
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

oggi molte chiese si svuotano ma la vera 
domanda da porci non è perché si svuotano 
ma di cosa le avevamo riempite! Stiamo fi-
nalmente passando da un cristianesimo so-
ciologico, per convenzione a un cristia-
nesimo di convinzione. Per secoli abbia-
mo ridotto la scelta educativa religiosa a 
un’abitudine, a un “si deve”, a un “si è sem-
pre fatto così”.  
 
Gesù allora pone la do-
manda in maniera diret-
ta, a bruciapelo. Agli 
apostoli, a Pietro (e a 
noi!) chiede: «Ma voi chi 
dite che io sia?». A me, 
a te che stai leggendo 
Gesù cosa ti provoca? I 
discepoli avevano assi-
stito ai miracoli di Gesù. 
Adesso, come a scuola dopo una spiegazio-
ne, il maestro verifica: “Vediamo cos’hanno 
capito…”.  
 
La domanda inizia con un «ma». Pietro e gli 
altri sono invitati ad andare oltre. 
Il discepolo non si accontenta di una fede 
per tradizione, “per sentito dire”. Nessuno 
ama una persona “per sentito dire”. 
Gesù non cerca definizioni, cerca persone. 
Cosa ti è successo quando lo hai incontrato? 
Assomiglia alle domande che si fanno gli in-
namorati…  

 
 
Ti ricordi il giorno che lo hai incontrato per la 
prima volta? Ricordi il giorno del complean-
no, dell’anniversario di fidanzamento, di ma-
trimonio; ricordi il giorno del Battesimo? 
Quando hai ricevuto la prima comunione? Il 
giorno della cresima? Il rischio è di avere la 
risposta confezionata: “Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio”. Affermazione “corretta”, ma 
lontana dal cuore! Gesù non ha bisogno 

dell’opinione di Pietro. 
Vuole sapere se Pietro è 
innamorato. Alla fine non 
a caso gli chiederà sem-
plicemente: «Mi ami?» 
perché il nostro cuore, 
amici, può essere la casa 
di Dio o il suo sepolcro.  
 
La bella notizia di que-
sta Domenica? Con la 

sua domanda (“Ma voi, chi dite che io sia?”) 
e il suo invito (“Se qualcuno vuole venire 
dietro a me…”), Gesù ci fa intravedere che è 
possibile cambiare. Bisogna solo volerlo con 
tutto il cuore, allentare la presa su sé  
stessi e allenare lo sguardo per non per-
dere di vista i passi del Maestro.  
 
Buona domenica e buona settimana.       
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo.  
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I congressi eucaristici internazionali 
 
Domenica 12 settembre, con la presenza di papa Francesco, si conclude a Buda-
pest il 52° Congresso eucaristico internazionale, che ha avuto per tema 
"Eucaristia e sinodalità". Come sono nati i Congressi eucaristici? È stata una 
donna a prendere l'iniziativa: Emilie Tamisier, e lo ha fatto su ispirazione di san 
Pier Giuliano Eymard, chiamato "l'apostolo dell'Eucaristia". Emilie Tamisier ha 
avuto l'appoggio di altri laici, di sacerdoti e vescovi e infine la benedizione del 
papa Leone XIII. Il primo Congresso eucaristico internazionale si è tenuto a 
Lille, in Francia, nel 1881 e aveva per tema "L'Eucaristia salva il mondo". Il 
Congresso eucaristico internazionale ha normalmente la durata di una settimana e si svolge ogni quattro anni. Nei 
giorni del Congresso, oltre all'adorazione prolungata dinanzi al Santissimo esposto e alle riunioni di approfondimen-
to del tema proposto, vengono realizzate opere a sostegno dei più bisognosi di aiuto e di assistenza. A Budapest è 
stata istituita una fondazione a beneficio dei bambini orfani di uno o dei due genitori a causa del Covid. Nella setti-
mana del Congresso eucaristico e in particolare nel giorno della celebrazione eucaristica presieduta dal Papa, tutte le 
Chiese particolari sono invitate a unirsi spiritualmente esprimendo la comunione della Chiesa universale nell'unica 
Eucaristia che fa della Chiesa l'unico corpo in Cristo. 



Lunedì 13 settembre, S. Giovanni Crisostomo                            1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10         

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Martedì 14 settembre, Esaltazione della S. Croce                            Nm 21,4b-9; Sal 77; Gv 3,13-17  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Cerutti Dario e familiari /  Berrone Francesca 
 

Mercoledì 15 settembre, B. V. Maria Addolorata                         Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Morone Giacolino  
 

Giovedì 16 settembre, Ss. Cornelio e Cipriano          1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
ore 20.30 a S. Antonio: S. Messa bg. Rolandi  
 

Venerdì 17 settembre                                                                   1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  
ore 8.30: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta 
 

Sabato 18 settembre                                                                  1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15  
ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della CRESIMA 
ore 18.00 a S. Maria del Podio: celebrazione della CRESIMA 
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Trigesima: Balla Battista. Anniversario: Bertero Giovanni e familiari. Inoltre: Paschetta 
Francesco e Iolanda / Abbà Giuseppe / Occhetti Catia e Placido / Abbà Bartolomeo e fami-
liari / Capello Giacomo e familiari / Bertero Rita, Lucia e Rina / Appendino Secondo e Do-
menica  

 
 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa 
Anniversario: Taliano Michele 
Inoltre: Almondo Francesco / Trinchero Costantina e Cravero Rosa  
Taliano Nicola e Cavadore Margherita / Olivero Mario / Costa Maria, Michele e 
Luciano / Leva 1961 e coscritti defunti (Casetta Giuseppe, Valsania Loredana, 
Marsaglia Mariuccia, Ferrazzo Fausto, Opasich Livio 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni  
Coniugi Orsello Beppe e Rita (55° ann. di matrimonio) 
Coniugi Aloi Pierantonio e Caterina (50° ann. di matrimonio) 
Coniugi Rainero Bruno e Costa Mirella (50° ann. di matrimonio) 
Coniugi Trucco Attilio e Giorio Angiolina (50° ann. di matrimonio) 
Trigesima: Costa Sergio. Inoltre: Pinna Angelo / Morone Giacolino e familiari 
defunti  

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Moresco Giovanni / Valsania Emilio e familiari 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Sandri Antonio / Sedici Rita. Anniversario: Bordone Giorgio 
Inoltre: Valsania Tersilla / deff. famm. Chiesa e Costa / 
Chiesa Maria  deff. fam. Bordone  
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15:  
Coniugi Casetta Giovanni e Vetrella Monica (25° ann. di 
matrimonio)  
deff. fam. Viglione Cristina / Casetta Giovanni / Cerati Cesa-

re e Chiara   

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 settembre  
 

XXV domenica del  

tempo ordinario 

Sap 2,12.17-20; Sal 53;  
Gc 3,16 - 4,3; Mc 9,30-37  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Bertero Marina in Chiesa, di anni 63 
deceduta a Moncalieri il 4 settembre. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia 
di Sant’Antonio il 7 settembre.  

 
Signore, te la affidiamo! 

 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

GUARDANDO AVANTI 
 
 
Giovedì 16 settembre (cappella dell’Ad-
dolorata ai Rolandi) 
ore 20.30: S. Messa in piazza e processio-
ne  verso la cappella  
 
 

Giovedì 23 settembre (cappella S. Grato a Montà) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Mercoledì 29 settembre (cappella di S. Michele ai Ba-
doni) ore 20.30: S. Messa  
 
Giovedì 7 ottobre (cappella della Madonna del Rosario 
ai Boschi) ore 20.30: S. Messa e processione    

SANTE MESSE NELLE  

CASE DI RIPOSO  
 

Martedì 14  settembre 
ore 10.00 S. Messa presso la 
casa di Riposo “Le Acacie” 
 
Mercoledì 15 settembre 
ore 10.00: S. Messa presso la casa di Riposo “Ca’ No-
stra” 
 
Martedì 21 settembre 
ore 15.30: S. Messa presso la casa di Riposo “La Divina 
Misericordia” 

RIUNIONE DEI CONSIGLI PARROCCHIALI 
Martedì 14 settembre alle 20.30 presso il salone 

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 
penalizzati dal periodo di pandemia e dalle conseguenti 
difficoltà di comunicazione e di confronto. 
Si vorrebbe quindi approfittare di questa ultima assem-
blea per raccogliere indicazioni, osservazioni, propo-
ste da parte dei consiglieri al termine di questa espe-
rienza. 
Si propone, per favorire il contributo di tutti, di far per-
venire al Parroco, entro venerdì 10 settembre, il proprio 
scritto personale o in busta chiusa o all'indirizzo 
email pao.marenco@tiscali.it 

SACRAMENTO della CONFERMAZIONE 
 

Incontri per i cresimandi di Montà  
e S. Stefano 

 
Venerdì 17 settembre, ore 20.30  
a S. Antonio 
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 18 settembre a Montà e 
S. Stefano.   
 
Venerdì 24 settembre, ore 20.45  
a S. Antonio 
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  

 
 
 
  

Una Chiesa missionaria verso le famiglie  
 

Prossimo incontro: Mercoledì 15 settembre  
ore 20.45 nel salone “Pierino Morone” 

con don Domenico Cravero per il progetto famiglie 
2021/2022. 
Sono invitate a partecipare le coppie interessate di Montà 
e S. Stefano.  
 
Proposta di un percorso pubblico (“in uscita”) con sullo 
sfondo dell’Amoris Laetitia di papa Francesco e l’impe-
gno di tradurre le riflessioni in “Spazi di accompagna-
mento” permanenti, per la cura della vita di coppia e di 
famiglia. 

Accoglienza della “statua pellegrina”  
di  S. Giuseppe a  

Nostra Signora delle Grazie 
proveniente da Montà (S. Antonio) 

Si fermerà fino al 19 novembre.  
 

Giovedì 23, venerdì 24,  
sabato 25 settembre 

ore 16.00: TRIDUO A S. GIUSEPPE  

nella chiesa di Nostra Signora  
delle Grazie 

Parrocchie di Santo Stefano 
CAM  

UNA COMUNITÀ IN CAMMINO  
 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a  
Francesca Gavuzzo 347 368 4505 

 



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

È aperto a Montà  
(Via Cavour) il  

BANCO DI BENEFICENZA  

Incontro in preparazione alla 
Cresima con il vescovo Marco  

SACRAMENTO del PERDONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì 
dopo la Messa 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 appuntamento: 
Fra Gabriele 392 295 5370; 
Fra Luca 333 991 9188;  
Fra Paolo 349 740 4509. 

SERATE INTRODUTTIVE 
Domenica 19, lunedì 20, martedì 21 settembre 

ore 20.45 
(poi ogni domenica alle ore 19.45) 

 
DOVE: 

Chiesa parrocchiale di Canale (S. Vittore) 
 

Vicaria Sinistra Tanaro - Parrocchia di Canale 
Frati minori di Canale: 

mombyroad@gmail.com 
Fra Gabriele 392 295 5370; Fra Luca 333 991 9188;  

Fra Paolo 349 740 4509 
 

Facebook e Instagram: frati minori di canale 

Volontari al lavoro 
nei cimiteri di S Stefano R.  


