
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

alcuni greci chiedono “Vogliamo vedere Ge-
sù”. Gesù risponderà non come vederlo ma dove 
incontrarlo. L’amore non si vede, se ne fa espe-
rienza. Vuoi vedere Gesù? Comincia ad amare e lo 
incontrerai: «Quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25, 40). 
Cosa vuol dire amare? Uscire dall’inganno dell’ego, 
dall’auto-referenzialità e cominciare  a prendersi 
cura dell’altro. L’incentramento sull’io è un’implo-
sione, un corto circuito, mentre 
l’essere presente all’altro, è edifi-
cazione del sé autentico. Se la 
cura dell’ego è uguale a morte: 
«chi ama la propria vita la per-
de» (v. 27), la morte dell’ego 
trasformerà  lentamente il nostro 
essere autentico. «Muori e diven-
ta» (Goethe). Infatti un seme, 
l’unico modo che ha di poter 
sbocciare e sapere ciò che è in 
realtà, è di conoscere la morte, la 
disfacimento nella nuda terra e 
quindi venire alla luce di sé. 
Noi siamo la vita che doniamo agli altri. E in 
questo vivificare i fratelli, glorifichiamo Dio. Certo, 
perché l’unica gloria che Dio può conoscere è l’uo-
mo vivente (S. Ireneo). La sua felicità è il mio 
compimento. Gettando luce in faccia all’umanità 
che incontriamo, noi usciamo dall’ombra e Dio 
s’illumina. È amando i fratelli che il nome di Dio 
verrà santificato. Ogni volta che nel Padre no-
stro recitiamo: “Sia santificato il tuo nome”, ci 
impegniamo a morire per i fratelli, perché il vero 
nome di Dio sono i suoi figli. Quando infanghiamo 
il nome degli uomini, quando non diamo loro di-
gnità – o peggio ancora quando gliela togliamo – il 
nome di Dio viene offeso. Questa è l’unica be-
stemmia conosciuta nel cristianesimo: offendere 
l’uomo. Dire “Sia santificato il tuo nome” significa: 
“che i tuoi figli comincino a vivere di più”. Non 
solo. Il brano di oggi ci ricorda che vivendo il prin-
cipio dell’amore, nelle nostre comuni circostanze  

 
 
di vita, il principe di questo mondo sarà gettato 
fuori. E questo principe non è il diavolo, ma quel 
vivere imperniato sulla logica del potere, dell’arri-
vismo, della cattiveria, della prevaricazione, 
dell’egoismo. Là dove si vive l ’amore, questa 
cappa mortale verrà dissolta. Più luce immettiamo 
nelle nostre relazioni, più il potere del male arre-
trerà e la tenebra conoscerà la sconfitta. Aveva 
ragione Dostoevskij: sarà la bellezza a salvare il 
mondo e la bellezza altro non è che l’amore mani-

festato. Infatti Gesù di-
ce: “Quando sarò elevato da 
terra, attirerò tutti a me”. La 
croce è l’evento più bello del-
la storia, non in quanto stru-
mento di tortura ma come 
espressione massima di amo-
re, di bene e di luce. E la bel-
lezza attira, affascina, trascina. 
Non saranno mai le prediche e il 
moralismo a trasformare il mon-
do, ma un amore coerente, ca-
pace di andare fino alla fine. 

Affascinati da questo amore credibile, comincere-
mo ad essere seminatori di luce anche noi, e pian 
piano vedremo germogliare il deserto e constate-
remo il compiersi di un giardino che sottovoce 
oseremmo chiamare paradiso. 
“Sì, la croce è l'ora della salvezza; possiamo dire 
con certezza che è il momento culminante dell'in-
tera storia umana, il punto più alto di amore che 
l'uomo ha potuto e possa esprimere. Come restare 
distanti e freddi di fronte a tale amore? Come di-
menticare quest'uomo appeso alla croce e passare 
oltre? Come resistere a una passione così alta che 
ha portato un uomo a dare tutta la sua vita fino 
alla morte in croce? Ecco perché Gesù può dire: 
«Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me!» (Gv 12,32). È questa la grazia che chie-
diamo in questi giorni per noi” (da “La casa sulla 
roccia).   
Buona settimana e buona Quaresima. 
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diac. Pierlorenzo  

Foglio n° 77 - Domenica 21 marzo 2021 

COLORADIO, IL PODCAST SULLA DISABILITÀ REALIZZATO DAI RAGAZZI 
DELL'ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI 

Prendersi cura dei più fragili continuando a crescere nei servizi per garantire ai propri ragazzi, gior-
no dopo giorno, quella sintesi fra eccellenza nella cura, relazione e rispetto per la persona, in grado 
di trasformare un percorso riabilitativo in un percorso di vita piena: nasce così coloRadio, il podcast 
radiofonico che vede come protagonisti i ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi. Un prezioso stru-
mento educativo, riabilitativo e creativo utilizzato per facilitare la conoscenza e il confronto relazionale che, attraverso la formula 
coinvolgente e partecipativa del laboratorio radiofonico e la forza inclusiva della musica, intende promuovere il benessere psicofi-
sico e sociale della persona, con una particolare attenzione rivolta a valorizzare le singole personalità e l’autenticità espressiva. 
L’11 marzo è iniziata questa nuova avventura, che permette ai ragazzi di farsi conoscere. Sono infatti loro gli speaker d’eccezione 
che colorano le giornate degli ascoltatori con un ricco programma settimanale, fatto di musica, notizie, curiosità e rubriche temati-
che. Tutti possono ascoltare online il podcast coloRadio su https://www.spreaker.com/user/coloradio.serafico. 

https://www.spreaker.com/user/coloradio.serafico


Lunedì 22 marzo                               Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; opp Dn 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,1-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Negro Aldo e familiari / Cerruti Erminia e familiari  

 

Martedì 23 marzo                                                                       Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Andreanna e Amalia  
 
 

Mercoledì 24 marzo                Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 25 marzo, Annunciazione del Signore            Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (9.00 - 10.30) 
 
 

Venerdì 26 marzo                                                                    Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 20.30 a S. Antonio: Via Crucis (in diretta streaming per tutte le parrocchie)   
 
 

Sabato 27 marzo                                                  Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b,13; Gv 11,45-56  
ore 18.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Virano Michele e Renza / Virano Maria / Abbà Domenico 
Inoltre: Sandri Francesca e Andrea / Sandri Maria e Antonio / Gallo Margherita e Agostino / Sibona Rita    
 
 
 

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

 
 

ore 10.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
Anniversario: Secreto Chiara / Gattuso Baldassare / Chiesa Vittorio  
Inoltre: Di Bilio Paolo e Minordo Anna / Taliano Giuseppina e Luigi  / Casetta Alberto 
e familiari 
 

ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Negro Aldo. Anniversario: Aprile Domenico / Volpe Domenico  
Inoltre: deff. famm. Marchisio, Valsania e Morone / deff. famm. Vaglienti, Trucco e 
Pividor / Volpe Rita / Perlo Anna e D’Ingeo Ottavio  
 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE   
ore 9.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa   
Anniversario: Rosso Giuseppe e Maria / Baccan Lucia  
Inoltre: Arduino Franco e Annarosa / Baccan Giovanni e Gastone  

 
S. VITO  
ore 9.45: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa   
Trigesima: Valsania Ignazio / Benotto Elsa 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa   
Anniversario: Colomba Carla e nonni / Costa Pietro e Silvestro  
Inoltre: Sica Mario / Lepore Raffaella  
Sibona Teresio e Ludovica  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa 
Anniversario: Casetta Marcello 
Inoltre: Franco Cesare e Anna 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
28 marzo  
domenica  

DELLE PALME  

E DI PASSIONE 
 
 
 
 

Is 50,4-7; Sal 21;  
Fil 2,6-11;  

Mc 14,1 - 15,47  

Defunti della 
settimana 

 
 
 

Giorio Pierino di anni 
74, deceduto il 12 marzo 
a Verduno e sepolto il 
15 marzo a S. Antonio. 
 
 
Nantiat Mario di anni 74, deceduto il 
16 marzo a Verduno e sepolto il 18 
marzo a S. Antonio.                                                      
 

Signore, te li affidiamo! 
 
 



COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
 
 

Gli anziani e gli ammalati che desiderassero ricevere la 
Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di 
contattare (loro stessi o i loro familiari) il Parroco o un 
Ministro straordinario della Santa Comunione per concor-
dare il giorno e l’ora dell’incontro. 
 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

VIA CRUCIS  

INTEPARROCCHIALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 26 marzo  

 

ore 20.30: Via Crucis con proiezione dei gruppi statuari   
                  delle 14 cappelle 
 

La celebrazione si terrà in collegamento streaming (con 
possibilità di partecipare anche in presenza) dalla chiesa 
parrocchiale di Montà per tutte le parrocchie dell’Unità 
Pastorale con i commenti quaresimali degli animatori sul 
testo di Rm 8 “Chi ci separerà dal suo amore?”. 

2021: ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE 

L’8 dicembre scorso, a 150 anni dalla dichiarazione di 
San Giuseppe Patrono della Chie-
sa Cattolica, papa Francesco ha 
indetto un Anno speciale di San 
Giuseppe e per  tale occasione ha 
pubblicato la Lettera apostoli-
ca “Patris corde” (Con cuore di 
padre).  

Salve, custode del Redentore 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
 
O Beato Giuseppe,                                                                    
mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia,                                                        
misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

DOMENICA delle PALME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 27 marzo  
ore 18.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a Valle S. Lorenzo 
 
 

Domenica 28 marzo 
ore 8.00:   S. Messa a S. Antonio 
ore 9.00:   Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a Nostra Signora delle Grazie 
ore 9.45:   Benedizione rami di ulivo e S. Messa a S. Vito 
ore 10.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Antonio 
ore 11.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Maria del Podio 
ore 11.15: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Rocco   
ore 18.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Antonio 
Lettura della Passione secondo san Marco 
Relativamente ai rami di ulivo, si eviterà la consegna o 
lo scambio degli stessi di mano in mano. Sarà cura delle 
singole comunità trovare il modo e il luogo più oppor-
tuno per consegnare i rami di ulivo senza creare assem-
bramenti e nel rispetto delle norme di igienizzazione. 

CONFESSIONI PASQUALI 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrazione penitenziale con assolu-
zione generale  
 
 

Lunedì 29 marzo 
ore 18.00: Celebrazione penitenziale con assoluzione 
generale nella chiesa parrocchiale di Montà 
 
ore 20.30: Celebrazione penitenziale con assoluzione 
generale nella chiesa  di S. Maria del Podio 
 
 

A questo proposito è opportuno ricordare la necessità 
di ricorrere alla confessione individuale non appena 
possibile per accusare i peccati gravi, come previsto 
dal rituale della riconciliazione. 
 
Confessioni individuali 
Mercoledì 24 marzo  
Dalle 9.00 alle 10.30 a S. Antonio (don Luigi Binello) 
 
Giovedì 25 marzo 
Dalle 9.00 alle 10.30 a S. Antonio (fra Luca) 
 
Venerdì santo 2 aprile 
Dalle 9.00 alle 11.30 a S. Antonio  
dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio e S. Maria del Po-
dio  
 
Sabato santo 3 aprile 
Dalle 9.00 alle 11.30 a S. Antonio 
 

Accoglienza 
della statua 
pellegrina di  
S. Giuseppe 

nella parrocchia 
di  S. Ricco 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE 
 
Ù 

Domenica prossima alle porte delle chiese delle parroc-
chie dell’Unità Pastorale è in distribuzione il primo nu-
mero del bollettino “Una comunità in cammino”. In 48 
pagine a colori racconta la vita e gli avvenimenti più im-
portanti delle singole parrocchie. L’obiettivo della reda-
zione è che possa uscire almeno una volta all’anno per 
preparare iniziative pastorali comuni e per portare a cono-
scenza ciò che si fa nell’una e nell’altra parrocchia. 
Hanno collaborato a questo numero: don Paolo, don 
Gino, fra Luca, diacono Pierlorenzo, Antonietta Bornen-
go, Marcello Casetta, Elena Cauda, Elisa Cauda, Luigi 
Cellino, Battista Galvagno, Renata Marchisio, Chiara 
Marsero, Beppe Orsello, Claudia Riccardo, Silvano Val-
sania. 

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 
 
 

CATECHISMO  
 

 
 

Vista la continua evoluzione dell'emer-
genza sanitaria e le ultime disposizioni 
ministeriali e diocesane, alcuni incontri 
di catechismo potranno tenersi a distan-
za. I catechisti comunicheranno sui  vari 
gruppi WhatsApp le modalità scelte. 
A Montà: 
Sabato 27 marzo, ore 10.30 (chiesa par rocchiale):  
celebrazione in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di  
I e II media.  

 
 

PROPOSTE NELLA CHIESA ITALIANA 
E IN  DIOCESI 

 
 
 

 
- Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare le sche-
de sull’Enciclica “Fratelli tutti”, elaborate dal prof. 
Battista Galvagno per tutta la diocesi. Può essere un 
buon percorso quaresimale, per un cambiamento di 
mentalità e una conversione del cuore e per fare propri i 
grandi temi dell’Enciclica. 
 

- Venerdì scor-
so è stato inau-
gurato l’Anno 
della Famiglia 
promulgato da 
papa Francesco 
in occasione del 
quinto anniver-
sario dell’esor-
tazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Tra le 
iniziative per approfondire e conoscere l’esortazione 
apostolica, ne segnaliamo una che può diventare un 
appuntamento quotidiano capace di stimolare anche 
la preghiera di coppia. Dal 19 marzo infatti, ogni 
giorno, sulla pagina Facebook (Pastorale Familiare Al-
ba) o sulla pagina Telegram (https://t.me/istantaneeAL) 
della Pastorale della Famiglia della Diocesi di Alba 
verrà proposta la lettura di un paragrafo dell’esortazio-
ne, un breve commento e una preghiera.  

Visto il protrarsi della pandemia, in accordo con le fami-
glie di Montà e S. Stefano e dopo aver sentito il parere 
favorevole dei consigli pastorali, comunichiamo che le 
celebrazioni della Prima Comunione e della Cresima 
sono posticipate nelle seguenti date:  
 
CELEBRAZIONE della PRIMA COMUNIONE  
 
Domenica 2 maggio, alle 11.15 a S. Rocco 
Domenica 9 maggio, alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 16 maggio, alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 23 maggio, alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 30 maggio, alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 6 giugno, alle 11.00 a S. Maria del Podio 
 
CELEBRAZIONE della CRESIMA 
Nel mese di settembre 
 

AVVISO COVID 
In considerazione della recrudescenza della pandemia, 
alcuni incontri di catechismo si potranno tenere su piat-
taforma web e in orario diverso da quello comunicato 
all’inizio dell’anno pastorale. È necessario attenersi 
scrupolosamente a tutte le norme igienico-sanitarie più 
volte indicate e ribadite sia nell’ambito delle celebrazio-
ni liturgiche che in quello degli incontri comunitari di 
ogni tipo.  

PERCORSO  
IN PREPARAZIONE  
al MATRIMONIO  
CRISTIANO 

Settimo incontro: 

lunedì 22 marzo, ore 20.30  (in collegamento online) 
«Aspetti giuridici  e celebrativi del matrimonio»                          

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FistantaneeAL%3Ffbclid%3DIwAR0igjNC_-NuzfpOxOKhy_OYFVOwENbE5Rsf48DkInPCr-A2z7_jq5ZndJY&h=AT011zqn55Lsw-2XC_lanb9wHL2IhhdVSqrOQJ8uq7vR-fNGjRv7TkRID0NbMXb84PNwdSVrNsHtUs4s4Cm1CIRSv3-XFbMWFXGWbaecc9g0T4fxLgLqzpz

