
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9) 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188        

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,  

quant’è bella la libertà di Giovanni Battista! Ai sa-
cerdoti inviati a interrogarlo con ostilità dai Giudei 
di Gerusalemme, risponde con limpidezza di non 
essere lui il Cristo, a differenza di quello che 
forse anche alcuni dei suoi discepoli pensavano; di 
non essere l’Elia definitivo e nemmeno il profeto 
ultimo, atteso dal popolo. Se facessimo un confron-
to con tutte le volte che noi siamo tentati di occu-
pare la scena, magari approfittando indebitamente 
di ruoli e compiti che non sono nostri. 
Il Battista non rivendica, dunque, di essere la 
Parola, ma si presenta semplice-
mente come una voce, che 
scuote perché ci si disponga ad 
accogliere e ascoltare la Parola. 
È voce che risuona nel deserto 
del mondo.  
 
Quante volte raccogliamo dalle 
persone che incontriamo la confi-
denza delle angosce che soffro-
no, delle difficoltà che attraver-
sano questo tempo, che a volte 
sembra essere divenuto inospita-
le e arido, appunto come un deserto. Altre sono 
vittime di quella “desertificazione” spirituale che è 
“frutto del progetto di società che vogliono costruir-
si senza Dio o che distruggono le loro radici cristia-
ne” (Evangelii gaudium, 86). A ciascuno ripetiamo 
con forza l’appello di papa Francesco: “Non lascia-
moci rubare la speranza!”. Tanto più che “è pro-
prio a partire dall’esperienza di questo deserto, da 
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire 
la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi, 
uomini e donne”. Se ci guardiamo attorno non fati-
chiamo a riconoscere l’esperienza di tanti che ritor-
nano alla fede dopo aver toccato con mano quanto  

 
 
illusorie e sterili siano altre vie. Così, il deserto fini-
sce per essere il luogo in cui “si torna a scoprire il 
valore di ciò che è essenziale per vivere”. 
 
Lo stesso appello dei profeti – “Rendete diritta la 
via del Signore” (Gv 1, 23) – poggia sulla certezza 
che questo deserto è abitato: “In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete” (Gv 1,26). L’inviato 
di Dio viene, come sottolinea Isaia, “a portare il 
lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei 
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno 

di grazia del Signore” (Is 61, 1-
2). Queste parole che Gesù 
riprenderà e farà sue nel discor-
so programmatico pronunciato 
nella sinagoga di Nazaret, chia-
riscono che i primi destinatari 
della salvezza sono proprio i 
poveri: se di loro il Signore 
non si dimentica, non potrà 
scordarsene nemmeno chiun-
que intenda vivere nella fedeltà 
al suo Vangelo. 

 
Nel nostro cammino incontro al Natale, la liturgia di 
questa domenica – mentre ci richiama al fatto che 
non siamo noi la luce – ci affida la responsabilità di 
esserne testimoni per diffonderla e diradare le 
tenebre del compromesso, dell’ingiustizia e 
dell’egoismo senza limiti.  
Buona settimana e buon Avvento. 
 
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 
 
 

Foglio n° 63 - Domenica 13 dicembre 2020 

FRANCISZEK KESY, EDWARD KLINIK, JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI,  
CESLAW JÓZWIAK, EDWARD KAZMIERSKI 
 
Sono i nomi di cinque giovani dell’oratorio della casa salesiana di Poznan in Polonia. Tutt’e 
cinque sui vent’anni. Il 1° settembre 1939 Hitler invade la Polonia, dando inizio alla seconda 
guerra mondiale. La casa salesiana di Poznan viene occupata e trasformata in magazzino dai 
soldati tedeschi. Nel settembre 1940 i cinque giovani vengono arrestati con l’accusa di apparte-
nere a un’organizzazione illegale. Sono portati nella temibile Fortezza VII, dove vengono tor-
turati e interrogati. L’accusa è di alto tradimento. Il 31 luglio 1942 il breve processo si conclu-
de con la condanna a morte. I giovani trascorrono le ultime tre settimane che li separano dalla 
data dell’esecuzione in celle singole, ammanettati. Essi vivono i giorni della prigionia pregan-
do continuamente: rosario, novene a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice, preghiera del mattino e 
della sera. Vengono ghigliottinati a Dresda il 24 agosto 1942. Padre Franz Bänsch, che ha accompagnato i giovani 
nelle loro ultime ore di vita ricorda: «Alla fine, poco prima che il primo di loro fosse condotto al supplizio, mi chie-
sero: “Tenga la croce in alto, in modo che possiamo vederla!”. Ognuno andò in silenzio alla ghigliottina».  
La Chiesa li ha riconosciuti come martiri; il papa san Giovanni Paolo II li ha beatificati il 12 giugno 1999. 

 



Lunedì 14 dicembre, S. Giovanni della Croce (m)      Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27   
ore 14.30 a S. Antonio: funerale con la Liturgia della Parola di Chiesa Aldo  
 
 
 

Martedì 15 dicembre                                                                Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Calorio Franco e familiari / deff. famm. Valsania e Almondo  
 
 

Mercoledì 16 dicembre                                                      Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
deff. famm. Taliano e Casetta  
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming   
 

Giovedì 17 dicembre                                                            Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Int. Pia Persona 
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming    

Venerdì 18 dicembre                                                               Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Terribile Irma 
ore 20.30 a S. Antonio: Novena di Natale in collegamento streaming  
 
 

Sabato 19 dicembre                                                          Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13   
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Sibona Rita  

 
S. ANTONIO 
ore 8.00 (chiesa parrocchiale):  
S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 

 
 

ore 10.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Settima: Chiesa Aldo. Anniversario: Rolfo Francesco / Bellocchia Assunta / Arduino 
Paola / Costa Pietro / Guido Aldo. Inoltre: Morone Tommaso / deff. famm. Carraro e Ba-
gnasco / deff. famm. Visani e Bordone / Bornengo Mario / Valsania Bartolomeo e familiari / 
Almondo Francesco  
Taliano Secondo / Trinchero Roberto  

 
 
 

ore 18.00 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Abbà Mauro / Giorio Battista / Cauda Domenico  
Anniversario: Santoro Francesco  
Inoltre: Campario Graziella in Giorio  
 

 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Cocito Agisto e familiari / Valsania Franco / Valsania Bruno, Carlo e familiari / Valsania Maria / 
Caratto Andrea. Inoltre: Taliano Lucia e familiari / deff. famm. Campo e Valsania  
 
 
 

S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Arduino Modesta e Chiesa Giovanni  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Trigesima: Casetta Romana 
Anniversario: Brossa Luigi / Franco Teresa  
Inoltre: Casetta Natalina e Luigi / Casetta Michelino e deff. fam.  
  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
20 dicembre 

4ª DOMENICA di 

AVVENTO  (viola) 

Is 61,1-11; Lc 1,46-54; 
1Ts 5,16-24;  

Gv 1,6-8.19-28  

Defunti della settimana 

 
Visca Elena ved. Corsello, di anni 89 
deceduta ad Asti il 6 dicembre e sepol-
ta il 9 dicembre a Montà.  
 
Bertero Giacomino di anni 62,  dece-
duto a Verduno l’8 dicembre e sepolto 
il 10 dicembre a Valle S. Lorenzo. 
                                                                        
Signore, te li affidiamo! 
 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Anno catechistico 2020-2021 
CATECHESI  
IN FAMIGLIA 
“Prepararsi al Natale dando 
il meglio di sé” 
 
Invitiamo i genitori a scaricare il 
materiale e a condividerlo con i 
ragazzi. È un bel modo per  essere 
i “primi catechisti dei propri fi-
gli”.  
 
 
PERMESSO?... SONO IL VOSTRO DON! 
Vi presento la Novena... 
LUNEDÌ 14 dicembre, ore 20.30 

L’incontro si terrà su piattaforma meet  
Nella giornata di lunedì verrà inviato il Link alle fami-

glie dei ragazzi dell’Unità Pastorale.  
 
 
IL NATALE DI “GELINDO” 
SABATO 19 dicembre, chiesa parroc-
chiale di Montà 
ore 9.30: ragazzi di IV e V elementare 
ore 11.00: ragazzi di I e II media 
ore 15.00: ragazzi di II e III elementare  
 
I RAGAZZI DI S. STEFANO sono invitati MAR-
TEDÌ 22 dicembre alle ore 16.00 a S. Maria del Po-
dio per  una celebrazione in preparazione al Natale. 
 

NOVENA DI NATALE 

“A tutti sei venuto incontro 
perché coloro che ti cercano ti possano trovare” 

 
La Novena di quest’anno si celebrerà in diretta strea-
ming (pagina Facebook Unità Pastorale Montà e Santo 
Stefano Roero o su canale televisivo) dalla chiesa par-
rocchiale di Montà. Le famiglie con i ragazzi sono invi-
tate a partecipare dalla propria abitazione preparando 
l’angolo della preghiera con un cero oppure la corona di 
Avvento, il libro dei Vangeli al centro del tavolo, un’im-
magine della Madonna e, per chi lo desidera, un baston-
cino di incenso da accendere durante il canto del Magni-
ficat davanti all’immagine della Vergine Maria.  
Sono invitati a partecipare “in presenza” i cantori di S. 
Antonio, S. Rocco, S. Vito, S. Maria del Podio, Valle S. 
Lorenzo e, a turno, i vari gruppi delle parrocchie come 
indicato di seguito.   

 
Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” con i segni della salvezza  
Sono invitati i cresimandi di Montà e S. Stefano  
 
Giovedì 17 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” in una storia che parte da 
lontano 

È invitato il “gruppo adultissimi”   
 
Venerdì 18 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” con la delicatezza di Giuseppe  
Sono invitate le coppie giovani  
 

Lunedì 21 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” con la fiducia di Elisabetta 
Sono invitati i volontari della Caritas interparrocchiale 
 

Martedì 22 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” con il canto di Maria  
Sono invitati i catechisti dell’Unità Pastorale 
 

Mercoledì 23 dicembre, ore 20.30 
“Ci sei venuto incontro” con il coraggio di Zaccaria  
Sono invitati i giovani e gli animatori dell’Unità Pastora-
le 
 

Saranno inviati i testi della Novena sui vari 
gruppi di WhatsApp e saranno scaricabili dal 

sito della parrocchia.  

AVVENTO di SOLIDARIETÀ 
RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI 

per la CARITAS  
presso il supermercato  

Carrefour Express di Montà  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durante l'Avvento prova a donare qualcosa  
pensando a quanto riceverai a Natale. 

 
Potresti collaborare anche in famiglia alla raccolta dei 
prodotti per il banco alimentare della Caritas. 
Queste le tappe da seguire: 
- prendi uno scatolone, se vuoi coloralo o foderalo o... 
- mettilo vicino al presepio o all'albero di Natale 
- in Avvento metti nello scatolone, ogni volta che puoi,  
  un prodotto per il banco alimentare 
- consegnerai lo scatolone dal 27 dicembre  in poi. In 
seguito saranno date indicazioni.  

VISITA “VIRTUALE”  
agli ANZIANI E AGLI AMMALATI 

 
Prosegue la “visita virtuale” di don Paolo agli anziani e 
ammalati di Montà e Stefano attraverso contatto telefo-
nico per salutarli, augurare un buon Natale e per donare 
il conforto della preghiera.   



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche 
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente 
postale n°  12217121 intestato a Par rocchia S. Antonio 
Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codice IBAN: IT 
61 H 03111 46510 000000016132 presso la UBI Banca 
– Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà, con la causa-
le: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ. 
Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.         

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

La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di 
ascolto r imane aper to:  
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00; 
a S. Stefano il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.  
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunica-
zioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 11.00, al seguente numero: 353 346 9648. 
Allo stesso numero ci si può rivolgere per usufruire 
dell’armadio di S. Vito e per  altre r ichieste. 
 
I volontari del gruppo Caritas propongono il TESSE-
RAMENTO ANNUALE (5€). Le persone che nel 
tempo hanno aderito sono invitate a rinnovarlo presso il 
Centro di Ascolto nello stesso orario.  

AUTOFINANZIAMENTO  
GRUPPO GIOVANI 

 
 
 
 
 
 
 

Gli animatori e i giovani dell’Unità Pastorale,  
con l’intento di sistemare i locali dell’ex centro anziani 
di Montà e il “Calciot” di S. Stefano, propongono alle 
comunità la VENDITA DI STELLE di Natale, 

domenica 13 dicembre davanti alle chiese parrocchiali e 
la LOTTERIA della BEFANA (in sostituzio-

ne della tradizionale tombola). 
 

Sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria a parti-
re dall’8 dicembre presso le rispettive segreterie e, alla 

domenica, davanti alle chiese parrocchiali  
oppure rivolgendosi direttamente ai giovani.  

L’elenco dei premi sarà pubblicato sul sito 
www.parrocchiemonta.it 

 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
 
 

Mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre 
dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio 
 
Mercoledì 23 dicembre 
ore 21.00 (dopo la Novena di Natale) a S. Antonio: 
confessioni per i giovani e gli animatori  
 
Giovedì 24 dicembre 
Dalle 9.00 alle 11.00 a S. Antonio e S. Mar ia del 
Podio 
Dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio  

NATALE DEL SIGNORE 
ORARIO delle CELEBRAZIONI  

Giovedì 24 dicembre  
ore 20.30: S. Messa a S. Antonio, S. Rocco, S. Vito e S. 
Maria del Podio 
 
Venerdì 25 dicembre 
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 10.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco  
Sospesa la Messa delle 18.00 a S. Antonio 
 
Alcune attenzioni da tenere presente 
1. La scelta di offrire più orari di Messe è in linea 

con quanto ci viene chiesto per evitare assem-
bramenti pericolosi e deleteri. Invitiamo a 
partecipare a una celebrazione (o quella 
della notte o a quella del giorno) per offrire la 
possibilità a chi lo desidera di partecipare sere-
namente all’Eucaristia. Gesù non nasce soltan-
to nella Messa delle notte, ma in ogni Messa! 

2. In chiesa si potrà entrare fino a esaurimento dei 
posti cioè fino al numero massimo indicato sui 
fogli affissi alla porta di ciascuna chiesa.  

3. Dopo la Messa delle 20.30 non è possibile 
sostare davanti alla chiesa, ma è necessar io 
tornare alle proprie abitazioni entro le 22.00 
come stabilito dall’ultimo decreto.  

4. Le Messe celebrate nella chiesa parrocchiale di 
Montà verranno trasmesse in streaming e, per 
chi lo desidera, si potranno seguire dalle pro-
prie abitazioni.  

5. Si chiede a tutti di usare il massimo rispetto 
delle regole che la società civile impone per-
ché la salute, soprattutto in questo tempo, 
va tutelata e rispettata. Questo è cer tamente 
un modo vero di celebrare la vita che nasce ed 
è il più bel segno di carità che possiamo farci 
gli uni gli altri.  

È disponibile, già da questa domenica a Montà e dalla prossima a S. Stefano, il Bollettino parrocchiale 
che dal prossimo numero sarà unico. Con una piccola offerta possiamo sostenere questo strumento di 

comunione. Il poco di tutti fa cose grandi! Grazie di cuore. 


