
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 seconda domenica di Quaresima il Si-
gnore ci conduce sul monte per fare esperienza 
della sua luce. Dobbiamo camminare e salire 
in alto e come su un sentiero di montagna, a volte 
ci ritroviamo dentro una nube, dove predomina il 
sentimento dell’incertezza e della soli-
tudine. Quante volte ci siamo fermati 
attoniti, incapaci di capire il senso di 
quello che stava accadendo, ci siamo 
chiesti probabilmente perché il Signo-
re ci avesse portato proprio là, dentro 
situazioni incomprensibili. È Quaresi-
ma non solo nelle settimane che ci 
preparano alla Pasqua, ma tutte le 
volte che ci sentiamo morire, per tut-
te le volte che aspettiamo di risorge-
re. Lungo questo itinerario della vita 
dunque Dio pone per noi quei mo-
menti in cui si trasfigura, si fa vedere, 
cioè, così com’è: al di là (trans) 
dell’apparenza sensibile (figura), al di 
là di come le cose possono sembrare, 
Dio ci consente di cogliere nelle 
cose ordinarie e a volte dolorose, 
la sua delicata presenza. La Parola di Dio ci svela 
la presenza del Signore anche là dove sembra 
difficile riconoscerlo: nel cammino della passione 
che Gesù sta per iniziare a percorrere, la divinità 
si nasconde, come dirà sant’Ignazio negli Esercizi 
spirituali.  
 
Proprio perché nei momenti difficili facciamo fatica 
a vedere la presenza di Dio, la sua Parola ci aiuta 
a entrare nella nube che avvolge la strada. Anche 
i discepoli infatti sono avvolti in una nube, segno 
dell’incomprensibilità dell’agire di Dio, ma, mentre 
sono dentro quella nube, ascoltano la voce 
del Padre che dona loro l’indicazione fonda-
mentale della nostra vita, preannunciata già 
nel momento del battesimo di Gesù: questi è il 
mio figlio, ascoltatelo!  

 
 
Ed è questo che dobbiamo fare mentre percorria-
mo la strada dell’incomprensione: ascoltare il Fi-
glio! E se abbiamo paura di riprendere il cam-
mino, se abbiamo paura di perdere quella presen-
za del Signore che abbiamo sperimentato, non c’è 
da temere, non vale la pena costruire delle capan-

ne per rinchiudere e fissare quello che 
abbiamo sperimentato. Occorre invece 
scendere, continuare a camminare, c’è 
bisogno di annunciare, senza fermarsi, 
anzi raccontando come il Signore si è 
preso cura di noi.  
“Tutti abbiamo bisogno di vedere qual-
cosa di bello, tutti dobbiamo sforzarci 
di ricordare i momenti “di luce” vissuti, 
solo da loro possiamo attingere quella 
forza necessaria per fare ancora un 
passo avanti nelle giornate storte del 
nostro cammino. Essere figlio ed esse-
re amato, sentirci figli e saperci amati. 
Dunque non siamo soli, abbiamo un 
Padre che ci ha donato suo Figlio” 
(da “La Casa sulla Roccia”).  
“Il monte Tabor” è un momento molto 

bello, straordinario, ma l’incontro con Dio ci spinge 
nuovamente a scendere, ritornare a valle e porta-
re questa luce che abbiamo visto e sperimentato 
nella vita del mondo. Perché la nostra missione è 
trasfigurare il mondo, è sotto il monte, dove in-
contriamo “l’altro” appesantito da fatiche, malat-
tie, ingiustizie, ignoranza, povertà materiale. È lì 
che ci attende la vita di ogni giorno con le sue 
gioie e i suoi affanni, con le sue croci e con i vari 
calvari da salire. È lì che, trasfigurati, dobbiamo 
ritrovare chi è al centro della nostra vita, farci 
“notare”  cristiani fedeli a “qualcuno” e testimoni 
del Vangelo” (da “La Casa sulla Roccia”.  
 
Buona settimana e buona Quaresima. 
Don Paolo, don Dario 
fra Luca e diacono Pierlorenzo 
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Attacco in Congo: «Luca, Vittorio e Mustapha non siano morti invano»  

 
 

 

Dopo l’attacco nella Repubblica Democratica del Congo che lunedì scorso, 22 febbraio, è 
costato la vita all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al 
loro autista Mustapha Milambo, da padre Mussie Zerai arriva un appello al presidente del 
Consiglio italiano Mario Draghi e a tutto il governo perché «il loro sacrificio non sia vanifica-
to e il dolore per la loro tragica morte si trasformi in impegno reale, concreto, in difesa delle 
popolazioni martoriate nella zona dei Grandi Laghi, in particolare nel Congo». L’Italia, chie-
de padre Zerai, «si faccia capofila nel chiedere una moratoria internazionale sui minerali insanguinati, sulle miniere illegali, 
per lottare contro la schiavitù minorile, contro l’inquinamento e devastazione del territorio e dei boschi in tutta quella 
zona teatro di conflitti e tragedie ormai da oltre 30 anni, con milioni di vittime umane». Luca, Vittorio e Mustapha «non 
siano morti invano – si legge ancora nella lettera - l’Italia con la battaglia di mettere una moratoria mondiale confermi 
l’alta missione del suo ambasciatore e del suo carabiniere morti in servizio. Con questo impegno riaffermi che il diritto dei 
più deboli non è un diritto debole!»  



Lunedì 1° marzo                                                                          Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38                                      
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Bertero Dino e Vaglienti Giuseppe  
 
 

Martedì 2 marzo                                                                        Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Morone Felicita e Calorio Mario / Arduino Angiolina  
 
 

Mercoledì 3 marzo                                         Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Sobrero Michele e familiari 
 
 

Giovedì 4 marzo                                                                          Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (9.00 - 10.30) 
Deff. famm. Taliano e Casetta  
 
 

Venerdì 5 marzo                                              Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 18.30 a S. Rocco: Via Crucis 
ore 20.15 a S. Antonio: Via Crucis (segue catechesi quaresimale) 
ore 20.30 a Madonna delle Grazie: Via Crucis  
 
 

Sabato 6 marzo                                                             Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Trigesima: Balla Domenico / Cauda Lorenzo. Anniversario: Vigna Caterina / Maretto Maria / Sedici Antonio e 
famiglia. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Occhetti Catia e Placido / Balla Luigi, Maria e Riccardo  

 

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

 
 

ore 10.00: S. Messa  
Anniversario: Moresco Teresa e Valsania Battista / Pelassa Domenica e Botto Giusep-
pe / Taliano Piera ved. Molino / Giorio Antonio. Inoltre: Petrossi Olga ved. Siliano / Mar-
chisio Venturino / Gianolio Antonio e Onorina / Taliano Secondo e Giacomo / Vaglienti 
Francesca / Gandolfo Francesca / Giorio Michele / Giorio Sara 
 

ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Arduino Angiolina ved. Triverio / Calorio Mariuccia.  
Anniversario: Marchisio Caterina e Pietro  
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / deff. famm. Marchisio e Costa  
int. Pia Persona  
 
 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
 

Anniversario: Novo Luigia 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Anniversario: Chiesa Teresio / suor Luigina 
Chiesa Maria. Inoltre: Arduino Domenico e familiari 
 
 
 
 

S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Surace Carmelo e Solano Rosaria 
Inoltre: Casetta Antonio e Fedele Jolanda / Casetta Guido e 
Margherita  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
7 marzo  

iII domenica  

di QUARESIMA (viola) 
 

Es 20,1-17; Sal 18; 
1Cor 1,22-25;  

Gv 2,13-25  

Defunti della settimana 
 
 
 

Siliano Giuseppe di anni 93, deceduto il 20 feb-
braio nella Casa di Riposo “La Divina Misericordia” 
e sepolto il 22 febbraio a S. Antonio. 
 
 

Longo Angela ved. Fanciotti (Bianca) di anni 80, 
deceduta il 22 febbraio nella Casa di Riposo Ca’ 
Nostra e sepolta il 24 febbraio a S. Antonio.  
 
 
 
 

Negro Aldo di anni 80, deceduto a Verduno il 22 
febbraio e sepolto il 25 febbraio a S. Antonio.  
 
Aloi Severino di anni 82, deceduto all’Hospice di 
Bra il 23 febbraio e sepolto il 25 febbraio a S. Anto-
nio.  
                                                     
 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2021  

«Chi ci separerà dal suo amore?» 
 

Lodi mattutine 
dal lunedì al venerdì alle 8.10 prima della Messa feriale  
(da giovedì 18 febbraio) 

 
Adorazione eucaristica 
Nei giovedì di Quaresima dalle 9.00 alle 
10.30 a S. Antonio è possibile sostare in pre-
ghiera personale e in adorazione davanti al 
SS. Sacramento.  

 
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 ap-
puntamento (Fra Gabriele 392 295 5370; 
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509). 

 
4 Incontri quaresimali  

 
 
 

Per giovani e adulti sul tema: 

“Chi ci separerà dal suo amore?” (Rm 8,35)  
 
 

Venerdì 5 marzo 
“Chi ci separerà dal suo amore?”: alla ricerca delle 
relazioni perdute. 
Wilma Berbotto, ex presidente di Azione Cattolica 
alle  21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis) 
 
Venerdì 12 marzo 
“Chi ci separerà dalla sua pace?”: una rilettura 
dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” 
Prof. Battista Galvagno 
alle  21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis) 
 
Venerdì 19 marzo 
“Chi ci separerà dal suo perdono?”: il Sacramento del 
perdono.  
Fra Luca Di Pietro  
alle  21.00 a S. Antonio (dopo la V ia Crucis) 

 
 
Gli incontri sono rivolti ai giovani e agli adulti di Mon-
tà e S. Stefano in modo particolare ai catechisti, ai 
membri dei consigli parrocchiali, ai genitori, ai nonni, 
ai volontari e a chi desidera camminare verso la Pa-
squa. 

 
N.B. Ricordiamo che gli incontri interparrocchiali sono sempre 

rivolti a tutti i fedeli dell’Unità Pastorali,  
pertanto vi invitiamo a partecipare. 

 

VIA CRUCIS  
NEI VENERDÌ  

DI QUARESIMA 

 
Venerdì 5 marzo 
ore 18.30: a S. Rocco  
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale) 
ore 20.30: a Madonna delle Grazie  
 
Venerdì 12 marzo  
ore 18.30: a S. Rocco  
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale) 
ore 20.30: a S. Maria del Podio  
 
Venerdì 19 marzo 
ore 20.15: a S. Antonio (segue incontro quaresimale) 
 
Venerdì 26 marzo  
ore 20.30: Via Crucis interparrocchiale ai Piloni  

SETTIMANA DELLA CARITÀ per tutta  

l’Unità Pastorale 

“Vide ed ebbe compassione” 

 

 

 

 
Domenica 28 febbraio Giornata del tesseramento  

Durante le Messe festive, i  volontari del gruppo Caritas 
interparrocchiale presenteranno un breve resoconto delle 
attività svolte durante l’anno. 

Mercoledì 3 marzo 
Ore 20.30 nel salone sopra il centro anziani: Incontro 
di formazione per i volontari e gli operatori della 
carità con Francesco Sclafani, insegnante e volonta-
rio della S. Vincenzo nella parrocchia Gesù Divino La-
voratore a Milano dal titolo: «Vide ed ebbe compassio-

ne. Tra Vangelo e psicologia». 

 
Giovedì 4 marzo: Giornata di preghiera  

Ore 8.10: Lodi mattutine 
Ore 8.30: S. Messa con un particolare ricordo dei vo-
lontari e amici defunti 
Dalle 9.00 alle 10.30: Adorazione Eucaristica e pre-
ghiera per le vittime della pandemia 
Ore 18.00: Vespro  

Venerdì 5 marzo 
Ore 20.15: Via Crucis «Il viaggio della compassione» 

 

Domenica 7 marzo: “Fratelli tutti” 
Conclusione della settimana con un invito alla preghiera 
a partire dalle calamità e dalle guerre dimenticate   
 
Le restrizioni a cui siamo costretti ci impediscono di organizza-
re la settimana in forma più completa. Pur con la dovuta pru-
denza, utilizziamo questa settimana per promuovere momenti di 
preghiera e di riflessione più profonda.  



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

PERCORSO  
IN PREPARAZIONE  
al MATRIMONIO  

CRISTIANO 

Quarto incontro: lunedì 1° marzo ore 20.30  a S. Antonio 
(in presenza) (salone sopra ex centro anziani)  

con don Filippo Torterolo 

Sul tema: “Missionarietà e fecondità nella coppia” 

 
 
 

CATECHISMO IN SETTIMANA 
 

 

 

PARROCCHIE di MONTÀ  

Sabato 6 marzo 
Ore 9.30: 5ª elementare 
Ore 11.00: 4ª elementare 
Ore 10.30: 3ª media (cresimandi) 
(in collegamento online) 
 
PARROCCHIE di S. STEFANO  

Domenica 7 marzo  
Per i ragazzi della Cresima 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. 
 

 
 
 

BENEDIZIONE alle FAMIGLIE  

Le famiglie che desiderano ricevere la visita del sacerdote 
e la benedizione, la potranno richiedere telefonando 
direttamente a don Paolo (tel. 328 73 80 116). 

Ci si dovrà attenere ad alcune rigide regole dettate dalla 
normativa (non è possibile visitare le case in cui vive chi 
ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea supe-
riore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in qua-
rantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone 
positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; chi ha sog-
giornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali 
ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto 
esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID-19). 
Chi avendo prenotato la visita si troverà in queste condi-
zioni al momento della visita stessa, la dovrà disdire tele-
fonicamente. 
 
 
 
 

Durante la visita: 
a. Si sosterà o in un ambiente che sarà arieggiato 

prima, durante e dopo il momento di preghiera 
oppure ci si fermerà sulla soglia. 

b. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina. 
c. Si manterrà sempre la distanza interpersonale di 

due metri. 

La Chiesa in tutta Europa  
in preghiera per le vittime della 

pandemia 
 

Una rete di preghiera,  
una catena eucaristica, per le 
oltre 770mila persone che in 
Europa sono morte a causa del Covid-19. 
Dal Mercoledì delle Ceneri, e per tutto il tempo 
di Quaresima, la Presidenza delle Conferenze Episcopali 
europee invita a pregare per le vittime della pandemia.  
 
 

Per l’Italia la giornata programmata è quella di  
GIOVEDÌ 4 marzo.  

CONSIGLI PASTORALI  

INTERPARROCCHIALI 
MARTEDÌ 9 marzo ore 20.45 
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE  
di MONTÀ tramite piattaforma Google Meet 
 
MERCOLEDÌ 10 marzo ore 20.45 
RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE  
di S. STEFANO tramite piattaforma Google Meet 

 
 

PROPOSTE IN DIOCESI 

 
 
 

- Incontro on line con Roberto Mancini sull’Enciclica 
Fratelli tutti, mercoledì 3 marzo ore 21.00 
Il link dell’incontro sarà:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-
mvqD4oGN2f8Y5W84MQdEZq9CV1l6kc 
I posti sono numerosi ma è necessario iscriversi per 
tempo (il sito è già aperto e in meno di un minuto si fa 
l’iscrizione). Si potrà accedere facilmente, dando il no-
me e cognome e città/paese (un controllo che aiuta a 
evitare incursioni di hackers e disturbatori). 
 
- Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare le sche-
de sull’Enciclica Fratelli tutti, elaborati dal prof. 
Battista Galvagno per tutta la diocesi. Può essere un 
buon percorso quaresimale, per un cambiamento di men-
talità e una conversione del cuore e per fare propri i 
grandi temi dell’Enciclica. 
 
- L'Ufficio Catechistico Nazionale (UCN) invita tutti i 
catechisti e gli operatori dell’annuncio  agli “Esercizi 
Spirituali”. Un'occasione davvero accessibile pensata su 
momenti di meditazione di 30 minuti per 3 giorni.  
Il deserto, la strada e la città. Un piccolo percorso per 
accompagnare Gesù nel tempo di Quaresima.  
Gli esercizi si svolgeranno - nella modalità on line trami-
te Cisco Webex Events - nei giorni 9-10-11 marzo 202 
come cammino spirituale quaresimale in preparazione 
alla Santa Pasqua, dalle ore 19.00 alle ore 
19.30 (apertura della stanza ore 18.45). La tre giorni sarà 
guidata dal prof. don Dionisio CANDIDO, biblista e 
responsabile del Settore dell'Apostolato Biblico 
dell’UCN. Sul sito web UCN la presentazione dell’even-
to. Questo il link per l’iscrizione tramite il portale inizia-
tive della CEI: https://iniziative.chiesacattolica.it/
esercizispiritualiucn 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-mvqD4oGN2f8Y5W84MQdEZq9CV1l6kc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-mvqD4oGN2f8Y5W84MQdEZq9CV1l6kc
https://catechistico.chiesacattolica.it/
https://iniziative.chiesacattolica.it/esercizispiritualiucn
https://iniziative.chiesacattolica.it/esercizispiritualiucn

