
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

quaranta giorni dopo Pasqua celebriamo l’Ascen-
sione di Gesù in attesa della Pentecoste. Fino 
al quinto secolo vi era un’unica festa perché fu un 
unico evento. Gesù è morto e risorto, è salito al 
cielo e rimane in mezzo a noi con lo Spirito Santo. 
Queste tre feste sono tre sfaccettature dell’unico 
evento della Risurrezione. Ogni anno sorge sem-
pre la stessa domanda: non poteva restare? Per-
ché se n’è andato? Non poteva restare in mezzo a 
noi da risorto? Solo così oggi possiamo festeggiare 
la presenza eterna di Cristo in 
mezzo a noi. Gesù aveva biso-
gno di liberarsi del tempo e 
dello spazio per poter essere 
definitivamente presente in 
ogni angolo del mondo con-
temporaneamente e per 
sempre. Questa modalità è la 
possibilità che ogni essere uma-
no ha di poter dire: posso incon-
trare il risorto. Da quel giorno in 
Dio c’è un uomo: Gesù di Na-
zaret. Da quell’istante nessuno può più dire: 
“Dio, non conosci la sofferenza” oppure: “Che 
c’entra Dio con la mia vita?”. Nessuno può dire: 
“Dio, non conosci la fatica del lavoro!” e neppure… 
“Dio, non conosci la morte”. Da quel giorno Dio 
sa. Da quel giorno nulla, eccetto il peccato, è 
estraneo a Dio. «Solo il cristianesimo ha osato 
situare un corpo d’uomo nella profondità di 
Dio» (R. Guardini).  
 
Ma c’è un secondo elemento che emerge da que-
sta festa. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, 
sognato insieme, alla povertà di undici pescatori 
illetterati e non all'intelligenza dei primi della clas-
se. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, 
chiama i claudicanti a camminare, gli zoppicanti a 
percorrere tutte le strade del mondo: è la legge 
del granello di senape, del pizzico di sale, della  

 
 
luce sul monte, del cuore acceso che può conta-
giare di vangelo quanti incontra. 
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete 
visto fare a me, mostrate loro il volto alto e lumi-
noso dell'umano. Battezzate, che significa immer-
gete in Dio le persone, che possano essere 
intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'ac-
qua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel 
lago, nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. 

Ecco la missione dei discepoli: 
fare del mondo un battesimo, 
un laboratorio di immersione 
in Dio, in quel Dio che Gesù ha 
raccontato come amore e li-
bertà, come tenerezza e giu-
stizia. Ognuno di noi riceve 
oggi la stessa missione degli apo-
stoli: annunciate. E che cosa? Il 
Vangelo, la lieta notizia, il raccon-
to della tenerezza di Dio. Non 
le idee più belle, non le soluzioni 

di tutti i problemi, non una politica o una teologia 
migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, 
pienezza d'umano e tenerezza del Padre. L'ascen-
sione è come una navigazione del cuore. Gesù non 
è andato lontano o in alto, in qualche angolo re-
moto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo 
delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, 
e da dentro preme come forza ascensionale verso 
più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza 
che ogni creatura è piena della sua luminosa pre-
senza" (Laudato si' 100), che «Cristo risorto dimo-
ra nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il 
suo affetto e penetrandolo con la sua lu-
ce» (Laudato si' 221).  Buona settimana.  
 
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 

 

Foglio n° 85 - Domenica 16 maggio 2021 

«PREGHIERA, NON MAGIA»,  
FISICHELLA SPIEGA IL SIGNIFICATO DELLA MARATONA DEL ROSARIO 
 
«La preghiera non è magia. È comunione con Dio che, quando si realizza, si trasforma in comunione 
con gli altri diventando capacità di ascolto, sostegno, solidarietà, fratellanza. Questo è il vero miraco-
lo». In un’intervista che Famiglia Cristiana pubblica sul numero in edicola, monsignor Rino Fisichel-
la, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, il dicastero che cura l’iniziativa, 
spiega il significato della maratona di preghiera che il Papa ha aperto il primo maggio e che si conclude il 31 «per chiedere la fine 
della pandemia e la ripresa». È un «grido che sale a Dio da questa situazione di dolore, uno “slancio del cuore”, come diceva 
santa Teresina. «Questa maratona è una risposta a un’esigenza profonda di spiritualità che è nel cuore di ogni persona. Non si 
fa forte di parole vuote, ma di quelle consistenti che vengono dal Signore stesso. È poi anche un’esigenza dettata dal vivere nella 
storia. E la storia oggi ci pone di fronte a questa pandemia che tocca le persone più fragili, più anziane, quelle con patologie, le 
più povere. Guardiamo all’India o al Brasile: sono sterminate le persone deboli e quelle che non hanno casa, che vivono nelle 
favelas, che non hanno nulla. Questi sono i nostri poveri. L’idea di fondo è che dove c’è una situazione di dolore c’è anche il 
desiderio di chiedere la forza per venirne fuori e, nonostante tutto, riprendere la vita e recuperare il tempo perduto». 



Lunedì 17 maggio                                                                       At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Calorio Maria e familiari   
 

Martedì 18 maggio                                                                               At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giordano Mario e deff. fam. Colonna    
 

Mercoledì 19 maggio                                    At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 20.30 a S. Vito: S. Messa  
 

Giovedì 20 maggio                                                           At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Almondo e Casetta  

 

Venerdì 21 maggio                                                                   At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Calorio Eugenia e Giuseppe / Valsania Antonio / Marchisio Domenico e Rita    
 
 

Sabato 22 maggio, S. Rita da Cascia                                 At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Balla Felice e Giovanna / Abbà Andrea 
 

 
 
S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
Bagnasco Franca e Bordone Gianfranco / Negro Aldo / Molino Rosina  
Molino Tommaso e Carla / Morone Pierino e familiari  
 
 
 

ore 10.00: S. Messa di PRIMA COMUNIONE  
 
ore 16.00: Battesimo di Bruna Tiziano 
 
ore 18.00: S. Messa e spegnimento del cero pasquale  
Trigesima: Costa Margherita / Giorio Aldo / Aloi Antonio.  
Anniversario: Almondo Francesco  
Inoltre: Cauda Giuseppe e familiari / Costa Vittorio e Rosa / Costa Margherita  
 
 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 

ore 9.00: S. Messa   
Anniversario: Di Matteo Claudio / Arduino Franco e Annarosa / Chiavero Teresa e Pietro 
Bertero Battista e Delina  
Inoltre: deff. fam. Gallo Remo    
 
 
S. VITO  

ore 9.45: S. Messa   
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Anniversario: Arduino Domenico e deff. fam.  
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Barbero Teresa e Stroppiana Silvio 
 

 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
23 maggio  

 

SOLENNITÀ DI  

PENTECOSTE  
 
 

At 2,1-11; Sal 103;  
Gal 5,16-25;  

Gv 15,26-27; 16,12-15  

Defunti della 
settimana 

 
 
 

 
 
Mircea Pascariu, di anni 56, deceduto il 
giorno 11 maggio e sepolto il 13 maggio a 
Valle S. Lorenzo.   
                                                    

Signore, te lo affidiamo! 

CONTINUIAMO AD AIUTARE LE NOSTRE COMUNITÀ  
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,  

perché Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7) 

 



 
 
 
 
 
Chiunque voglia incrementare il fondo istituito presso le 
parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano 
Roero che si propone di aiutare quelle famiglie che vivo-
no il dramma della disoccupazione potrà farlo, anche 
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente 

postale Per le offerte alle Parrocchie di Montà (S. 
Antonio, S. Rocco, S.Vito) servirsi del conto cor-
rente postale n. 12217121 oppure del nuovo codice 
IBAN IT 88 V 03069 46510 100000003501) 
n°  12217121 intestato a Parrocchia S. Antonio Abate 
- 12046 Montà (CN) con la causale:  FONDO STRAOR-
DINARIO DI SOLIDARIETÀ. 

In Diocesi 
VEGLIA di PENTECOSTE  

 
 
 

Sabato 22 maggio  
ore 20.30 in Duomo  

 

 
 

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 regole dettate dalla normativa: non è pos-
sibile 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 quarantena o in isolamento; chi ha avuto con-
tatti con persone positive al COVID-19 negli 
ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato o è transitato 
da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a ri-
schio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto 
esito negativo dall’esame diagnostico per il CO-
VID-19. Chi avendo prenotato la visita e si tro-
verà in queste condizioni al momento della visita 
stessa, la dovrà disdire telefonicamente. 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

CELEBRAZIONE  della PRIMA COMUNIONE  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 
maggio, alle 
10.00 a S. Anto-
nio: 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.  

 

 

CATECHISMO in settimana 
 
 

 

A Montà  
 

Venerdì 21 maggio 
ore 20.30: incontro in presenza  
(in chiesa) per i ragazzi di III media  
 
Sabato 22 maggio 
ore 9.30 ai Piloni: CELEBRAZIONE DELLA 
PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi di V ele-
mentare 
 

A S. Stefano  

Domenica 23 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.  
 

Martedì 17 maggio 
ore 17.30: incontro online per i ragazzi di I e II media 
 

 
 

Novena di Pentecoste 
Da lunedì 17 a venerdì 20  

con la S. Messa delle 8.30 a Montà:  
rito del Lucernario e invocazione  

allo Spirito Santo  

Vieni, o Spirito Creatore,                                                                                                                                  
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 
Dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 
Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo amore. Amen. 

Preghiera in famiglia allo Spirito Santo  

Primo gruppo a S. Antonio, 
domenica 9 maggio  



 
 
 
 
 
 
Da lunedì 17 maggio presso la segreter ia par rocchiale di 
Sant’Antonio saranno aperte le iscrizioni a tutti i campi 
scuola estivi. Tutti coloro che hanno già dato la pre-
iscrizione hanno il posto assicurato. Dovranno comunque 
confermare l’adesione entro sabato 29 maggio con il paga-
mento di un acconto di 50€ della quota di partecipazione 
all’atto dell’iscrizione. Sarà nostro compito tenere presente 
l’andamento dell’epidemia Covid-19 e le limitazioni che 
verranno ptrviste nei prossimi mesi. 
 
19-24 luglio: Sant’Anna di Vinadio, per  i ragazzi del 2006
-2007-2008, massimo 35 posti, quota di 180€ 
 
26 luglio-1° agosto: Saint-Jacques, per  i ragazzi della IV 
elementare alla 1 media, massimo 45 persone, quota di 180€ 
 
2-7 agosto: Roma, per  giovanissimi, giovani e animator i 
(verranno contattati personalmente) 
 
26-28 agosto: Sampeyre, per  famiglie 
Data l’emergenza COVID-19, è stato necessario fermare il 
doppio dei mezzi per il trasporto dei ragazzi, a causa della 
norma nazionale che permette il riempimento dei mezzi 
pubblici fino al 50%. Per questo motivo la quota di 180 € 
tiene conto solo dell’andata, mentre per il ritorno chiediamo 
cortesemente ai genitori di venire a riprendere i propri 
figli, per non aumentare ulteriormente la quota di iscri-
zione e mantenerla identica agli anni precedenti. Nel caso 
che ci fosse un gruppo di ragazzi impossibilitato al ritorno 
con i propri genitori, si aggiungerà un autobus anche al ritor-
no, aumentando la quota di iscrizione per coloro che usufrui-
scono di tale servizio. 
 
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione Catto-
lica (locandina affissa in bacheca). Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a Alessia Aloi.  
 
La parrocchia di S. STEFANO sta organizzando l’ESTATE 
RAGAZZI e L’ESTATE BAMBINI. A breve saranno 
date le informazioni.  

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

Mese di maggio  
“Maria, sposa di Giuseppe e Madre della speranza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 17 maggio e 24 maggio 
ore 20.30: S. Rosario in collegamento virtuale dalla 
chiesa di Montà sulla pagina Facebook 
o sul canale televisivo 

 
Mercoledì 19 maggio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa par-
rocchiale 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 par-
rocchiale di Montà 
 
In tutti i venerdì del mese (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). 

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: Inizio camminata  
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. 

Prendendo spunto dalle encicliche Lau-
dato si’ e Fratelli tutti di papa Francesco, 
alcuni volontari di Montà propongono di 
costituire una Impresa Sociale,  
per dare lavoro a persone svantaggiate 
attraverso il recupero di terreni incolti.  
 

 

L’iniziativa verrà presentata  
Giovedì 20 maggio alle ore 20.30  

presso il salone dell’ex Centro Anziani di Montà. 
L’iniziativa è aperta a tutti, volontari, enti, associazioni 

ed imprese produttive ed in particolare  
a chiunque sia interessato ai temi  

dell’INCLUSIONE e dell’AGRICURA. 


