
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

siamo entrati in una fase di timide aperture 
dove finalmente ci si può incontrare “in pre-
senza” e non più “a distanza”, incollati al di-
splay di un computer, o di un tablet o di uno 
smartphone. La voglia di normalità nelle rela-
zioni viene interpretata come libertà di diver-
tirsi con la moda dello spritz al bar assieme 
agli amici, condizionati dalla parola d'ordine 
“divertimento”, che si può trasformare in sva-
riate forme di sfogo. Non sia-
mo ancora usciti da questo 
tempo difficile e incerto di 
pandemia e Gesù risorto si 
augura che «la sua gioia 
sia in noi e la nostra gioia 
sia piena» (Gv 15,11).  
Di che gioia si tratta? È la 
stupefacente consapevolezza 
di custodire in noi la vita 
divina. La «sua gioia» è 
qualitativamente diversa dalla soddisfazione 
immediata di quei legittimi bisogni umani che 
sono stati impediti dalle regole restrittive di 
questo periodo pandemico. Guardiamoci allo 
specchio, fermiamoci a guardare il nostro vol-
to, i nostri occhi, la nostra bocca, la nostra 
capacità di ascoltare, di gustare, di sentire e 
distinguere gli odori; contempliamo ciò che le 
nostre mani fanno ogni giorno, rendiamoci 
consapevoli dei contatti che possiamo realiz-
zare, là dove le nostre gambe e i nostri piedi 
ci portano; guardiamoci da sani o ammalati, 
da giovani o anziani, da donne o uomini. La 
nostra corporeità vivente è la “casa 
dell'Amore”.  
 

 
«Dio è amore» (1Gv 4,8b) e ha scelto di abi-
tare nella corporeità vivente di ciascuno di 
noi. Questo è il senso della frequenza con cui 
Gesù usa il verbo «rimanere in»: sette volte 
nel vangelo di domenica scorsa, tre volte nel-
le sue parole che ascolteremo oggi.  
Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua 
pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli 
uni gli altri. Non semplicemente: amate-
vi. Ma: gli uni gli altri. Non si ama l'uma-

nità in generale o in teoria. Si 
amano le persone ad una ad 
una; si ama quest'uomo, que-
sta donna, questo bambino, il 
povero qui a fianco, faccia a 
faccia, occhi negli occhi. 2. 
Amatevi come io vi ho ama-
to. Non dice “quanto me”, 
perché non ci arriveremmo 
mai, io almeno; ma “come 
me”, con il mio stile, con il 

mio modo unico. “L'amore vero è vero quel-
lo che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diven-
tare tanto, infinitamente tanto, a diventare il 
meglio di ciò che puoi diventare” (Rainer Ma-
ria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma 
padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, 
che li facciano diventare il meglio di ciò che 
possono diventare. Anche quando dovesse 
sembrare che si dimenticano di noi. Parola di 
Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fal-
lirai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un 
successo, comunque. 
 
Buona settimana.  
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 84 - Domenica 9 maggio 2021 

LA CHIESA DICHIARA BEATO IL GIUDICE ROSARIO LIVATINO 
 

In questa domenica nella cattedrale di Agrigento si svolgerà il rito 
di beatificazione di Rosario Livatino, un giovane giudice che ha 
fatto della sua vita un continuo impegno a perseguire la giustizia, 
rimanendo irriducibile ad ogni tentativo di corruzione. Un impegno 
sorretto dalla sua fede che sapeva tener viva con l’assiduità all’Eu-
caristia domenicale. Livatino, pur sapendo di essere nel mirino del-
la mafia a motivo della sua attività contro la criminalità organizza-
ta, aveva rifiutato la scorta perché non voleva che altri padri di fa-
miglia dovessero pagare per causa sua. La mattina del 21 settembre 1990 viene ucciso da quattro killer 
lungo la statale che percorreva ogni mattina con la sua utilitaria da Canicattì ad Agrigento. Rosario Liva-
tino ogni mattina, prima di entrare in tribunale per il suo lavoro passava a pregare nella chiesa di S. Giu-
seppe. 



Lunedì 10 maggio                                                               At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Bona Livio  
 

Martedì 11 maggio                                                                     At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Mercoledì 12 maggio                                    At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Sobrero Michele  
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
 

Giovedì 13 maggio, B. V. Maria di Fatima                                      At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Taliano Giovanni  

 

Venerdì 14 maggio, S. Mattia (festa)                                     At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Trigesima: Barbero Carlo e Dibella Pina  
 
 

Sabato 8 maggio                                                                At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Abbà Paolina e Antonio  
Inoltre: Sibona Giovanni / Balla Michelino e Emma / Bertero Antonio e Margherita / Rossano Carlo 

 
S. ANTONIO 
 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
Anniversario: Paletta Luigi / don Alessandro Botto / Valsania Cesari-
na. Inoltre: Negro Aldo e familiari / deff. famm. Arduino e Crivaro  
deff. fam. Secreto / Cauda Luciano  

 
 

ore 10.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE  
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Almondo Giuseppina e Trucco Filippo / Marchisio Giovanni e 
Aloi Carolina / Giorio Michelina / Trucco Lidio e Bevione Giuseppina 
Inoltre: Bornengo Mario e deff. fam. Giorio/ Morone Giacolino / Aprile Giusep-
pe e Margherita  
 
 
 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa   
Anniversario: Valsania Cesarina, Onorina e Giovanni 
Inoltre: Taberna Nicola e Giovanna / pia persona in ringraziamento nell’anniversario di matrimonio  
 

 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Trigesima: Costa Bruno  
Anniversario: Cauda Giulia / Lora Michele  
Inoltre: Arduino Carlo / Costa Ugo e Arduino Luigia  
Sibona Giuseppe / Brezzo Giovanni / Marchisio Tersilla  

 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
9 maggio  

 

 

 

ASCENSIONE  

DEL SIGNORE  

 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13;  

Mc 16,15-20  

Defunti della 
settimana 

 
 
 

 
 
Visca Battista, di anni 93, deceduto il 
giorno 3 maggio a Saluzzo e sepolto il 7 
maggio a S. Antonio di Montà.  
 
Casetta Anna Maria, di anni 90, dece-
duta il giorno 6 maggio in casa propria e 
sepolta l’8 maggio a S. Rocco di Montà.  
                                                    
 

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 16 maggio, alle 
10.00 a S. Antonio:  
Francesco Pio Carlino, 
Simone Cerchio, Virginia 
De Grazia, Nicolas Di Nun-
no, Nicolò Dogliero, Mi-
riam 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 Tal-
lone, 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  
 

Sabato 15 maggio 
ore 9.30: incontro in pre-
senza per i ragazzi di I media 
ore 11.00: incontro in presenza per i ragazzi di II media  
 
A S. Stefano  

 
Domenica 15 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.  
 

Prima  
Comunione a  
S. Rocco di  

Michela  
e Valentina. 
Domenica 2 

maggio 

Giovedì 13 maggio 
Chiesa Madonna delle Grazie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO per i  
MINISTRI della S. COMUNIONE  

di Montà e S. Stefano  

 
 
 

ore 20.30: Breve momento di Adorazione  
                  Eucaristica e indicazioni per la distri- 
    buzione della S. Comunione in chiesa 



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 
 
 
 
 
 
 
 
Da lunedì 17 maggio presso la segreteria parrocchiale saran-
no aperte le iscrizioni a tutti i campi scuola estivi. Tutti 
coloro che hanno già dato la pre-iscrizione hanno, tenden-
zialmente, il posto assicurato. Dovranno comunque confer-
mare l’adesione entro il 19 maggio con il pagamento di un 
acconto della quota di partecipazione all’atto dell’iscrizione. 
Nella prossima settimana si daranno maggiori informa-
zioni sull’ammontare della quota di partecipazione. 
Sarà nostro compito tenere presente l’andamento dell’epide-
mia Covid-19 e le limitazioni che verranno previste nei pros-
simi mesi. 
19-24 luglio: Sant’Anna di Vinadio, per i ragazzi del 2006-
2007-2008, massimo 35 posti 
 
26 luglio-1° agosto: Saint-Jacques, per i ragazzi dalla IV 
elementare alla I media, massimo 45 persone 
 
2-7 agosto: Roma, per  giovanissimi, giovani e animator i 
 
26-28 agosto: Sampeyre, per  famiglie 
 
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione Catto-
lica (locandina affissa in bacheca). Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a Alessia Aloi.  

Mese di maggio  
“Maria, sposa di Giuseppe e Madre della speranza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutti i lunedì del mese  
(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 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 
(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 Ghioni, Cap-
pella dei Badoni, Cappella del Saretto, Cappella dei 
Tucci, Cappella dei Novi, Chiesa dei Gianoli, Cap-
pella 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). 
 
 
 
 

 
 
 

LA CASA SULLA ROCCIA 
 

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

 
Domenica 15 maggio, Ascensione del Signore 

Mc 16,15-20  
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul sito 
www.parrocchiemonta.it sotto la voce “Meditazioni”. 

 

“Beati quelli che ascoltano la Parola di 
Dio e la vivono ogni giorno” 

SACRAMENTO del PERDONO 

 
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la Mes-
sa delle 8.30 a  S. Antonio. 
Fra Luca è disponibile il primo 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 Fraternità francescana è presente a Mombirone su appun-
tamento (Fra Gabriele 392 295 5370; 
Fra Luca 333 991 9188; Fra Paolo 349 740 4509). 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2016,15-20

