
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

la psicologia ci ricorda che chi vuol essere il 
‘più grande’, è perché in realtà si reputa pic-
colo e insignificante. Si compensa il vuoto 
che ci abita col bisogno di dire ‘io sono’. 
Inoltre si pensa d’essere grandi attraverso la 
logica dell’accumulo, fagocitando oggetti, 
persone, affetti e corpi. Dal momento in cui 
abbiamo confuso l’essere 
con l’avere, crediamo che 
‘più si ha più si è’. Gesù 
è qui ad indicarci un’altra 
via per ‘essere’ grandi: la 
relazione e il dono di sé. 
Servire facendosi dono 
rende signori. Si è 
grandi nella misura in cui 
si partecipa la propria 
intelligenza, le proprie 
doti, il tempo, i beni. 
Gesù nel nostro brano 
pone in mezzo un bambi-
no, ossia – al suo tempo 
– ciò che agli occhi degli 
uomini era semplicemen-
te nulla. Ebbene, ora l’accoglienza di un 
bambino ovvero dell’ultimo elemento della 
società diventa la discriminante per il proprio 
rapporto e comunione con Dio, per una vita 
riuscita e per vivere l’umana grandezza. Po-
trai reputarti grande nella misura in cui 
ti preoccupi degli ultimi. Non solo, porsi 
nelle cosiddette ‘mani di Dio’ significherà 
porsi nelle mani dell’altro, perché ciò si chia- 

 
ma amore, mentre mettere gli altri nelle pro-
prie mani è semplicemente potere. Il dram-
ma è che a volte pensiamo di essere po-
tenti perché abbiamo qualcuno nelle 
nostre mani, alle nostre dipendenze, 
legati a noi magari da rapporti di affetto 
o pseudo-amore. Ma occorre stare at-
tenti, qui si parla di accoglienza non di ele-

mosine.  
Vivere da fratelli 
non è tanto fare 
delle cose per l’al-
tro, ma accogliere 
l’altro, tout court, 
così com’è, nella 
sua oggettività. Ac-
cogliere l’altro, il più 
delle volte significa 
proprio astenersi dal 
fare qualcosa per lui. 
Alla fine noi tutti ab-
biamo più bisogno di 
un cuore che ci accol-
ga così come siamo, 
nella nostra più pro-

fonda verità, che di qualcuno che ci dimostri 
il suo bene riempiendoci le mani di doni e 
ricoprendoci di belle parole.  
 
Buona domenica e buona settimana.       
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo.  
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DON ROBERTO MALGESINI RACCONTATO DA CHI GLI HA VOLUTO BENE 
Don Roberto Malgesini è stato ucciso il 15 settembre di un anno fa a Como, davanti a San 
Rocco, la sua chiesa, proprio da uno dei tanti senzatetto che aiutava e che, chissà perché, si era 
convinto che lui fosse la causa dei suoi guai. Aveva 51 anni. Tutti in città lo conoscevano per 
quel che faceva: con il pretesto di portare la colazione, riusciva a entrare nelle vite di gente 
che spesso aveva perso ogni speranza. Ma nessuno, né i volontar i che lo aiutavano, né gli 
amici, e in fondo nemmeno i suoi familiari, sapeva davvero chi era. Don Roberto non parlava 
mai di sé, non rilasciava interviste, non ha lasciato nulla di scritto. Il libro «Asciugava le lacri-
me con mitezza» (San Paolo), scritto da Eugenio Aricidiacono, è un tentativo di colmare questo 
vuoto, di ricordare un sacerdote che, a chi gli raccomandava di stare attento, rispondeva con un 
sorriso: «Cosa vuoi che mi succeda? Al massimo vado da Gesù». In poche parole, don Rober-
to non è mai stato un assistente sociale, ma è sempre rimasto un prete che, attraverso un 
caffellatte o una coperta, cercava di fare ciò per cui anni prima aveva deciso di lasciare il posto in banca: 
annunciare la Parola di Gesù. Ma anche qui bisogna intendersi: tutti quelli che lo hanno conosciuto mi hanno 
raccontato che don Roberto non ha mai fatto proselitismo. Non si è mai presentato con la Bibbia in mano cercando 
di convertire le persone che incontrava. Il fatto che gran parte degli incontri si concludessero con una preghiera reci-
tata insieme veniva naturale e proprio per questo riusciva a lasciare nei cuori dei segni molto più duraturi.  



Lunedì 20 settembre                                                                    Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18        

ore 10.30 a S. Antonio: Funerale Genta Lorenzo  
 
 

Martedì 21 settembre, S. Matteo                                                           Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Valsania Antonio / Casetta Onorina e Carlo / int. Pia Persona in ringraziamento  
 

Mercoledì 22 settembre                                                             Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

Giovedì 23 settembre, S. Pio da Pietrelcina                       Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9  

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

Venerdì 24 settembre, B.V. Maria della Mercede                   Ag 1,15b - 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22  
ore 8.30: S. Messa  
Anniversario: Almondo Giovanni. Inoltre: deff. famm. Almondo e Casetta 

Sabato 25 settembre                                       Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45  
ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della CRESIMA 
 
 

ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Piasco Costanzo e Maria.  
Inoltre: Abbà Agostino e Margherita / Capello Giorgio e familiari / deff. fam. Arato / Aquilino Patrizia 
 
 
 

 
S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa 
Anniversario: Giorio Giuseppe / Marchisio Domenico / Marchisio 
Maddalena ved. Visca / Dapavo Luciano / Almondo Giovanni  
Inoltre: Bagnasco Franca e Bordone Gianfranco / Chiesa Vittorio e deff. fam.  
Aloi Antonio / Morone Simona in Toppino / Tomatis Giuseppe / Vigna Pietro e 
Orsola / Morone Pierino e familiari / Taliano Michele e Olivero Maria 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Fascio Celestina e Casetta Francesco / Gallarato Luigi / Marceri 
Anna e Carlo. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania / Costa Margherita  
Taliano Secondo e Giacomo / int. Pia Persona in ringraziamento  
 
 
 

MADONNA delle GRAZIE  

ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Bornengo Caterina e Stefano. Inoltre: Gallo Giuseppina, Teresa e Maria 
Taliano Giuseppe / Rainero Giacomo / int. Di Serra Ornella (in ringraziamento) 
 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Valsania Giovanni / Valsania Emilio  
Falcone Gerardina. Inoltre: Moresco Giovanni 
Taberna Nicola e Giovanna 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Delpero Franco / Arduino Carlo  
Inoltre: Cerruti Carlo, Marisa e figli  
 

 
 S. ROCCO 

ore 11.15:  
Casetta Beppe  
ore 12.00: Battesimo di Giacone Rachele 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 26 settembre  
 

XXVII domenica del  

tempo ordinario 

Nm 11,25-29; Sal 18;  
Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Corrao Rosalia in Bova, di anni 93 dece-
duta in casa propria il 13 settembre. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia 
di San Vito il 15 settembre.  
 
Valsania Catterina ved. Moresco, di 
anni 92 deceduta in casa propria l’11 set-
tembre. Il funerale è stato celebrato nella 
parrocchia di Sant’Antonio il 13 settembre.  
 

 
Signore, te le affidiamo! 

 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

GUARDANDO AVANTI 
 
Giovedì 23 settembre  
(cappella S. Grato a Montà) 
ore 20.30: S. Messa  

 
Mercoledì 29 settembre  
(cappella di S. Michele ai Badoni di S. Roc-
co )  ore 20.30: S. Messa  
 
 
Giovedì 7 ottobre  

(cappella della Madonna del Rosario  
ai Boschi di S. Vito)  
ore 20.30: S. Messa e processione    

SANTE MESSE NELLE CASE DI RIPOSO  
 

Martedì 21 settembre 
ore 15.30: S. Messa presso la casa di Riposo “La Divina 
Misericordia” 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Mercoledì 22 settembre alle 20.45 riunione congiunta 
dei Catechisti dell’Unità Pastorale nel salone 
“Pierino Morone” di Montà.  

 
I genitori dei ragazzi saranno invitati nelle prossime 
settimane alla presentazione del percorso catechistico 
2021/2022. 

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 18.00: TRIDUO A S. GIUSEPPE  

nella chiesa di Nostra Signora  
delle Grazie 

Domenica 26 settembre  
ore 9.00: accoglienza della statua e S. Messa festiva 

Parrocchie di Santo Stefano 
CAM  

UNA COMUNITÀ IN CAMMINO  
 

Inizio lunedì 20 settembre presso il “Calciot”  
Prima settimana: pranzo al sacco. Dalla seconda settimana 

si attiverà il servizio mensa.  
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a  

Francesca Gavuzzo 347 368 4505 

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI 
(pastorali e per gli affari economici) 

 
È terminato nei giorni scorsi il mandato dei Consigli 
parrocchiali. Entro il mese di ottobre si dovrà provve-
dere al loro rinnovo. Si tratta di eleggere un UNICO 

CONSIGLIO PASTORALE che sarà composto da un 
congruo numero di parrocchiani di Montà e Santo 
Stefano e i CONSIGLI per GLI AFFARI ECONO-

MICI per le singole parrocchie.  
 
Tutte le Comunità dell’Unità Pastorale saranno invitate 
a compilare le apposite schede che saranno disponibili 
in chiesa dalle prossime domeniche.  
Grazie di cuore a chi finora ha fatto parte dei Consigli 
Pastorali ed economici e, in anticipo, a coloro che sa-
ranno chiamati a rappresentare tutte la Comunità per il 
prossimo quinquennio in questo prezioso organismo di 
partecipazione per il “cammino sinodale” della nostra 
Chiesa.  

SACRAMENTO del PERDONO 

Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la 
Messa delle 8.30 a  S. Antonio. 
Fra Luca è disponibile il 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 comunità francescana è presente a Mombirone su 
appuntamento. 



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

 
 
 
 
 
 
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di Montà e S. 
Stefano propongono a tutta la comunità di fermarsi alla 
bottega della solidarietà allestita a Montà in via Cavour. 
È possibile trovare abiti, scarpe e oggetti vari, ad offerta mini-
ma, ceduti all'armadio della Caritas di S. Vito per il sostegno 
delle attività  e dei servizi a favore di chi è in difficoltà. 
 
Nel periodo di apertura di questo spazio, il centro di S. Vito 
rimarrà chiuso per la distribuzione mentre continuerà la dispo-
nibilità di raccolta dell'usato. 
Si raccomanda a chi desidera consegnare degli indumenti di 
metterli in sacchi trasparenti puliti e se possibile stirati. 
L'orario per la consegna rimane il martedì dalle 16.00 alle 
17.00. 

Grazie a tutte le persone che faranno visita alla bottega dove 
certamente troveranno un pensiero per sé o per i propri cari. 

 
Comunicazione 

Si cerca un/una volontario/a disponibile  a dare lezioni di italia-
no. Chi fosse interessato/a può chiamare il 3284867812.  

   

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 

 SACRAMENTO  
della CONFERMAZIONE 

 
Incontri per i cresimandi di Montà  

e S. Stefano 
 
 
Martedì 21 settembre, ore 20.30  
a S. Antonio 
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i 
ragazzi che riceveranno la Cresima il 25 settembre 
a Montà.  
 

RICEVONO LA CRESIMA 

 

 
Sabato 18 settembre 
ore 16.00 a S. Antonio  
Almondo Giulia, Almondo Martina, Almondo 
Sofia, Aloi Andrea, Andrighetto Irene, Bornengo 
Erica, Brezzo Edoardo, Carpegna Carlo, Casetta 
Brando, Casetta Luca, Casetta Samuele, Chiesa 
Andrea, Costa Cristiano, El Bertal Emanuel, Ma-
lacrino Francesco, Nantiat Carla, Roggero Fede-
rico, Sanfilippo Asia, Valsania Giulia, Valsania 
Tommaso.   
 
ore 18.00 a S. Maria del Podio   
Bassino Raffaella, Boccardo Andreina, Canato 
Arianna, Gallino Arianna, Greco Giulia Sabrina, 
Santoro Maria Adelaide, Sibona Jessica, Taliano 
Ilaria, Vigna Cristina. 
 
Sabato 25 settembre 
ore 16.00 a S. Antonio  
Einaudi Giulia, Ercole Annalisa, Giannuzzi Mi-
chela, Masier Matteo, Masuello Diego, Paolin 
Andrea, Rainero Francesca, Sperone Nicolò, 
Taliano Allegra, Taliano Beatrice, Taliano Pietro, 
Tallone Serena, Toso Matteo, Valsania Federico, 
Viglione Pietro, Zichella Luca 
 
 

 

 
 
 
 
La segreteria di Montà è aperta dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 . 
 
La segreteria di S. Stefano è aperta il lunedì e il 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00. 


