podio; ore 11.15 a S. Rocco.
Feriali: ore 8.30 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata (da lunedì a venerdì);

ore 18.00 a Valle S. Lorenzo (al sabato)

ORARIO DELLE MESSE

AVVISO
A partire dal nuovo anno uscirà un Bollettino unico per Montà e S. Stefano. 




