
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, Dio si racconta con le 
parole essenziali del lavoro, della vita. La 
vite, descritta in una celebra pagina del pro-
feta Ezechiele, non ha nessun pregio. Con il 
suo legno non si può fare nulla, è utile solo 
per far passare la linfa ai tralci. È un legno 
che può solo portare frutto. C'è una novità 
però rispetto all'Antico Testamento. Dio era 
il padrone della vigna, totalmente altro ri-
spetto alle viti. Gesù esordi-
sce con la prima bella noti-
zia: “Io sono la vite, voi sie-
te i tralci”. Facciamo parte 
della stessa pianta come la 
goccia fa parte dell'oceano. 
E “ogni tralcio che porta 
frutto lo pota perché porti 
più frutto” (letteralmente 
sarebbe “purificare” non 
“potare”, altrimenti non si comprende piena-
mente il gioco di parole che Giovanni fa tra il 
verbo “purificare” e l'aggettivo “puri”). Dio 
non taglia, ma purifica! C'è differenza 
tra tagliare e potare, anche se esteriormente 
sembrano uguali. Tagliare ha un valore di 
pulizia, per alleggerire l'albero da un peso 
inutile. Potare ha valore di fecondità, è per 
portare più frutto. Questo gesto che 
provoca una “lacrima” della linfa è necessa-
rio. Le potature sono necessarie. Anche la 
nostra vita spesso subisce dei tagli 
(sofferenze ma anche gioie). Alcuni tagli ci 
distruggono, altri tirano fuori il meglio da 
noi.  Il Signore ci invita a vivere le potature 
della vita come possibilità di fecondità.  

 
 
Gesù sta dicendo: “Io sono il sapore della 
vita, il gusto della vita. Non ho bisogno di 
sacrifici o penitenze ma di uva buona, ho 
bisogno che tu fiorisca. Nessuna vite che 
soffre porta buon frutto”. Dio vuole innanzi-
tutto che io sia felice, sano, gioioso. La vita 
dev'essere bella, gustosa, altrimenti è insop-
portabile. Gesù poi sussurra ai discepoli pa-
role dolci come il miele: "Rimanete in me e 

io in voi". “Rimanere” è un 
verbo caro al Signore. In po-
che righe è ripetuto sei volte. 
Questa sua insistenza mette 
in crisi la nostra presunta au-
tonomia di cui spesso ci van-
tiamo e che ci porta quasi 
sempre a sbattere il naso con 
delusioni e fallimenti. Gesù 
oggi ce lo ricorda senza girar-

ci attorno: da soli non possiamo conquistarci 
la felicità della vita, non siamo noi l'origine 
della nostra gioia, non bastiamo a noi stessi. 
La bella notizia di questa Domenica? Dio cre-
de nella sua pianta ed è disposto a tutto 
per lei. Se ci abbandoneremo alla sua 
Parola, avremo un'abbondante vendem-
mia dello Spirito! 
Chiediamolo a Maria, in questo mese di 
maggio, e al suo sposo Giuseppe, in questo 
anno a lui dedicato.  
 
Buona settimana.  
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 
 

Foglio n° 83 - Domenica 2 maggio 2021 

MESSAGGIO DEL VESCOVO  ALLA DIOCESI SUL DISARMO 

Il 7 luglio del 2017 l’Assemblea dell’Onu approvava il Trattato per la proibizione delle armi nucleari 
(Tpnw); quel tr attato, a seguito della ratifica da par te di 51 Paesi tr a cui, pr imo firmatar io il 
Vaticano, è entrato in vigore il 22 gennaio 2021, ma l’Italia non ha ancora aderito e continua a ospita-
re armi atomiche sul suo territorio. Papa Francesco insiste spesso nel condannare le armi di distruzio-
ne di massa. Nel messaggio per la Giornata della pace 2021 ha scritto: «Quanta dispersione di risorse 
vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere utilizzate per priori-
tà più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della pace e dello 
sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari». Il Papa non si è 
quindi rivolto solo agli Stati e alle autorità internazionali, ma ha proprio chiamato in causa tutti noi ed è per questo che invito tutti 
gli uomini, le donne e, soprattutto i giovani e gli educatori della diocesi, a riflettere su come la nostra vera sicurezza e la 
felicità delle nostre vite non siano difese dalle armi, ma dalla fraternità, dalla cura del creato e dalla disponibilità di perso-
nale e strutture sanitarie. Vi invito a far  sì che in diocesi si sviluppi una maggiore consapevolezza del problema, fino a giun-
gere a una convinta e collettiva adesione alla campagna “Italia ripensaci”, per sollecitare il Governo italiano a sottoscrivere il 
Tpnw.  



Lunedì 3 maggio , Ss Filippo e Giacomo apostoli (festa)     1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14                                   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Savatelli Lucia / deff. famm. Taliano e Casetta  
 

Martedì 4 maggio                                                               At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Casetta Candida e Almondo Giuseppina. Inoltre: Costa Maria in Serra 
 
 

Mercoledì 5 maggio                                                          At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Povero Angela e Massocco Pietro / Cauda Domenica e Povero Lorenzo  
 

Giovedì 6 maggio                                                                         At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Carpegna Luciana / don Pino e don Albertino  

 

Venerdì 7 maggio                                                                         At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 8 maggio                                                                                  At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Maretto Marcella / Capello Caterina e famiglia / Bertero, Rina, Lucia e Rita 
Balla Oddino e Rina. Inoltre: Bertero Giacomino / Arduino Regina / Balla Riccardo, Maria e Luigi  
 

 
S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
Anniversario: Giorio Michelina / suor Genoveffa Trucco 
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / Esu Emma / Casetta Rosa e 
Celeste / Valsania Giuseppe e Capello Maddalena 
 
 
 

ore 10.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE  
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Chiesa Fiorino / Novo Luigi / Magliano Adelina / Bechis Marian-
gela / Valsania Mariuccia. Inoltre: deff. famm. Giorio e Vaghini / deff. fam. Pelas-
sa / deff. fam. Novo / Visca Giuseppe, Aprà Carla e familiari / Taliano Margherita 
e familiari / Minelli Caterina e familiari / Vasetta Mara / Benente Domenico  
 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  

ore 9.00: S. Messa   
Anniversario: Gallarato Maria / Saccataro Angelina   
Inoltre: Sibona Simone, Teresa e Annamaria / Barbero 
Margherita, Giuseppe e Adelaide / int. Pia Persona in rin-
graziamento 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa   
Trigesima: Moresco Giovanni Battista 
Anniversario: Casetta Virginia e Maria / Valsania Lorenzo 
Inoltre: deff. fam. Gianolio / Moresco Giovanni  
deff. fratelli e sorelle Valsania 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Deff. famm. Chiesa e Costa  
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Trigesima: Ghione Giacomo 
Inoltre: Filippi Ezio e Musso Carlo / don Carlo Aloi e don Renzo Mellino / Ghione Anna e Cesare 
Casetta Antonio e Caterina / Migliasso Guglielmo / per i defunti per i quali nessuno prega 
 

 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
9 maggio  

6ª domenica di PASQUA  

 
At 10,25-26.34-35.44-48;  

Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17  

Defunti della settimana 
 
 
 

Secci Maria Assunta di anni 60, decedu-
ta il 24 aprile all’ospedale di Verduno e 
sepolta il 26 aprile a S. Antonio. 
 
Aloi Antonio di anni 83, deceduto il 25 
aprile in casa propria e sepolto il 26 aprile 
a S. Antonio.   
 
Casetta Beppe di anni 58, deceduto il 28 
aprile all’ospedale S. Croce di Cuneo e 
sepolto il 30 aprile a S. Rocco.  
 
Brossa Guglielmo di anni 92, deceduto 
il 29 aprile a Ca’ Nostra e sepolto il 1° 
maggio a S. Rocco.  
                                                    
 

Signore, te li affidiamo! 
 



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 

CELEBRAZIONE  
della PRIMA COMUNIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9 maggio, alle 10.00  
a S. Antonio: Ángel Salvador Acu-
na Cueva, Sara Albenga / 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 pomeriggio di maggio 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. 

 

 

CATECHISMO in settimana 
 
 

 

A Montà  
 

Venerdì 7 maggio 
ore 20.30: incontro in presenza per i ragazzi di III me-
dia 
 
Sabato 8 maggio 
ore 9.30: incontro in presenza per i ragazzi di V ele-
mentare 
 
Domenica 9 maggio 
ore 16.30: incontro in presenza per ragazzi e genitori  
di III elementare 
 
 
A S. Stefano  

 
Lunedì 3 maggio 
ore 17.30: incontro online per i ragazzi di I e II media 
 
Domenica 9 maggio 
ore 10.00: incontro in presenza per i ragazzi di IV ele-
mentare (Prima Comunione) 

 

Le catechiste comunicheranno  
sui vari gruppi WhatsApp le modalità e gli orari.  

Venerdì 7 maggio, ore 20.45 
 
 
 

INCONTRO ONLINE  
per i giovani del 2004-2005-2006 

delle parrocchie di Montà 



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

Papa Francesco invita nel prossimo 
mese di maggio tutta la Chiesa a 
innalzare suppliche alla Beata Ver-
gine Maria per quanti sono stati 
colpiti più da vicino dalla pande-
mia.  
 

Per ogni singolo giorno del mese di maggio, attraverso un 
calendario con alcune intenzioni specifiche, tutti i Santuari 
sparsi nel mondo, uniti in comunione di preghiera, in-
nalzeranno le loro invocazioni, che come profumo d’in-
censo si eleveranno verso il cielo. Trenta Santuari mariani 
a turno guideranno la preghiera per tutta la Chiesa e pro-
porranno ai fedeli una serie di momenti da vivere nel corso 
della giornata. 
 
Sul sito interparrocchiale www.parrocchiemonta.it è possi-
bile scaricare il sussidio preparato dal Pontificio Consi-
glio per la promozione della nuova evangelizzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Con grande soddisfazione 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 2006-2007-2008.  
 
 

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.  
 

Auguri ai nostri fratelli ortodossi che 

in questa domenica celebrano la 
Pasqua. 

Il saluto che i cristiani ortodossi si 
scambiano dal primo giorno 

di Pasqua fino all'Ascensione è un'e-
spressione di giubilo: “Cristos a înviat!”  (Cristo è risorto) – 

“E adevărat că a înviat” (E' vero che è risorto).  

Mese di maggio  
“Maria, sposa di Giuseppe e Madre della speranza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
luglio) 
 
 
 

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). 
 
 
 
 

 


