
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 Désiré  / fra Luca: 333 991 9188 / diac. Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

ciò che sembra insopportabile per Gesù ri-
guardo agli scribi è il loro essere completa-
mente ostaggio delle logiche dell’apparenza: 
Apparire, farsi vedere, ostentare è esat-
tamente il contrario dell’amore. L ’amore 
non è apparenza ma condivisione della no-
stra stessa sostanza. Amare non è liberarsi 
di qualche vestito usato, di qualche yogurt in 
scadenza, o di qualche paio di scarpe troppo 
strette. Molto spesso la 
nostra carità è solo 
una forma di riciclo 
del nostro superfluo.  
Il sinonimo di superfluo 
è spazzatura, e siccome 
non sappiamo cosa far-
cene di troppa roba allo-
ra benevolmente la dia-
mo ai poveri travestendo 
quel gesto di carità. È 
anche vero che certe 
volte siamo così egoisti che non riusciamo 
nemmeno a disfarci del troppo e del super-
fluo ed è già una grande conquista quando 
riusciamo almeno a fare questo. Ma siamo 
ancora troppo lontani da cosa sia l’amore e 
da cosa sia la carità. L’amore vero è con-
dividere sé stessi, il nostro stesso esse-
re, cioè il nostro essenziale. La carità 
vera è dare dal proprio piatto, è donare una 
giacca senza poterne comprare un’altra, è 
fare a meno di un pezzo di pane preferendo 
il digiuno.  

 
 
Ecco perché Gesù loda la vedova del Vangelo 
di oggi: “In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri”. L’amore non è quantificabile, 
cioè non riguarda la quantità ma la qua-
lità. E la qualità è data dalla capacità del 
cuore di togliere qualcosa da sé per darla ad 
un altro. L’anti-amore è prendere e accu-
mulare, l’amore invece è dare fino a da-

re sé stessi. Questa 
donna ha dato di più. La 
domanda dell'ultima 
sera risuonerà con lo 
stesso verbo: hai dato 
poco o hai dato molto 
alla vita? Dove tu pas-
savi, dietro di te, rimane-
va più vita o meno vita? I 
primi posti appartengono 
a quelli che, in ognuna 
delle nostre case o paesi, 

danno ciò che fa vivere, regalano cuore con 
gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudi-
mento, attenzione, gentilezza, rivolti ai geni-
tori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche 
solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo 
un sorriso o una carezza, chi li compie con 
tutto il cuore crede nel futuro.  
 
Buona domenica e buona settimana.              
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono 
Pierlorenzo.  
 

Foglio n° 110 - Domenica 7 novembre 2021 

Ma è proprio vero che “è mancato all'affetto dei suoi cari”? 
 

Il mese di novembre è da sempre dedicato più specialmente al ricordo dei nostri cari defunti coi quali 
abbiamo vissuto e condiviso gioie, dolori e fatiche nella comune fede in Gesù. Ma forse che la morte 
spezza definitivamente il nostro amore e il nostro affetto verso i nostri cari? Certamente che no, perché 
dei nostri cari amiamo ricordare esempi, insegnamenti, fatiche e sacrifici, come pure episodi particolari 
di cui siamo stati testimoni. Ma al di là di questi sentimenti umani, è la nostra fede cristiana che ci con-
ferma che il legame con i nostri cari continua. E a ricordarcelo è papa Francesco che nella sua Esortazio-
ne apostolica "Gaudete et exsultate" dice: "I santi [cioè i fedeli cristiani] che sono giunti alla presenza di 
Dio mantengono con noi legami di amore e di comunione". È questo l'ineffabile mistero della comunio-
ne dei santi. Se le cose stanno così, è giusto scrivere sul manifesto funebre "È mancato all'affetto dei suoi 
cari"? Ma allora quali altre parole potremmo scegliere? Per esempio queste: "Accompagnato/
circondato dall'affetto dei suoi cari, cristianamente è mancato" oppure altre  espressioni dettate dalla 
nostra fede: "Il Signore ha chiamato a sé" // "È tornato nella Casa del Padre".  



 
 

Lunedì  8 novembre                         Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa  
 
 

Martedì  9 novembre, Dedicazione della Basilica Lateranense              1Cor 3,9-17; Sal 45;  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa                                                 Gv 2,13-22  
Valsania Lucia in Giorio / deff. famm. Giorio e Molino  
 

Mercoledì 10 novembre, S. Leone Magno           Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa  
 

Giovedì 11 novembre, S. Martino de Tours                           Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa   
 

Venerdì 12 novembre, S. Giosafat                                            Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37  
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa   
Vigna Renato  
 

Sabato 13 novembre                                                      Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8   
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO   

S. Messa festiva   
Anniversario: Balla Felice / Verda Domenica. Inoltre: Balla Battista / Sandri Maria Teresa / Abbà 
Giuseppe / Ferroglio Giovanni / Balla Battista e Michelina / Sandri Francesca e Andrea / Gallo Anto-
nio e Maria / Gallo Margherita e Agostino / Verda Maria  
 
 

 
S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa 
Trigesima: Buccino Margherita. Anniversario: Bornengo Mario  
Casetta Lucia / Valsania Ignazio / Taliano Luca / Aloi Lorenzo e 
Almondo Maddalena. Inoltre: Agnelli Giuseppe e Malesani Maddalena / Valsania 
Battista e Moresco Teresa / Cauda Luciano / Marchisio Giuseppe, Francesco e 
Margherita / fratelli Casetta / Pelazza Maria Ida / Gianolio Antonio e Onorina / 
Gianolio Teresio e deff. famm. Gianolio e Sacco / Casetta Angela e Ghione Aldo / 
Valsania Maria e Ghione Attilio / Chiesa Lucia  
ore 18.00: S. Messa  
deff. famm. Zaghi, Almondo e Costa  / Pasquero Simone e Marianna 
deff. famm. Cravero e Volpe / Balla Renato  
  
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  

ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Tartaglia Raffaele. Inoltre: deff. famm. Perona e Rosso / Gallo Giuseppe e Adelaide / 
Chiesa Giuseppe e Giuseppina / Costa Bianca e Facco Orazio  
 
 
S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
Valsania Cesarina e Onorina 
 
 
 

 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Chiesa Agostino / Povero Vincenzo  
Gallo Irma 
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15:  
Gerbaudo Giuseppe e deff. fam. Casetta 
Casetta Oreste e familiari  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 14 novembre  

 

 

XXxIII domenica del  

tempo ordinario 
 
 

Dn 12,1-3; Sal 15;  
Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32  

Defunti  
della settimana 

 
 
 
 
Perona Marco, di anni 60 deceduto all’Hospice 
di Bra il 31 ottobre. Il funerale è stato celebrato 
nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie il 
2 novembre.  
 
Casetta Maria ved. Costa, di anni 98 deceduta 
nella sua casa il 4 novembre. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di S. Antonio il 6 no-
vembre.  
 
 

Signore, te li affidiamo! 
 
 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

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. 

FORMAZIONE DIOCESANA CATECHISTI  
“ARTIGIANI DELL’ASCOLTO”  

catechesi e sinodalità 
«Donna, grande è la tua fede!                                                     

Avvenga per te come desideri» (Mt 15, 28) 

 
Venerdì 12 novembre: “Dall’ascolto al dialogo”.  
 
Serata di condivisione di prassi e progetti, ascolto, 
confronto, raccolta domande, esigenze, spunti per 
quest’anno a cura dell’Ufficio Catechistico di Al-
ba con la nuova équipe che lo scorso anno ha lavo-
rato alla realizzazione dei sussidi per la catechesi in 
famiglia in tempo di Quaresima e per il Triduo Pa-
squale. Un’occasione per un vero momento di dialo-
go e confronto per i catechisti della nostra diocesi in 
questo tempo non semplice, per mettere in comune 
le proprie esperienze, differenze, limiti e potenziali-
tà, per conoscere meglio la situazione della cateche-
si nelle parrocchie vicine e prendere spunto, correg-
gere la rotta, potenziare gli elementi di forza delle 
proprie proposte. 

 
 
 
 
 
A Montà 
Sabato 13 novembre  
ore 9.30 IV elementare 
ore 11.00 V elementare 
 
Domenica 14 novembre 
Ore 15.30: genitori e ragazzi di III elementare 
 
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.  

 
Venerdì 12 novembre, ore 20.00 

 
Giovani e animatori  

di Montà e S. Stefano  
 

Visione del film  

“The blind side” 
 

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. 

Domenica 14 novembre, ore 19.00 
Commemorazione tradizionale dei Caduti 

 
ore 8.45: Ritrovo presso la Casa delle Associazioni 
in via Torino 56 (borgo Villa). 
ore 9.10: Corteo verso Piazza Divisione Alpina Cu-
neense. Commemorazione ufficiale e inaugurazione 
della targa al Milite Ignoto dichiarato cittadino ono-
rario di Montà. 
ore 10.00: Santa Messa. Al termine della celebrazio-
ne seguirà la deposizione della corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti di S. Rocco e S. Vito e alla 
Croce Luminosa. 
La popolazione è invitata a partecipare. 
 

Parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano 
e di Vezza e Monteu Roero 

 
Percorso  

interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO   
CRISTIANO  

dal 21 febbraio 2022 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria 

Il gruppo Caritas interparrocchiale propone per 
Domenica 14 novembre la  

BANCARELLA delle TORTE 
 
 

Il ricavato andrà a favore delle attività e dei servizi 
attivati verso le persone più bisognose  
delle parrocchie dell’Unità Pastorale.   

La bancarella sarà allestita nelle parrocchie di Montà 
e S. Stefano.  

https://www.google.com/search?q=the+blind+side&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjkgLCIhYL0AhUS3KQKHWBqCUwQkeECKAB6BAgBEDY


 

 
 

Elezione dei nuovi consigli parrocchiali 

NUOVO CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE PASTORALE 
E NUOVI CONSIGLI ECONOMICI  

in carica dal 2021 al 2026 
 
In settimana è stato fatto lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo consiglio pastorale interparrocchiale 
dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno votato e coloro che hanno ac-
cettato. È un piccolo esercizio di sinodalità.  
 
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE PASTORALE  
 
Membri di diritto 
don Paolo Marenco (parroco), don Désiré Dieudonné Ngono (Collaboratore) 
fra Luca Di Pietro, suor Angelita Polo (rappresentanti dei religiosi presenti sul territorio dell’Unità Pastorale).  
Caranzano Pierlorenzo (diacono) 
 
Membri eletti dalle comunità  
Parrocchia S. Antonio (199 schede) 
Uomini: Vigna Dino (101), Aloi Marco (96), Ferrero Valer io (86), Taliano Claudio (80), Aloi Piero (77), Giglio 
Angelo (73, cooptato), Trucco Celestino (54, cooptato), Magliano Giovanni (41, cooptato) 
Donne: Vigolungo Liliana (83), Serra Laura (77), Costa Rosettina (75), Massolino Romana (75), Morone Gio-
vanna (64), Morone Marilena (60, cooptata),  Milano Marzia (47, cooptata), Marchisio Renata (36, cooptata). 
Giovani: Aloi Ar ianna (93), Tr iver io Gabr iele (87), Casetta Alber to (73), Lorusso Feder ico (71). 
 
Parrocchia S. Rocco (45 schede) 
Uomini: Casetta Marcello (36); Casetta Stefano (29), Casetta Tino (26), Pelazza Claudio (26, cooptato), Novo 
Antonello (19, cooptato).  
Donne: Casetta Domenica (41), Casetta Feder ica (30), Marchisio Mariuccia (30), Moresco Piera (27) 
Giovani: Pelazza Mattia (35), Pelazza Chiara (33).  
 
Parrocchia S. Vito (99 schede) 
Uomini: Bollano Gianfranco (59); Biglia Massimo (55), Casetta Mauro (45); Casetta Claudio (38, cooptato). 
Donne: Olivetti Rosella (66), Gianolio Cinzia (39), Aloi Teresa (35), Falcone Michelina (35). 
Giovani: Casetta Riccardo (55), Biglia Valentina (49).  
 
Parrocchia S. Maria del Podio (52 schede) 
Uomini: Abbà Rober to (30), Serra Mario (32), Costa Sergio (27), Tarabra Er ik (25), Sibona Giorgio (22).  
Donne: Costa Stefania (35), Baracco Maria (27), Cauda Elisa (25), Cauda Elena (21), Oggero Cater ina (20), 
Rosso Paola (20, cooptata), Chiesa Carla (cooptata come rappresentante del consiglio economico). 
Giovani: Bornengo Ginevra (28), Marsero Chiara (28), Gallino Gaia (20). 
 
Parrocchia S. Lorenzo (36 schede) - Nostra Signora delle Grazie (21 schede) 
Uomini: Balla Giovanni (24), Maretto Giovanni (24), Baravalle Giuseppe (19), Valsania Marco (16), Chiesa 
Davide (14), Arduino Renato (12), Sibona Giacolino (11), Piatti Tommasino (11).  
Donne: Capello Marisa (36), Piasco Malvina (24), Abbà Adr iana (20), Giotto Maddalena (20), Molino Rita. 
(14), Gallarato Agnese (13),  Gallo Celestina (11).  

Giovani: Bianco Lorenzo (36),  Santoro  Adelaide (12).  
CONSIGLI ECONOMICI delle singole parrocchie (scelti dal parroco) 
S. Antonio: Arduino Gianluca, Bevione Franco, Brezzo Beppe, Cellino Luigi, Taliano Maur izio, Valsania Do-
natella, Varvello Gianni. 
 
S. Rocco: Casetta Marcello, Ghione Renato, Quar tuccio Anna, Toschino Simona, Valsania Pierangela.  
 
S. Vito: Biglia Massimo, Caratto Marco, Casetta Mauro, Moresco Silvio, Olivetti Rosella.  
 
S. Maria del Podio: Bergadano Lorenzina, Chiesa Car la, Costa Alessandro, Costa Marco, Gallino Claudio, 
Notarangelo Elia, Sibona Stefano, Marsero Walter  
 
S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie: Arduino Lorenzo, Balla Davide, Brezzo Vincenzo, Capello Marisa, 
Gallo Celestina, Molino Giovanni, Molino Margherita, Piasco Malvina, Rosso Francesco, Sandri Bartolomeo. 

PRIMA RIUNIONE del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  
Giovedì 11 novembre, ore 20.30 a S. Antonio di Montà  


