
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

in questa domenica celebriamo con le chiese so-
relle della provincia di Cuneo la “GIORNATA del 
SEMINARIO”. La comunità del seminario inter-
diocesano ha indirizzato una lettera alle comunità 
cristiane che vi invito a scaricare dal sito 
www.parrocchiemonta.it (oppure dal sito 
www.seminariofossano.it). Abbiamo chiesto a 
Emanuele, seminarista al III anno di teologia, in 
servizio presso le nostre comu-
nità, di inviarci una riflessione 
sul vangelo domenicale.  
 
 
 
 

«Ed erano stupiti del suo inse-
gnamento: egli infatti insegna-
va loro come uno che ha autori-
tà, e non come gli scribi”. La 
Parola di Gesù non è un mero 
esercizio di retorica o una pero-
razione di idee personali, come 
era spesso la parola degli scribi. 
La Parola di Gesù è “viva, effi-
cace e più tagliente di ogni spa-
da a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito” (Eb 4,12). La 
sua Parola, quando irrompe in noi, non lascia mai 
quieti, indifferenti. Se si è abbastanza attenti a 
cogliere le sue provocazioni essa non mancherà di 
realizzare le sue promesse. La Parola è più di un 
semplice discorso. Gesù infatti non pronuncia solo 
la Parola ma vive di essa, egli fa ciò che dice e in 
questo sta la sua autorità. La Parola è incarnazio-
ne in Gesù del folle amore di Dio per noi e Gesù 
stesso porterà  questa follia alle estreme conse-
guenze, cioè alla morte di croce, definitivo esorci-
smo con cui ci libera dal male, dalla nostra ango-
scia, dal nostro tetro pessimismo, da un’ostinata 
autoreferenzialità che conduce all’inerzia. Noi tutti 
abbiamo bisogno di essere liberati dal male come 
l’indemoniato della sinagoga di Cafarnao e di esse-
re risollevati da un amore segno di un mondo altro 
che è il Regno. In questa quarta domenica del  

 
 
tempo ordinario si celebra, nelle diocesi della pro-
vincia, la Giornata del Seminario. La finalità del 
Seminario è quella di formare ministri che servano 
la Parola e non sé stessi e che contribuiscano a 
preparare un terreno in cui la Parola possa essere 
seminata, crescere e operare nei cuori. Questo è 
possibile solo se chi annuncia vive lui stesso il più 
possibile della Parola e fa in modo che anche gli 

altri sperimentino l’amore da 
cui attinge. Quella al ministero 
ordinato non è però una voca-
zione individuale ed esclusiva, 
ma è germinata nella fede 
vivente della comunità ed è 
rivolta a un servizio totale per 
la comunità. Non ci si può 
dunque ridurre a invocare 
vocazioni dall’alto, ma tutti 
devono mettersi in gioco affin-
ché la Parola metta radici nel 
cuore della Chiesa e venga 
testimoniata oltre la Chiesa». 

 
A Emanuele e ai suoi amici, auguriamo un buon 
cammino e, come si evince dal loro messaggio,   
“tutti siamo e dobbiamo sentirci responsabili dei 
seminaristi e dei preti di oggi e di  domani. Se i 
preti sono pochi e diminuiranno ancora, con un 
sovraccarico di incombenze e lavoro ingestibile, 
quali sono i “segni dei tempi” (GS 4) attraverso i 
quali il Signore ci sta chiedendo di ascoltarlo e 
quindi di convertirci? Non sarà che dalla risposta 
non solo teorica, ma soprattutto pratica, alle due 
domande poste sopra possiamo aiutarci, preti e 
comunità, ciascuno nei propri ambiti non separabi-
li ma interconnessi, per essere oggi nel mondo la 
Chiesa del Signore? Così facendo, forse, il Padrone 
della messe continuerà a mandare operai per la 
sua messe”.  
Buona settimana. Don Paolo, don Dario, fra Luca, 
diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 70 - Domenica 31 gennaio 2021 

Mattarella premia suor Maria Dorotea D’Oto, missionaria in Corea del Sud 

Il 26 gennaio scorso, nella casa di Miari (Corea), l’Ambasciatore d’Italia a Seoul, Federico Fail-
la, a nome del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito a suor M. Doro-
tea D’Oto, or iginar ia di Avellino e missionaria italiana in Corea dal 1966, l’Onorificenza di 
Ufficiale della Stella d’Italia. Questo r iconoscimento viene confer ito a coloro che si sono di-
stinti nella promozione di rapporti di collaborazione e legami di amicizia tra l’Italia e altre nazioni. 
Tra le motivazioni dell’Onorificenza, secondo quanto riferito in una nota dalle Figlie di San Paolo, 
l’Ambasciatore ha ricordato la sua vita da missionaria in Corea, all’epoca tra i più poveri paesi del 
mondo, “diffondendo gli insegnamenti della religione cattolica nelle aree più degradate della 
capitale Seoul, delle città di Daegu e Gwangju ecc.”. Ha inoltre sottolineato come suor Dorotea abbia “contribuito fortemente 
all’organizzazione della comunità delle Figlie di San Paolo (…) che è ora una realtà significativa e ben conosciuta della capitale”. 
«Questa onorificenza», dichiara la Superiora generale suor Anna Caiazza, «onora grandemente la nostra congregazione. Sia-
mo profondamente grate a suor M. Dorotea per la testimonianza di una vita spesa per l’annuncio del Vangelo in una terra lontana 
dal suo paese, che è però diventato il ‘suo’ paese, a un popolo che è diventato il ‘suo’ popolo”. Ancora oggi, suor M. Dorotea 
percorre, con la preghiera incessante, le strade della Corea perché il Vangelo corra e si diffonda”. 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/olivero-le-vaccinazioni-ai-senza-tetto-in-vaticano-la-miglior-risposta-alla-moratti.aspx


Lunedì 1° febbraio                                                                  Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. pia persona  
 
 

Martedì 2 febbraio, Presentazione del Signore (Candelora)  Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  
ore 8.30 a S. Antonio: Benedizione delle candele e S. Messa 
Taliano Nicola e Margherita  
ore 20.30: a Nostra Signora delle Grazie: Benedizione delle candele e S. Messa 
Anniversario: coniugi Boglione. Inoltre: Sibona Simone, Teresa e Annamaria  
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio, S. Biagio                                              Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6  
ore 20.30 a S. Rocco (per tutta l’Unità Pastorale): S. Messa e benedizione per la salute del corpo  
 

Giovedì 4 febbraio                                                          Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Morone Pierino  
 
 

Venerdì 5 febbraio, S. Agata                                                     Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 
 

Sabato 6 febbraio, S. Paolo Miki e compagni         Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Trigesima: Bertero Caterina. Anniversario: Sclaverano Dino / Abbà Domenico  
Inoltre: Bertero Bartolomeo 
 
 

 
S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 

 
 

ore 10.00: S. Messa  
Anniversario di matrimonio: Almondo Matteo e Marchisio Rosina (74 di matrimonio) 
Trigesima: Castignone Ida. Anniversario: Viberti Giorgio. Inoltre: deff. famm. Giorio e 
Bellocchia / deff. famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Viberti e Bongiovanni / deff. 
Abellonio e Bongiovanni / Gianolio Onorina e Antonio / Almondo Michele e Casetta Mar-
gherita / Marchisio Francesco e Gandolfo  
 
 

ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Gandolfo Maurizio. Inoltre: Morone Giacolino / Gandolfo Giacomo  
Sordo Antonio 
 
 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Cavallo Giuseppe. Anniversario: Gianolio Franco 
 
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Anniversario: Dacomo Tommaso / Arduino Claudio / Bertorello Loren-
zo. Inoltre: Bordone Andrea e Giorgio / Margaria Giuseppe / deff. famm. 
Costa e Gallo / Dacomo Pietro / Arduino Antonio e Maggiorina 
 
 
 
 

S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Casetta Giuseppe / Casetta Giovanni / Rolfo Giovanni 
Inoltre: Casetta Domenico / Taliano Angela e Pelazza Antonio / Rolfo 
Francesco, Dino e Verra Catterina   
  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
7 febbraio  

V domenica del  

tempo ordinario  

(verde) 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 
1Cor 9,16-19.22-23;  

Mc 1,29-39  
 

GIORNATA  
per la  
VITA  

Defunti della settimana 
 
 
 

Costa Clemente, di anni 87 deceduto il 
23 gennaio a Verduno e sepolto il 25 
gennaio a S. Antonio. 
 
 

Arduino Antonio, di anni 76 deceduto 
il 25 gennaio nella sua abitazione e se-
polto il 27 gennaio a S. Antonio.  
 
 
 
 

Aloi Catterina ved. Aloi, di anni 86 
deceduta a Ca’ Nostra e sepolta il 28 
gennaio a S. Antonio.  
 
Destefanis Caterina ved. Gioetto, di 
anni 91 deceduta nella sua abitazione il 
27 gennaio e sepolta il 29 gennaio a 
Santa Maria del Podio.  
 
Suor Erminia Gallo, di anni 86 dece-
duta a Giaveno il 28 gennaio e sepolta il 
30 gennaio a S. Maria del Podio.  



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

PERCORSO  
IN PREPARAZIONE  
al MATRIMONIO  

CRISTIANO 

Le coppie interessate sono pregate di contattare  
don Paolo per l’iscrizione. 

Il primo incontro si terrà lunedì 8 febbraio alle 20.30  
a S. Antonio (in presenza) 

(salone sopra ex centro anziani)  

Riprendono gli incontri pastorali per adulti, catechisti, 

coppie, collaboratori  
 

 

INCONTRI  

sull’Esortazione Apostolica 

 “AMORIS LAETITIA” 
a 5 anni dalla sua pubblicazione  

con mons. Marco Mellino 
segretario del Consiglio dei Cardinali,  

membro del Consiglio per i testi legislativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 9 febbraio, ore 20.45  
 
 
 
 

L'incontro si svolgerà sulla piattaforma  
online Google Meet. 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO GRATUITO PER I 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 
 

Al via il primo dei cinque seminari online su “Ministri 
Straordinari della Comunione” in programma giovedì 4 
febbraio, dalle ore 15 alle ore 16.30. Le lezioni si po-
tranno seguire online, tramite computer con connessione 
ad internet. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è ne-
cessario iscriversi online. L’iscrizione viene fatta per 
l’intero corso scelto e non per ogni singola lezione. Il gior-
no della lezione verrà inviato via mail il link per accedere 
al canale YouTube. Per informazioni contattare la Segrete-
ria dell'Ufficio allo 06.66.398.477 oppure salu-
te@chiesacattolica.it 

MARTEDÌ 2 febbraio 
FESTA della PFRESENZAZIONE del  
SIGNORE AL TEMPIO (Candelora) 

 
 
 
 
 
 
 
ore 8.30:   Benedizione delle candele e S. Messa  
                  a S. Antonio  
 
ore 20.30: Benedizione delle candele e S. Messa   
                  a Nostra Signora delle Grazie  

 
MERCOLEDÌ 3 febbraio 

Memoria di S. Biagio  
 
ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e 
benedizione per la salute del corpo.  
Ricorderemo tutte le persone colpite 
dal Covid-19. 

 
 
 

CATECHISMO IN SETTIMANA 
 

 

 

PARROCCHIE di MONTÀ  

Sabato 6 febbraio  
ore 9.30: 5ª elementare 
ore 11.00: 4ª elementare  
 
Domenica 7 febbraio 
ore 17.00: Cresimandi di 3ª media (in presenza) 
ore 18.00: S. Messa 
 
PARROCCHIE di S. STEFANO  

Domenica 7 febbraio  
Per i ragazzi della prima comunione (IV elementare) dalle 
10.00 alle 10.45 (prima della Messa).  
I cresimandi di Montà e S. Stefano sono pregati di compi- 

lare il modulo per la richiesta della Cresima e di conse-
gnarlo personalmente a don Paolo previo appuntamento 

per un breve dialogo. AVVISO CAM (S. Stefano Roero) 
 

 

 

 

 

 
Finalmente dopo una lunga attesa, (di questo ci scusia-

mo), a breve riaprirà il  servizio del doposcuola  
organizzato e gestito dalla parrocchia. 

 
 
 

Prossimamente tutte le famiglie riceveranno  
le informazioni necessarie circa il servizio offerto  

e le modalità per potersi iscrivere.  

https://iniziative.chiesacattolica.it/WebinarFC3Iscrizioneonline
https://iniziative.chiesacattolica.it/WebinarFC3Iscrizioneonline


 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo serven-
dosi dell’apposito conto corrente postale n°  12217121 
intestato a Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà 
(CN) oppure del codice IBAN: IT 61 H 03111 46510 
000000016132 presso la UBI Banca – Piazza Vittorio 
Veneto 31 - 12046 Montà, con la causale: FONDO 
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.  
 
A S. VITO è stato riaperto l’ARMADIO tutti i martedì 
dalle ore 15.00 alle 16.00 per  r itirare gli indumenti e 
dalle 16.00 alle 17.00 per la consegna.  
 

La Caritas italiana propone a tutti la raccolta di fondi per 
intervenire sulla catastrofe umanitaria dei migranti 
presenti in Bosnia e Erzegovina e lungo la rotta balca-
nica. Le persone coinvolte sono circa 8000 e 5000 di 
questi sono accolti in centri di transito, ma ce ne sono 
almeno 3000 che dormono in edifici abbandonati e all'ad-
diaccio nei boschi lungo il confine ceceno dove subiscono 
violenti respingimenti da parte della polizia di frontiera. 
Si tenta con ogni mezzo di far giungere gli aiuti per salva-
re le persone che nel tentativo di lasciare paesi poveri e in 
guerra muoiono di fame e di freddo. Qualsiasi offerta sarà 
preziosa e utile. È possibile consegnarla in segreteria, ai 
volontari della Caritas o a don Paolo. 

LA CASA SULLA ROCCIA 
 

Grazie a chi settimanalmente invia un breve commento 
al Vangelo della domenica successiva con proposte di 
attualizzazioni e indicazioni per la preghiera dei fedeli da 
leggere durante la Messa domenicale.  
Il commento deve essere inviato entro il venerdì prece-
dente direttamente a pao.marenco@tiscali.it 

 
Domenica 7 febbraio, V del tempo ordinario 

Mc 1,29 - 39  
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito 
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”. 

RACCOLTA FERRO  
I volontari di S. Rocco sono disponibili 
ad effettuare una nuova raccolta. Chi 
avesse a disposizione del ferro vecchio 
può rivolgersi ai volontari di S. Rocco. 
Per info: telefonare a Tino Casetta (cell. 335 723 3497)  
oppure in segreteria parrocchiale di Montà, lasciando il 
proprio numero di telefono per essere contattati.  
Il ricavato andrà a sostenere l’ultima fase dei lavori di 
restauro dell’organo della parrocchia di S. Rocco. 

“Uno solo è il vostro Maestro  
e voi siete tutti fratelli” 

 
 

29ª Giornata del Malato  
nelle nostre parrocchie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 11 febbraio 

S. Messa e Sacramento  
dell’Unzione degli anziani e Infermi che lo 
richiederanno e che si recheranno in chiesa.  
(Si adotteranno le misure contenitive del conta-
gio da COVID-19: mascherina e, per ungere il 
malato, un batuffolo di cotone o una salvietta).  
 
ore 15.30: S. Messa in collegamento streaming  
                  con le case di riposo presenti sul territorio   
                  di Montà e S. Stefano   
 
Gli anziani e gli ammalati che desiderano ricevere la 
Santa Comunione nelle loro abitazioni prima della 
GIORNATA del MALATO che si celebrerà l’11 feb-
braio,  sono pregati di contattare (loro stessi o i loro 
familiari) il Parroco o un Ministro straordinario della 
Santa Comunione per concordare il giorno dell’incon-
tro. 
 

43ª GIORNATA PER LA VITA  

“Libertà e vita”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di Aiuto alla Vita  (CAV) propone, come 
ogni anno, la vendita delle primule.   

Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una creatu-
ra che si apre alla vita. CAV - Alba - Via Mandelli, 9.  
Accoglienza: venerdì ore 17.00 - 19.00 

 
 
 

Sabato 6 febbraio: vendita delle primule   
a Valle S Lorenzo  

 
Domenica 7 febbraio: vendita delle primule  

a S. Antonio, S. Rocco, S. Vito e S. Maria del Podio  
 

Domenica 14 febbraio: vendita delle primule  
a Nostra Signora delle Grazie 

 


