
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 / diac. Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,  

Gesù si reca in pieno territorio pagano, la 
Decàpoli: egli si fa presente sempre nelle 
nostre zone di incredulità e di lontanan-
za. Qui gli viene condotto un sordomu-
to, anche se nel testo originale si ha: “un 
sordo e malparlante”, un uomo che parla ma 
non dice nulla. Viviamo in un mondo dove il 
parlare è un rumoreggiare, il dire uno spar-
lare, il comunicare un non-senso. Siamo im-
mersi in un turbinio di 
parole che non dicono 
nulla e non aiutano a 
crescere, a maturare, a 
compierci. Per questo la 
vita diventa assurda, 
dissonante, stonata. 
Ora, il problema del vi-
vere è che siamo sordi 
all’unica parola che, 
se ascoltata, sarebbe 
in grado di dare senso alla vita, di rive-
lare all’uomo la propria vera identità, e que-
sta parola è quella di un Amore che ci dice: 
«Io ti amo così come sei, senza se e senza 
ma». E come il muto è tale perché non ode 
la parola che gli viene rivolta, una vita sorda 
a questo amore è una vita odiosa. Il brano di 
oggi ci ricorda che il vangelo è il farmaco per 
guarire dalla nostra sordità, e di conse-
guenza da una vita assurda. La Parola di 
Dio – che mi dice di essere il figlio amato 
alla follia – diventa oggi per me logo-terapia, 
azione guaritrice delle mie parole e della mia  

 
vita. «Effatà, apriti!», vieni alla luce di te 
stesso. Rinasci. Allora imparerò a “parlare 
correttamente”, ossia, la mia vita tornerà a 
dire qualcosa di sensato. Prima emettevo 
solo suoni e rumori; parole scorrette, desti-
nate a divenire poi azioni: parole di potere, 
di dominio, di furbizia, di possesso, di ingan-
ni, di finzioni. Ora mi hai guarito l’orecchio, 
l’organo collegato al cuore, ora mi sento 
amato da te e finalmente ho una vita in gra-

do di ‘parlare’, capace di 
prendersi cura, di rag-
giungere, di condividere, 
di abbracciare, di creare 
comunione, e darsi da 
fare per la pace e la giu-
stizia.  
Maria, nella tradizione 
orientale, è definita “la 
tutta orecchi”, infatti la 
maternità l’ha vissuta 

prima nell’orecchio e poi nel ventre. Ella è 
stata fecondata dall’orecchio, dice un antico 
Padre della Chiesa, Efrem il Siro. Ha ascolta-
to la Parola, ha partorito Gesù. L’uomo edifi-
cherà intorno a sé spazi di luce, nella misura 
in cui presterà orecchi alla parola fattasi Lu-
ce. 
 
Buona domenica e buona settimana.       
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo.  
 

Foglio n° 101 - Domenica 5 settembre 2021 

 

Una Via Lucis ferroviaria 
 
Dal 29 agosto a sabato 11 settembre si svolge la Via Lucis ferroviaria, giunta quest'anno alla 
terza edizione. Ma che cos'è? L'iniziativa, ideata dal giovane economista Giandonato Salvia, si 
propone di raccontare, facendo tappa a ciascuna delle 14 stazioni dei 4.000 km di percorso, la 
vita di un giovane o una giovane che abbiano vissuto con semplicità la loro fede nell'adesione 
quotidiana agli insegnamenti di Gesù. Giovani che potremmo chiamare "santi della porta ac-
canto". Le 14 stazioni saranno raggiunte in treno e a piedi, giorno dopo giorno, toccando tra 
le altre città Firenze, Assisi, Napoli e Palermo. Sono tre i momenti che caratterizzano l'evento: 
alle 18.30 la preghiera presso la stazione ferroviaria della città raggiunta; alle 21.00 un mo-
mento di adorazione eucaristica all'interno delle comunità che ospiteranno i giovani in cammi-
no; a seguire, la presentazione di un giovane / una giovane da proporre come esempio. Uno di questi? Luca Ferrari 
di Cuneo, morto per un incidente stradale. Luca ha perdonato chi lo aveva investito e ha chiesto ai suoi genitori di 
fare altrettanto e di destinare i soldi dell'assicurazione per la creazione di un centro di accoglienza.  

 



Lunedì 6 settembre                                           Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giordano Mario  
 

Martedì 7 settembre, S. Grato di Aosta                                      Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 20.30 a S. Maria del Podio: S. Messa cappella di S. Grato 
 
 

Mercoledì 8 settembre, Natività di Maria Vergine              Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Valsania Giuseppe / Gaudino Franca  
 

Giovedì 9 settembre                                      Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Venerdì 10 settembre                                                           1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42  
ore 8.30: S. Messa  
Bona Livio / Valsania Lorenzo e familiari 
 

Sabato 11 settembre                                                               1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49  
ore 10.30 ai Piloni: matrimonio di Chianese Claudio e Giacchino Agnese 
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Coniugi Balla Giovanna e Stefy (35° ann. di matrimonio). Anniversario: Maretto Giuseppe / Bertero 
Domenico, Giovanna e Franco / Appendino Secondo e Domenica. Inoltre: Bertero Giacomino, Capello 
Giovanna, Felice e Pietro / Balla Battista  

 
 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa 
Anniversario: Trucco Lorenzo / Serra Domenico / Morone Giuseppe  
Sacco Francesco 
Inoltre: Visca Giuseppe / Aprà Carolina e familiari / Agnelli Giuseppe e Malesa-
ni Angela / Chiesa Pierino / Almondo Giacomo / Cauda Luciano / Villosio Maria e 
Garello Antonio / coniugi Muratore Dante e Anna / deff. famm. Costa e Trinchero 
Casetta Mara / Gianolio Teresio / Almondo Maria e Cauda Vincenzo  
 
ore 11.30 a S. Antonio: Battesimo di Longo Anastasia e Panetta Giacomo 
ore 16.00 a S. Antonio: Battesimo di Trucco Ginevra 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Serra Rosanna / Valsania Erika. Inoltre: deff. fam. Botto 
deff. famm. Casetta e Cavasin / Bornengo Felicita / Gallo Francesca, Letizia e  

                       Teresa / Costa Guido  
 
NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE   
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Bertero Catterina ved. Sibona / Chiesa Maria 
Luisa / Sacchetto Angelo. Inoltre: Arduino Franco e Annaro-
sa / Di Matteo Claudio / int. Pia persona (in ringraziamento 
per grazia ricevuta) 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Valsania Erika  
Inoltre: deff. fam. Valsania / Moresco Giovanni  
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Deff. famm. Chiesa e Bornengo  
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15:  
Anniversario: Manfellotto Annamaria / Casetta Giovanni e 
Piergiorgio / Casetta Battista / Pelassa Battista.  
Inoltre: Serra Margherita / deff. fam. Pelassa  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 settembre  
 

XXIV domenica del  

tempo ordinario 

SS. Nome di Maria 
Is 50,5-9a; Sal 114;  

Gc 2,14-18; Mc 8,27-35  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Valsania Giovanni (salesiano), di anni 
83 deceduto a Torino il 28 agosto. Il fune-
rale è stato celebrato nella parrocchia di 
San Vito il 30 agosto.  
 
Srà Mario di anni 88 deceduto a Torino 
il 28 agosto. Il funerale è stato celebrato 
nella parrocchia di Nostra Signora delle 
Grazie il 30 agosto.  
 
Valsania Emilio, di anni 83 deceduto a 
Verduno il 2 settembre. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di San Vito il 4 
settembre.  

Signore, te li affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

GUARDANDO AVANTI 
 
Martedì 7 settembre  
(cappella S. Grato a S. Stefano) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Giovedì 16 settembre (cappella dell’Addolorata ai 
Rolandi) 
ore 20.30: S. Messa in piazza e processione  verso la 
cappella  
 
Venerdì 24 settembre (cappella S. Grato a Montà) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Mercoledì 29 settembre (cappella di S. Michele ai 
Badoni) ore 20.30: S. Messa  
 
Mercoledì 6 ottobre (cappella della Madonna del 
Rosario ai Boschi) ore 20.30: S. Messa e processione    

 
SACRAMENTO della CONFERMAZIONE 

 
Incontri per i cresimandi di Montà  

e S. Stefano 
 

Mercoledì 8 settembre, ore 20.45  
Incontro per i cresimandi e i genitori ai Piloni con 
il Vescovo Marco.  
(In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà nella chie-
sa parrocchiale di Montà). 
 
Giovedì 16 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 18 settembre a S. Maria 
del Podio. 
  
Venerdì 17 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 18 settembre a Montà.  
 
Venerdì 24 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 25 settembre a Montà.  
 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

 

Sabato 18 settembre  
ore 16.00 a S. Antonio 
ore 18.00 a S. Maria del Podio 
 
Sabato 25 settembre 
ore 16.00 a S. Antonio  

Lunedì 6 settembre, ore 20,45 
 

INCONTRO con i  
CATECHISTI di Montà e S. Stefano  

Doposcuola a S. Stefano   
“Una comunità in cammino” 

 
Venerdì 10 settembre, ore 20.45 

Serata di presentazione del progetto CAM  
a S. Maria del Podio 

 
La parrocchia da sempre promuove e sostiene anche attra-
verso la proposta del doposcuola, la cura e l’attenzione 
alle relazioni, dando possibilità ai ragazzi di vivere espe-
rienze significative che li aiutino a crescere. Sono invitati a 
partecipare i genitori interessati.  

 
Lunedì 13 settembre 2021, alle ore 20.30 presso il salo-
ne dell'oratorio della parrocchia di S. Antonio abate, sono 
convocati i consigli parrocchiali pastorali ed economici 

dell'unità pastorale. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Conclusione dell'anno pastorale e verifica del lavoro 
svolto durante l’ultimo mandato dei consigli uscenti.  
2. Richiesta di rinnovo di tutti i consigli parrocchiali della 
Diocesi entro il 31 dicembre 2021: modalità e tempi. 
 
Si conclude così il mandato di questi consigli molto pena-
lizzati dal periodo di pandemia e dalle conseguenti diffi-
coltà di comunicazione e di confronto. 
Si vorrebbe quindi approfittare di questa ultima assemblea 
per raccogliere indicazioni, osservazioni, proposte da 
parte dei consiglieri al termine di questa esperienza. 
Si propone, per favorire il contributo di tutti, di far perve-
nire al Parroco, entro venerdì 10 settembre, il proprio scrit-
to personale o in busta chiusa o all'indirizzo email 
pao.marenco@tiscali.it 
 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI  
 
 
 
 
 

 
 
 
Domenica 12 settembre 
alle 9.45 a S. Vito  
alle 10.00 a S. Antonio 
alle 11.00 a S. Maria del Podio 
alle 11.15 a S. Rocco 
 
 
I ragazzi che inizieranno la scuola nei prossimi giorni 
sono invitati a partecipare all’Eucaristia e a portare con 
sé lo zaino scolastico per la benedizione.  
Affideremo al Signore la faticosa ripresa del nuovo anno 
scolastico, gli insegnanti, le  famiglie e gli studenti. 



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

Lettera della Caritas diocesana sulla     
situazione in Afghanistan 

Tutto il mondo segue con apprensione gli avvenimenti 
che stanno avendo luogo in Afghanistan: dopo una guer-
ra di vent’anni dai costi umani incalcolabili e da miliardi 
di euro di spesa, il ritiro delle forze armate statunitensi 
sta lasciando il paese in un tragico baratro. Nei primi 
anni Duemila Caritas italiana ha sostenuto nel paese un 
ampio programma di aiuto di urgenza, riabilitazione e 
sviluppo, la costruzione di scuole e alloggi per le fami-
glie più povere e l’assistenza alle persone disabili. At-
tualmente l’ambito di attenzione principale è costituito 
dai minori più vulnerabili. L’instabilità della situazione 
comporterà la sospensione di tutte le attività, mentre 
crescono i timori per la possibilità di mantenere una 
presenza di Caritas anche per il futuro. Per quanto ri-
guarda l’immediato, l’accoglienza degli afghani che 
arrivano tramite le evacuazioni o in futuro attraverso la 
rotta balcanica o via mare sarà gestita dal Ministero 
dell’interno, che ha dato rassicurazioni che i sistemi Sai 
(Sistema accoglienza integrazione) e Cas (Centri acco-
glienza straordinaria) possono sopperire all’esigenza di 
posti di accoglienza. 

Cosa possiamo fare noi? Don Mario Merotta, dir et-
tore della Caritas diocesana, spiega: «La Caritas dioce-
sana Albese ha attivato una raccolta fondi per sostenere 
gli interventi di Caritas italiana. È possibile donare 
utilizzando il conto corrente intestato a: Diocesi di 
Alba – Caritas diocesana albese Iban IT97 B030 6922 
5501 0000 0001 270, indicando nella causale Emer-
genza Afghanistan. La raccolta fondi si concluderà il 
15 settembre». «Non dobbiamo permettere a nessuno 
di allontanarsi dalla nostra presenza senza sentirsi 
migliore e più felice» (Madre Teresa di Calcutta). 

La CARITAS INTERPARROCCHIALE comunica che 
la raccolta di biancheria a favore del Centro di acco-
glienza di Alba è terminata. Sono state raccolte circa 50 
borse. Ringraziamo tutti quelli che hanno risposto 
all’appello.  

IL SALUTO DELLA  
DIOCESI AL VESCOVO  

mons. Sebastiano Dho 
 
Monsignor Sebastiano Dho, 
nato a Frabosa Soprana nel 
1935, ordinato sacerdote nel 
1958, è stato direttore dell’U-

nione monregalese dal 1969 al 1973 e dal 1976 al 1981. 
Nel 1986 è stato nominato vescovo di Saluzzo e nel 
1993 vescovo di Alba, dove è rimasto fino al suo ritiro 
nel 2010. È deceduto martedì 31 agosto presso l’istituto 
Santa Teresa a Mondovì. Dopo la Messa esequiale, è 
stato tumulato nella cappella dei vescovi ad Alba.  
 
«Un padre, fratello e amico che si è prodigato per offri-
re sostegno concreto di accoglienza e di fratellanza 
condivisa». Così l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha trat-
teggiato la figura di monsignor Sebastiano Dho nella 
Messa esequiale celebrata nel duomo di Alba, giovedì 2 
settembre, alla presenza di numerosi vescovi, del clero e 
di fedeli delle tre diocesi dove Dho ha esercitato il suo 
ministero pastorale.  

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

Partecipanti alla  
Gita in Calabria  

S. Messa nella cappella dei 
Bordoni (Valle S. Lorenzo) 

È aperto a Montà  
(Via Cavour) il  

BANCO DI BENEFICENZA  


