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Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
la domanda posta dallo scriba nel Vangelo di
oggi è la famosa domanda da un milione di
dollari: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Che è un po’ come dire: “dopo
fiumi di teologie, di comandamenti e di pratiche religiose, qual è la cosa che conta di
più?”. Gesù risponde da manuale ma mettendo insieme due cose importanti: “Il primo
è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico
Signore; amerai dunque il
Signore Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua
mente e con tutta la tua
forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo
come te stesso. Non c’è
altro comandamento più
importante di questi”. Prima di spostare l’attenzione
sul contenuto che Gesù
indica, forse la vera risposta la si trova nei due verbi usati: ascoltare
e amare. La fede vale essenzialmente
per questi due verbi.
Infatti l’ascolto è il verbo che ci strappa
dalla tentazione di rimanere al chiuso
dei nostri ragionamenti, dell’autoreferenzialità. La persona che ascolta è colei che ha
aperto un varco nel suo io ripiegato su sé
stesso. Il verbo amare invece è il verbo che
coinvolge la persona nella sua totalità: “con
tutto il cuore, la mente e la forza”. Rompere

la chiusura e mettersi in gioco nella totalità è
l’essenziale vero della fede. Ma l’altra dimensione che emerge dalla risposta di Gesù è la
riconciliazione che Egli porta tra il verticale e
l’orizzontale. Il primo comandamento consiste nel non separare l’amore a Dio e l’amore al prossimo. È infatti dalla separazione di questi due amori che nascono quelle
patologie della fede che rendono il credente o troppo spiritualista o semplicemente un
operatore sociale. Amare Dio
non può escludere amare il
prossimo, e amare il prossimo non può prescindere
dall’amore a Dio ma anche
dall’amore di sé stessi. Così
Gesù in un colpo solo ripropone la logica dei tre
amori (a Dio, al prossimo
e a sé stessi) come unica
strada possibile per non
perdere di vista l’essenziale della fede.
Fare questo vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici. L’esempio di tanti “santi della porta
accanto” ci sono di grande aiuto. In questi
giorni li sentiamo tanto vicini.
Buona domenica e buona festa dei Santi.
Don Paolo, fra Luca, diacono Pierlorenzo.

Don Giuseppe Robaldo, già parroco di Montà,
così scriveva dall’Ospedale S. Croce (Cuneo), il 1° novembre 1988, festa di Tutti i Santi
«Scrivo alcuni pensieri che sorgono dalla fede, e spero di averli nel cuore fino all’ultimo respiro. Il Signore è buono
e misericordioso e io mi affido a Lui, invocando con tanta fiducia il perdono e la grazia della vita eterna. Prego la
Vergine Santissima e chiedo di intercedere a mio favore in questa che è la mia ora. Mi affido alla protezione di S.
Giuseppe e del mio Angelo custode. Questi sono i pensieri di fede nella quale sono vissuto, e ora offro al Signore la
mia morte come supremo anelito verso il SOMMO BENE: l’ETERNO, l’AMORE INFINITO.
Penso a voi con sincera riconoscenza. Pregate per me. Io vi sarò vicino con tutto il mio animo per dire grazie! Vi
aspetterò con tanto amore alla fonte della luce dove spero di incontrare, con Gesù, tutti i santi e le persone care andate avanti nel segno della fede. La vita eterna è pienezza e perfezione di amore. Spero che questo pensiero vi doni
serenità e gioia interiore. La benedizione che vi prometto vi possa accompagnare come una certezza che il vivere in
Dio è partecipare ad un bene infinito di cui è gioia grande poter sempre donare».
Nota: Don Robaldo si spegneva all’Ospedale S. Croce il 13 febbraio 1989.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
ore 8.00 A s. Antonio: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano
ore 9.45 a S. Vito: S. Messa
ore 10.00: S. Messa
SOLENNITÀ DI
Anniversario: Taliano Giuseppina / Valsania Antonio, Loredana e Antonio
TUTTI I SANTI
Inoltre: Negro Aldo e familiari / Valsania Giuseppe / deff. fam. geom. Nizza / deff.
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;
fam. Gianolio / don Pino Donato / don Alberto Grosso / don Dario Saglietti e parroci
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
defunti
ore 11.00 a S. Maria del Podio: S. Messa e processione al cimitero
Deff. famm. Sica e Sibona / Costa Bruno / Costa Ugo e Luigia / Chiesa Giuseppe e Caterina
ore 11.00 a S. Rocco: S. Messa e processione al cimitero
Anniversario: Pelazza Antonio / Pelazza Rocco. Inoltre: Ghione Giacomo e Cumino Giuseppe / Casetta Beppe
Casetta Carlo / Ghione Margherta e Casetta Matteo / Cerati Cesare e Chiara / Pelassa Mario / Pelassa Enrico e
Teresina / Viglione Giuseppe, Rosa e Paolo / deff. fam. Casetta Paolino / deff. fam. Monticone Irma
Lunedì 1° novembre

Martedì 2 novembre

ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
per tutti i defunti delle comunità di S. Stefano
COMMEMORAZIONE dei ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione delle tombe a Montà
Fedeli defunti
(capoluogo)
Gb 19,1.23-27a; Sal 26;
ore 20.30: S. Messa a S Antonio
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
per i parrocchiani defunti delle comunità di Montà
Mercoledì 3 novembre, S. Martino di Porres
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Giordano Mario / De Francisco Dino
Giovedì 4 novembre, S. Carlo Borromeo
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione eucaristica nella cappella Can. F. Chiesa
Deff. famm. Valsania e Giorio
Venerdì 5 novembre
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa
Valsania Cesarina / Almondo Maria e Vincenzo / Moresco Onorina e Giovanni
Sabato 6 novembre
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO
S. Messa festiva
Anniversario: Maretto Matteo / Balla Riccardo / Masuello Nino. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Bertero Caterina
Abbà Giuseppe / Balla Oddino e Rina / Balla Luigi e Maria / Capello Bina / int. Pia Persona in ringraziamento
Domenica 7 novembre

XXxII domenica del
tempo ordinario
1Re 17,10-16; Sal 145;
Eb 9,24-28;
Mc 12,38-44

S. ANTONIO

ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano

ore 10.00: S. Messa
Anniversario: Costa Rosetta / Abbà Mauro / Bornengo Michele e Valsania
Margherita. Inoltre: don Renzo Mellino e familiari / Marchisio Maddalena e Visca Giuseppe / deff. famm. Morone e Almondo / Taliano Giuseppe e Francesca
Taliano Battista e familiari / Morra Teresa / Casetta Mara / Bona Livio / Rizzo
Carmelo e Cusenza Giuseppina / Gianolio Teresio / Chiesa Fiorino / deff. fam.
Bonacci e Aloi

ore 18.00: S. Messa
Trigesima: Gallo Rosetta ved. Carpegna.
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / Gonella Carlo e Anna / deff. famm. Almondo e Cravero
Pasquero Giacomino

S. VITO
ore 9.45: S. Messa

deff. fam. Casetta e Nota / deff. famm. Gianolio e Trinchero
S. MARIA DEL PODIO

ore 11.00: S. Messa
Anniversario: Bessone Angela
Inoltre: deff. fam. Dacomo
S. ROCCO

ore 11.15:
Ghione Anna e Cesare / Novo Luigia e deff. fam. Casetta

“Insieme è meglio!”

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
SOLENNITÀ DI
TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI

Lunedì 1° novembre
Solennità di Tutti i Santi
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio e processione al cimitero e benedizione delle tombe
ore 11.00 (non alle 11.15): S. Messa a S. Rocco e
processione al cimitero e benedizione delle tombe
ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo e processione
al cimitero e benedizione delle tombe
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa.
ore 20.30: S. Rosario nel salone del “Centro giovanile
Pierino Morone” e distribuzione di castagne.
Martedì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
ore 9.00: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di
S. Stefano a Nostra Signora delle Grazie
ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione delle
tombe nel cimitero di Montà (capoluogo)
ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di
Montà a S. Antonio

In settimana avrà luogo lo spoglio delle schede per
l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale che inizierà il suo mandato con la prima
riunione che si terrà giovedì 11 novembre alle 20.45.
Il nuovo Consiglio interparrocchiale resterà in carica
per cinque anni.

Prosegue tutte le domeniche alle 19.45 il
corso dei dieci comandamenti o delle 10 parole
nella chiesa parrocchiale di Canale
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone.

A Montà
II e III elementare: una volta al mese
Dalla IV elementare alla III media: ogni quindici gior ni
secondo il calendario consegnato ai genitori

Gruppo giovanissimi
Il venerdì ogni quindici giorni
A S. Stefano
Per tutte le classi: la prima e la terza domenica del mese.
Per tutti i ragazzi delle elementari e medie con i genitori:
il quarto sabato del mese, alle 15.00 incontro a S. Maria del
Podio.

PRANZO
COMUNITARIO
“Un cuor solo
e un’anima sola”
Domenica 21 novembre
ore 12.30
Presso il “Centro giovanile
Pierino Morone” di Montà
Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani
(giovani, famiglie, adulti, nonni, ecc.) di Montà e S.
Stefano.
Prenotarsi presso le segreterie
parrocchiali di Montà o S. Stefano.
Giovedì 4 novembre

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni primo giovedì del mese, dopo la Messa
delle 8.30, si tiene a S. Antonio l’Adorazione
eucaristica guidata dal Gruppo di preghiera
“Can. Francesco Chiesa”.

DI TUTTO UN PO’...
FORMAZIONE DIOCESANA CATECHISTI
“ARTIGIANI DELL’ASCOLTO”
catechesi e sinodalità
«Donna, grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri» (Mt 15, 28)
VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2021: “Passodopopasso:
passi di un ascolto. L’attuazione e l’attualizzazione del
progetto catechistico in prospettiva sinodale: camminare
insieme nell’annuncio”, a cura dell’Equipe del progetto Passodopopasso della diocesi di F ossano-Cuneo.
L'obiettivo è quello di fare esperienza dell’attualizzazione di un progetto di catechesi secondo le più recenti indicazioni della Chiesa Italiana.
Tutti gli incontri si terranno in presenza presso il Seminario Vescovile di Alba con inizio puntuale alle ore
20,45. Solo il primo incontro sarà trasmesso anche in
streaming sul canale Youtube dell’Ufficio Catechistico
diocesano.

CERCHIAMO FOTOGRAFIE STORICHE
Siamo un gruppo di volontari di S. Stefano che con l’aiuto dei compaesani e delle associazioni locali ha intenzione di recuperare la memoria storica fotografica del paese
e delle sue frazioni.
Tutto il materiale cartaceo recuperato verrà catalogato e
scansionato per evitare che vada perduto, quindi restituito
ai proprietari. L’archivio digitale sarà disponibile presso
la biblioteca comunale di S. Stefano e sarà accessibile a
tutti.

Per informazioni:
Valentina Coraglia
Annamaria Serra
Noemi Costa
Federico Tubiello

346 7058792
331 5319285
339 4254608
334 1185762

Mercoledì 3 novembre, ore 19.00
Cerimonia al Monumento dei Caduti
di Piazza Divisione Alpina Cuneense
Accogliendo l’invito del Presidente dell’Associazione
Nazionale Alpini, gli alpini di tutti i Gruppi d’Italia si
ritroveranno presso il Monumento ai Caduti dei singoli
Comuni per ricordare i Caduti di tutte le guerre. Nell’occasione sarà data lettura del messaggio del presidente
nazionale Sebastiano Fàvero alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali.
Il Direttivo del Gruppo Alpini di Montà e il Direttivo del
Gruppo Alpini di S. Stefano invitano gli alpini e la popolazione a partecipare alla cerimonia che si terrà a Montà
per tutt’e due i Comuni.

Defunti della settimana
Mondino Giuseppe, di anni 90 deceduto nella Casa di
riposo “Divina Misericordia” il 23 ottobre. Il funerale è
stato celebrato nella parrocchia di S. Vito il 25 ottobre.
Don Dario Saglietti, di anni 82 deceduto a Rodello il
23 ottobre. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di
Guarene il 26 ottobre.

Casetta Giuseppe (Gepin), di anni 92 deceduto nella
Casa di riposo “Divina Misericordia” il 24 ottobre.
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S. Vito il
26 ottobre.
Visentin Anna ved. Stefani, di anni 97 deceduta nella
Casa di Riposo “Divina Misericordia” il 26 ottobre.
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S. Antonio
il 28 ottobre.
Signore, te li affidiamo!

Grazie don Dario
In questi ultimi due anni sei stato
nelle comunità della nostra Unità
Pastorale una presenza significativa e discreta.
Ora sei sulle montagne del Paradiso, più belle ancora di tutte le
cime che hai scalato, delle montagne che ci hai fatto amare, sei
giunto ora a godere dell’alba
della nuova vita, tu che tante
volte sei stato a contemplare l’alba che sorgeva sulle cime del Monte Rosa.
Grazie per la tua umiltà, il tuo silenzio, la tua profonda
fede, per le tue fatiche, per le corse sulle strade per raggiungere le comunità, per il coraggio che infondevi con il
tuo esempio, quello per cui rendevi facili le cose impossibili.
In un bollettino del 1988 così scrivevi: : “Il destino a cui
noi siamo chiamati: l’incontro con Dio. Perciò lo scopo
principale della vita presente non è quello di spendere
tutte le nostre energie e i nostri sforzi per costruirci un
paradiso su questa terra (il che comunque è impossibile),
ma quello di puntare al raggiungimento del vero paradiso, che è l’incontro con Dio”.
Prega perché altri giovani rispondano con il loro “Sì generoso” come hai fatto tu.
Ti ricorderemo nella Messa di trigesima domenica 28
novembre alle 11.00 a S. Maria del Podio e il 1° novembre, solennità di tutti i Santi, insieme a don Molino,
don Pino, don Albertino e a tutti i parroci e sacerdoti
defunti.

