
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 del Buon Pastore si cele-
bra in tutte le comunità cristiane la 58 ͣGior-
nata Mondiale di Preghiera per le Voca-
zioni. La tematica proposta dall ’Ufficio 
Nazionale per la pastorale delle vocazioni per 
questa giornata, si ispira ad una espressione 
di papa Francesco, contenuta nella Esorta-
zione Apostolica Gaudete et exsultate. Al 
capitolo su alcune caratteristiche della santi-
tà nel mondo attuale si 
evidenzia la comunità: «la 
santificazione è un cammi-
no comunitario, da fare a 
due a due». Nel picco che, 
nel nostro Paese, l’epide-
mia di COVID-19 ha rag-
giunto nella scorsa prima-
vera e che in questi giorni 
sta imperversando ancora 
con altrettanta violenza in 
numerose aree del pianeta, 
ha fatto emergere una consapevolezza sot-
tolineata anche da papa Francesco in quell’i-
conico momento di preghiera del 27 marzo 
2020: «ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca». L’immagine è forte e tutti ne 
abbiamo sentito l’efficacia, risuona armonica 
con la profezia che Giovanni Paolo II scrisse 
all’inizio del Millennio che rimane una sfida 
aperta: «Fare della Chiesa la casa e la scuola 
della comunione». La vocazione è così: «Se 
noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò 
che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno 
in maniera spontanea. È un modo di amare, 
di passare gradualmente da ciò che voglio io  

 
 
a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È la 
liberazione dalla paura, dall’avidità, dalla 
dipendenza» (papa Francesco, Laudato si’, 
11).  
Il Vangelo di questa domenica ci dice che  
«Gesù è il buon pastore e che non rivendica 
nessun potere su di noi se non quello di 
prendersi cura della nostra salute, della no-
stra fame e della nostra sete, del nostro be-

nessere e delle nostre 
paure. Difensore dai peri-
coli, cercatore instancabile 
di ciò che nutre la nostra 
vita, garante della nostra 
serenità. Abbiamo tutti un 
immenso bisogno di sen-
tirci custoditi e amati, ab-
biamo bisogno di qualcuno 
che abbracci la nostra 
stanchezza, abbia cura 
delle nostre ferite, che ci 

rialzi dopo ogni caduta e che ci chiami per 
nome come realtà uniche e preziose.  Non ci 
sono discriminazioni, differenze; Egli è il pa-
store di tutti, anche di coloro che sono fuori 
dal recinto, che non appartengono alla cer-
chia dei conosciuti, dei sani, di coloro che 
sono i “buoni”. Gesù ama tutti indistinta-
mente e desidera il bene di ogni uomo. La 
vocazione è la mia parte, quella che posso 
fare e che posso fare io soltanto, sempre 
insieme agli altri”.(Da “La casa sulla Roccia”) 
 

Buona settimana.  
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 82 - Domenica 25 aprile 2021 

22 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

Dal 21 marzo 1970, la prima Giornata mondiale della Terra arrivata all’edizio-
ne numero cinquantuno, è trascorso più di mezzo secolo, eppure il pianeta con-
tinua a fronteggiare problemi crescenti in fatto di emissioni di gas nocivi, in-
quinamento e innalzamento delle temperature. I rilevamenti condotti ad aprile 
hanno segnato anzi un picco di emissioni di anidride carbonica in atmosfera 
preoccupante: il tema è stato affrontato nella maratona per il clima e l’ambien-
te, in onda giovedì scorso sul canale Raiplay con una serie di collegamenti anche agli altri programmi dell’emittente 
nazionale. «Ripariamo il Pianeta» è il tema scelto al quale ha fatto da cornice anche la comunità Laudato si’ su Gaz-
zetta d’Alba che, con una nota stampa, ha aderito alla rassegna per contrastare «un disastro climatico e ambientale 
annunciato», si legge. E ancora, più oltre: «La pandemia che sta sconvolgendo la vita del pianeta, l’aggravarsi delle 
differenze e diseguaglianze fra ricchi e poveri, fra paesi industrializzati e quelli poveri del pianeta, le guerre, sono 
forme di un male profondo che sta minando la sopravvivenza di tutte le specie su questo pianeta. Ognuno di noi è 
chiamato a diventare consapevole e a fare, anche con piccoli gesti, qualcosa per arrestare ciò che sta succedendo». 

Giornata della Terra ai Piloni 
nel 2019 



Lunedì 26 aprile                                            At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10   
ore 9.30 a S. Antonio: funerale di Secci Maria Assunta  
 

Martedì 27 aprile                                                                       At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta / Giorio Eugenio e familiari  
 
 

Mercoledì 28 aprile                                               At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Giovedì 29 aprile, S. Caterina da Siena, patrona d’Italia         1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Venerdì 30 aprile, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo                   At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 1° maggio, S. Giuseppe lavoratore                     Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58  
ore 10.00: S. Messa nella frazione BERTERI di Valle S. Lorenzo 
ore 11.00: S. Messa a VALLE CASETTE di S. Rocco 
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Abbà Andrea / Paschetta Francesco e Iolanda  
Inoltre: Bertero Bartolomeo / Occhetti Catia e Placido / Bertero Caterina / Brezzo Tommaso e Olimpia  

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

 
 

 
ore 10.00: S. Messa  
Anniversario: Almondo Giacomo / Coniugi Morone Pietro e Valsania 
Lucia  
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Vaghini Ennio e Ada / deff. famm. 
Costa e Trinchero / Chiesa Pierino / fratelli Casetta / Morra Teresa / coniugi Aloi 
Bartolomeo e Barbero Anna 
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Casetta Ercole. Inoltre: Casetta Benedetto e Pelassa Rosa 
deff. famm. Marchisio e Valsania / deff. famm. Costa e Marchisio  
 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa   
Anniversario: Benotto Giacomo   
Inoltre: Moresco Giovanni  
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Don Vincenzo Molino e parroci defunti 
ore 16.00: Battesimo di Rolfo Lorenzo  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa di PRIMA COMUNIONE 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
2 maggio  

5ª domenica di PASQUA  

 

At 9,26-31; Sal 21;  
1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8  

Defunti della settimana 
 
 
 

Costa Margherita ved. Marino di anni 72, 
deceduta il 18 aprile alla Divina Misericordia e 
sepolta il 20 aprile a S. Antonio. 
 
Giorio Aldo di anni 85, deceduto il 19 apr ile 
a Verduno e sepolto il 21 aprile a S. Antonio.   
 
Albesano Maria ved. Nizza di anni 89, dece-
duta il 19 aprile alla Divina Misericordia e se-
polta il 21 aprile a S. Antonio.                                                     
 

Signore, te li affidiamo! 

San Giuseppe: il sogno della vocazione 
(dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la 58a Giornata mondiale per le vocazioni) 
 

San Giuseppe, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono. […] I sogni portarono 
Giuseppe dentro avventure che mai avrebbe immaginato. Il primo ne destabilizzò il fidanzamento, ma lo rese padre 
del Messia; il secondo lo fece fuggire in Egitto, ma salvò la vita della sua famiglia, Dopo il terzo, che preannunciava 
il ritorno in patria, il quarto gli fece ancora cambiare i piani, riportandolo a Nazaret, proprio lì dove Gesù avrebbe 
iniziato l’annuncio del Regno di Dio. In tutti questi stravolgimenti il coraggio di seguire la volontà di Dio si rivelò 
dunque vincente. Così accade nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, ad andare oltre. 
Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e 
le proprie comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un disegno più grande, di 
cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista divino conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. 
In questo senso san Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. La sua è però 
un’accoglienza attiva: mai rinunciatario o arrendevole, egli “non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un 
coraggioso protagonismo” (Lettera apostolica Patris corde, 4). Possa egli aiutare tutti, soprattutto i giovani in di-
scernimento, a realizzare i sogni di Dio per loro; possa egli ispir are l’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al 
Signore, che sempre sorprende e mai delude! 



BENEDIZIONE  
alle FAMIGLIE  

di Montà e S. Stefano 
 
Le famiglie che desiderano rice-
vere la visita del sacerdote e la 
benedizione, la potranno richie-

dere telefonando direttamente a don Paolo (tel. 
328 73 80 116). 
Ci si dovrà attenere ad alcune rigide rego-
le dettate dalla normativa: non è possibile visita-
re le case in cui vive chi ha avuto sintomi in-
fluenzali o temperatura corporea superiore ai 
37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in 
quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti 
con persone positive al COVID-19 negli ultimi 
14 giorni; chi ha soggiornato 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 condizioni al momento della visita stessa, 
la dovrà disdire telefonicamente. 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

CATECHISMO 
 

A Montà  
 

II elementare 
Domenica 2 maggio e domenica 23 maggio 
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori 
 
III elementare 
Domenica 9 maggio 
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori  
 
IV elementare (prima comunione) 
Sabato 24 aprile, ore 11.00 
(in presenza) 
 
V elementare (prima confessione) 
Sabato 8 maggio, ore 9.30 
(in presenza) 
 
I media 
Sabato 15 maggio, 29 maggio, ore 9.30 
(in presenza) 
 
II media 
Sabato 15 maggio, 29 maggio, ore 11.00 
(in presenza) 
 
III media (cresimandi) 
Venerdì 7 maggio, ore 20.30 (chiesa parrocchiale) 
 
A S. Stefano  

Proseguono le celebrazioni nell’ultimo sabato di ogni 
mese per i ragazzi delle elementari e medie.  

 

Le catechiste comunicano sui vari gruppi WhatsApp le 
modalità e gli orari dei vari incontri che si tengono in 
presenza o in remoto.  
 

CELEBRAZIONE  
della PRIMA COMUNIONE  
 
Domenica 2 maggio, alle 11.15  
a S. Rocco: Valentina Casetta e 
Michela Virano.  
 
 

Domenica 9 maggio, alle 10.00  
a S. Antonio: Ángel Salvador Acuna Cueva, Sara Alben-
ga / Edoardo Alochis, Alessio Biestro, Giorgio Cagnazzo, 
Irene Casetta. 
 
Domenica 16 maggio, alle 10.00 a S. Antonio:  
Francesco Pio Carlino, Simone Cerchio, Virginia De 
Grazia, Nicolas Di Nunno, Nicolò Dogliero, Miriam 
Fassino, Viola Masier. 
 
Domenica 23 maggio, alle 10.00 a S. Antonio: 
Edoardo Forneris, Miley Foti, Federico Giglio, Edoardo 
Nizza, Alessia Sacco. 
  
Domenica 30 maggio, alle 10.00 a S. Antonio: 
Carlotta Siliano, Chiara Sodano, Andrea Taliano, Irene 
Taliano, Simone Tallone, Emanuele Trucco, Daniele 
Zappino.  
 
Domenica 6 giugno, alle 11.00 a S. Maria del Podio 
Irene Balla, Manuel Destro, Kevin Ferrian, Ambra Gior-
dano, Gabriele Riccio, Riccardo Ridolfo, Rocco Ridolfo.  
 
N.B. Nelle suddette domeniche si chiede ai parrocchia-
ni di partecipare alle Messe festive in altri orari oppure 
nelle altre chiese dell’Unità Pastorale, in modo da rispet-
tare la capienza massima dei fedeli e offrire ai familiari 
dei ragazzi la possibilità di occupare i posti all’interno 
della chiesa. Grazie.  
 
 

Momby on the road 
«A spasso con San Francesco nel Roero» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle domeniche di maggio pomeriggio insieme ai frati 
francescani per le strade del Roero.  
 
Ore 15.00: Ritrovo presso il santuario di Mombirone.  
La camminata sarà accompagnata da una catechesi sulla 
vita di San Francesco.   
Ore 18.45: conclusione della camminata  
Ore 19.15: celebrazione della Messa sul piazzale  
 

L’iniziativa è aperta ai giovani  
e alle giovani coppie. 



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

VACCINAZIONE COVID - 19 
 
In questo periodo di pandemia (che 
speriamo finisca presto) siamo tutti 
chiamati a fare la nostra parte. Come 
possono contribuire le nostre comunità 
cristiane per vivere la fede con atteggiamenti di grande uma-
nità e vicinanza al prossimo?  La via d'uscita da questa brutta 
situazione è la imponente CAMPAGNA VACCINALE. La 
preadesione per i vaccini avviene compilando una semplice 
richiesta online. Semplice per i giovani, ma non altrettanto 
per le persone dai 60 anni e oltre che non è neanche detto 
abbiano uno smartphone o una connessione a internet per 
farlo! 
La segreteria di Montà e S. Stefano, è disponibile, tramite 
personale volontario, a compilare il modulo di pre-adesione 
online sul sito della Regione Piemonte per la vaccinazione 
Covid-19. Coloro che sono impossibilitati ad effettuare la 
pre-adesione e non hanno familiari in grado di farlo possono 
rivolgersi presso la segreteria parrocchiale. 
A Montà dal lunedì al sabato mattina previo contatto 
telefonico (tel. 0173 97 6170). 
A S. Stefano il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
previo contatto telefonico (tel. 328 73 80 116). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Con grande meraviglia le preiscrizioni non vincolanti ai 
campi estivi hanno sortito un grande risultato da parte delle 
famiglie e dei ragazzi. Ad oggi le preiscrizioni ai vari campi 
si possono ritenere chiuse, tenendo in riserva coloro che 
non hanno potuto essere inclusi.  
Nelle prossime settimane si daranno maggiori informazioni 
circa le reali iscrizioni e le quote di partecipazione.  
Sarà nostro compito tenere presente l’andamento dell’epi-
demia Covid-19 e le limitazioni che verranno imposte nei 
prossimi mesi.  
 
19 - 24 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio per i  
ragazzi del 2006-2007  
 
 

26 luglio - 1° agosto: campo scuola a Saint-Jacques per i 
ragazzi dalla IV elementare alla I media  
 
 

2 - 7 agosto: campo di lavoro per  giovanissimi e giovani 
dal 2005 - 2004 - 2003 - 2002 (luogo da definirsi) 
 
 
 

26 - 28 agosto: weekend per  famiglie a Sampeyre (casa 
diocesana). 
 
Naturalmente si attiveranno tutte le forze per proporre  
l’Estate Ragazzi nel mese di luglio.  
 

 

Avvisiamo che presso le segreterie di Montà e S. Stefano, 

sono ancora disponibili  
delle copie del bollettino di Pasqua.  

Mese di maggio  
“Maria, sposa di Giuseppe e Madre della speranza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 1° maggio, memoria di S. Giuseppe Lavo-
ratore e inizio del mese mariano 
ore 10.00: S. Messa presso la frazione Berteri di 
Valle S. Lorenzo 
ore 11.00: S. Messa in Valle Casette di S. Rocco  
 
In tutti i lunedì del mese  
(3 maggio, 10 maggio, 17 maggio, 24 maggio) 
ore 20.30: S. Rosario in collegamento virtuale dalla 
chiesa di Montà sulla pagina Facebook o sul canale 
televisivo 

 
In tutti i mercoledì del mese: S. Messa nelle chiese 
parrocchiali 
 
 

Mercoledì 5 maggio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di  
S. Maria del Podio 
 
 

Mercoledì 12 maggio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di  
Valle S. Lorenzo 
 
 
 

Mercoledì 19 maggio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di  
S. Vito con accoglienza della statua di S. Giuseppe 
proveniente da S. Rocco (rimarrà a S. Vito fino al 19 
maggio) 
 
 
 

Mercoledì 26 maggio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di 
Montà 
 
In tutti i venerdì del mese 
(7 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 28 maggio) 
ore 20.30: S. Rosario nelle seguenti cappelle campe-
stri e borgate:   
 
A Montà: Santuario dei Piloni, Cappella dei Ro-
landi, Cappella di S. Grato, Cappella di S. Lucia, 
Cappella del Corso, Pilone borgata Balla, Pilone 
borgata Castellero, Cappella di Valle Casette, Cap-
pella di Valle del Morto, Cappella dei Badoni, Cap-
pella del Saretto, Cappella dei Tucci, Cappella dei 
Novi, Chiesa dei Gianoli, Cappella dei Boschi.  
 
A S. Stefano: Cappella di S. Grato, Cappella di 
Valle dei Lunghi, Cappella della Reina, Pilone Ma-
ria Ausiliatrice (borgata Gallarato), Pilone di S. 
Antonio, Cappella dei Berteri, Cappella di Valunga, 
Cappella dei Virani, Cappella dei Bordoni, Pilone 
Maria Ausiliatrice (Nostra Signora delle Grazie), 
Pilone S. Anna (Nostra Signora delle Grazie). 
 
 


