Auguri
Buon Natale
Al nostro vescovo Marco Brunetti, al vescovo emerito Giacomo Lanzetti, a don Désiré Dieudonné Ngono, a don Gino Chiesa, alla Fraternità Francescana di Mombirone,
al diacono Pierlorenzo e alla sua sposa.
A tutti i sacerdoti della vicaria e ai sacerdoti nativi di Montà.
Alle religiose carmelitane e a quelle native di
Montà o che hanno lavorato nelle nostre comunità.
Ai Sindaci di Montà e Santo Stefano, alle loro
amministrazioni e a tutte le associazioni presenti.
A tutte le famiglie di Montà
Agli ammalati e agli anziani che hanno bisogno della nostra preghiera e della nostra amicizia.
Agli ospiti delle nostre case di riposo (La Divina Misericordia, Ca’ Nostra, Le Acacie,
Pensionato S. Giuseppe), e a chi li assiste.
Ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, speranza
e futuro dell’umanità.
Alle coppie di sposi.
A chi soffre nel corpo e nello spirito.
Disegno di Caliandro Giulia
A tutti gli instancabili collaboratori (e sono veramente tanti!) che come “pietre vive” della comunità lavorano nei diversi settori della
pastorale.
Alle persone che frequentano e a quelle che non frequentano.
Agli amici di Montà “fuori porta” che ricevono e leggono il Bollettino interparrocchiale.
BUON NATALE a tutti!
Aff.mi don Paolo, don Désiré, fra Luca e diacono Pierlorenzo

La nascita di Gesù
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele”, che significa Dio con noi.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo
chiamò Gesù (Matteo 1,18-25).

Lettera del parroco
“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della
vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione
con noi” (1 Gv 1,1-3).
Carissimi amici di Montà e Santo Stefano,
vorrei proporre per il Natale di quest’anno le parole dell’apostolo Giovanni riportate appena
sopra. Vi invito a leggerle e rileggerle attentamente perché fanno emergere tre doni natalizi
che vogliamo chiedere tutti insieme in questo Natale.
Entusiamo
La prima sensazione che proviamo prendendo tra le mani questi versetti è di essere raggiunti dalla voce di una comunità piena di entusiasmo.
Questo entusiasmo è il riverbero di un’esperienza che ha trasformato la loro vita. Quando
questo testo è stato scritto erano passati circa una cinquantina d’anni da quando Giovanni
ha visto e vissuto con Gesù, ma il tempo non ha sminuito la forza coinvolgente di quella
avventura e lo stupore originario non si è spento.
Anzi proprio annunciando il vangelo non fa che approfondirsi ulteriormente la consapevolezza del dono ricevuto. Molte delle persone che bussano alle nostre porte e forse i gruppi
delle nostre stesse comunità, pur riconoscendosi cristiane sembrano aver smarrito il gusto
e la freschezza dell’appartenenza ad una comunità di fede.
A volte i nostri cammini di fede rischiano di dare per scontato Gesù. Ne abbiamo riscontro nella fatica a fare tante cose, ma senza riuscire a creare le condizioni favorevoli perché
Gesù “tocchi la vita”.
Ne abbiamo riscontro quando le devozioni sembrano non respirare “aria di vangelo” e
si ripiegano su un vago e, sempre più spesso, impaurito sentimento religioso. La salvezza
non viene da un sistema filosofico, da un’idea, dalla realizzazione di un progetto, ma dall’incontro con “quello che era in principio” e che è motore della nostra vita.
Sinodalità
Il “noi”, riportato da san Giovani per cinque volte nel breve testo, è particolarmente
provocante per una Chiesa che sempre più riconosce la necessità di una maggiore sinodalità.
È la rivoluzione che papa Francesco vuole portare nella Chiesa attraverso il Sinodo appena iniziato. L’assemblea che normalmente coinvolgeva solo i vescovi per decidere sulle
grandi questioni ora partirà dal basso con la partecipazione di tutti gli uomini e le donne di
buona volontà. Il Sinodo non è dunque “solo un evento, ma un processo che coinvolge in
sinergia il Popolo di Dio, ciascuno secondo la propria funzione”.
La storia dei Magi che partono da lontano e si mettono in cammino verso Gesù interrogando la stella, i potenti della terra, i sacerdoti detentori della verità, ci indica il percorso.
Camminare, ascoltare, leggere, seguire una stella.
Umanità e concretezza
Colpisce ancora in questa testimonianza resa da Giovanni l’insistenza sui sensi del
corpo: l’udito, la vista, il tatto.
Lui, più di altri testimoni, ha colto nell’umanità di Gesù, nella sua carne, la profondità
del mistero di Dio.
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È attraverso i sensi che noi costruiamo noi stessi: odorato e gusto, per esempio, ci insegnano la scoperta della differenza; così come vista e udito ci consentono di cogliere la realtà
nel suo insieme.
La vista si nutre di simultaneità, l’udito implica la dinamica del tempo; la vista ci fornisce
l’immagine che ci fermiamo a guardare, l’udito non ci consente di fermarci ma ci chiede di
ascoltare il suono come un flusso che scorre...
I sensi dell’uomo percepiscono dunque la realtà multiforme e complessa: la vista percepisce l’immagine, l’odorato percepisce i profumi, l’udito percepisce il suono, il palato il
gusto, il corpo, tramite il tatto, tocca ed è toccato. “L’esperienza cristiana non può essere
che un’esperienza umana, e tuttavia è esperienza di Dio … il mistero dell’incarnazione è il
fondamento di ogni esperienza di Dio” (Divo Barsotti).
La fede cristiana è la fede nel Dio che si è fatto uomo, carne, materia e, quindi, tutto ciò
che è umano è per Dio bello e buono (tob), secondo l’annuncio della prima pagina della
Bibbia. Il Natale di Gesù ci chiede di sviluppare maggiormente i nostri sensi.
Raccogliere una lacrima, prendersi cura di un fratello, toccare la sua carne nella carne
del fratello, udire la sua voce nel grido di tanti uomini e donne che gemono.
Nei (nostri) panni
San Giovanni in questo è chiarissimo. Gesù si immerge dentro tutto quello che noi siamo.
Dentro i nostri passi falsi, i nostri errori, dentro i nostri sbagli. Dentro le nostre fragilità,
dentro le nostre inconsistenze.
Si mette in fila con le nostre manie, con le nostre fissazioni, con tutte quelle cose che ci
rovinano la vita. Con tutti i nostri peccati, quelli che ci portiamo dietro da una confessione
all’altra. Respira tutto questo e in silenzio impara. Impara tutto quello che c’è da imparare
su di noi.
Noi non siamo assolutamente abituati a farlo, metterci nei panni di qualcun altro.
Quando siamo in crisi di ossigeno nelle nostre relazioni, quando capita qualcosa che ci
disorienta, che ci spiazza, che ci dispiace, che ci dà noia, che ci provoca fastidio, potremmo
provare a metterci nei panni di chi dobbiamo amare e invece non ci riusciamo.
Proviamo a chiederci come vivono, perché fanno quello che fanno, e che magari non
riusciamo proprio a capire, per trovare delle ragioni a questi comportamenti, dei perché.
Ecco allora che ci sembreranno magari meno strani, meno malvagi, meno cattivi, meno discutibili. Forse ci appariranno un po’ più “umani”.
Forse ci sembrerà più facile provare un po’ più di compassione, affetto, simpatia, amore.
Forse saremo in grado di provare per gli altri la stessa bontà che Gesù ha provato per noi.
La comunione con Dio genera la comunione tra le persone. I grandi problemi dell’umanità
e della Chiesa che in questo tempo natalizio vengono maggiormente portati alla luce.
A Mattarella è stato simbolicamente donato un paio di scarpe da calcetto, perché - ha
ricordato Ernesto Olivero - «nel corso del suo mandato lei ha sempre saputo mettersi nelle
scarpe degli Italiani».
«Quando ci mettiamo nelle scarpe o nei panni di qualcuno», ha risposto il Presidente,
«scopriamo che in realtà quei panni sono i nostri, perché la sorte si realizza insieme».
Don Paolo

Buon Natale !
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“Vorrei fare memoria di quel Bambino nato a Betlemme”
Tra i luoghi che hanno retto l’architettura
della spiritualità francescana nei secoli l’eremo
di Greccio, paesino rustico e selvatico della
valle reatina, non è certo l’ultimo ed ignorato
dell’Italia, “il santo (Francesco) si fermava
volentieri nell’eremo di Greccio, sia perché lo
vedeva ricco di povertà, sia perché da una celletta appartata, costruita sulla roccia prominente, poteva dedicarsi più liberamente alla
contemplazione delle cose celesti”.
Qui sul finire del 1223 il santo di Assisi
volle celebrare “il Natale del Bambino di Betlemme, facendosi bambino con il Bambino”
(2Cel 35 e CCss 74; FF 621 e 1604).
Eravamo nel diciottesimo anno della sua
conversione, verso il compimento più alto e
perfetto della santità del Poverello che aveva
appena ottenuto la Bolla pontificia (era il 29
novembre 1223) con la quale il papa Onorio
III gli dava l’approvazione della sua Regola
nella quale aveva messo tutto il cuore e la sua
esperienza.
Francesco con l’Avvento del nuovo anno si
accingeva a darne le coordinate per una giusta
interpretazione: l’Incarnazione e la Redenzione, il Presepio e la Crocifissione, Greccio e
la Verna, che sono il testamento di Francesco
per immagini.
Iniziò così rivolgendosi al suo amico e devoto di nome Giovanni: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi
e prepara quanto ti dico: vorrei fare memoria
di quel Bambino nato a Betlemme, e in qualche
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi
in cui si è trovato per la mancanza delle cose
necessarie ad un neonato, come fu adagiato in
una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue
e l’asinello” (1Cl 84; FF 468).
Così il presepio divenne lo specchio del
Natale, riflettendosi in infinite imitazioni, da
quella parete della montagna dove Francesco
ha scavato nella natura una nicchia di spiritualità, anzi ha indicato agli uomini un giacimento
immenso che non siamo vicini ad esaurire, in
cui ogni persona si immerge più profondamente per avere la garanzia indubitabile dei valori da custodire, permettendole di ritornare nel
mondo della famiglia, dell’amore, dell’infanzia, della povertà beata.
Non è per nulla necessario derogare alle

leggi obbligatoriamente laiche imposte dalla
democrazia polietnica, perché il messaggio del
presepio è rivolto ad interiorizzare ed assaporare il contenuto della vita umana.
È il canto di quell’altissima povertà che
toccava e coinvolgeva totalmente il Poverello
di Assisi eloquente nella visione del Bimbo divino “quem amor humanavit = che l’amore ha
reso uomo tra gli uomini” (LegCl 5).
La convenzionalità della rappresentazione
con la sua carica simbolica ci convince alla ricerca di una “nuova verginità dello sguardo”
per imparare a meravigliarci e a gioire come i
bambini.
Il presepio, mentre balbetta in Francesco le
prime emozioni, incide sulla costa montagnosa
e calda di Greccio una sintesi umana incandescente, come un fiume di luce, il luogo di una
inesausta narrazione di divina verginale umanità più emozionante di qualsiasi religiosa celebrazione monasteriale, mentre permette di
accettare e rendere sacra quella allegria che
sempre è sottesa all’incrociarsi degli sguardi
fanciulleschi con quelli del bue e dell’asinello.
Sembrerebbe fosse inventato per un pubblico di bambini il presepio, ma è un incontrarsi reciproco dove anche l’adulto incontra sé
stesso, riproponendogli l’approccio al bambino, quello che lui era, in cerca di una visione
stupefatta da guardare fino a ritrovare la sua
anima.
Ad un lato visivo il santo giullare di Cristo
ne associò uno sonoro, proprio per accentuarne
l’impatto emotivo e tutta la tradizione si è lasciata ammaliare, perché non potessimo più dimenticare le più dolci canzoni che ci sono state
cantate da piccoli, le canzoni che la mamma
sentiva mentre ci portava in grembo. “Francesco cantò con voce sonora il santo Vangelo:
quella voce forte e dolce… poi parla al popolo
con parole dolcissime… e quel nome “Betlemme” lo pronunciava come il belato di una
pecora... E ogni volta che diceva “Bambino di
Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle
labbra, quasi a gustare e deglutire tutta la dolcezza di quella parola” (1Cl 86; FF 470).
La voce di Francesco che predicò belando
e deliziò gli ascoltatori ciucciando le parole
profetiche, voce piccola con la titubanza dell’adolescente innamorato, con turbolenza gio3

vanile, con l’avidità dell’affamato d’amore,
voce piena con l’autorevolezza del levita, riuscì felicemente nel tentativo di donare ai fedeli
un supplemento di fede.
Se la notte del 1223 si chiuse dando l’impressione di non avere esaurito il suo poten-

ziale umano spirituale e carnale, dobbiamo ricordare che Francesco non ha costruito il presepio, l’ha solo riprodotto; ad inventarlo realmente
e per sempre furono Giuseppe e Maria, sua
sposa, e il Bambino.
Fra Luca

Fra Luca
(primo a
sinistra
in piedi)
e i sacerdoti
della Vicaria

Un prete camerunese a Montà e S. Stefano
Mi chiamo Dieudonné Désiré Ngono. Sono un prete diocesano di Obala (Camerun) e sono
originario dell’Africa Centrale.
Sono stato ordinato sacerdote il 6 dicembre 2003. Parlo francese e inglese che sono le lingue
ufficiali del mio Paese. Sto imparando con grande interesse la vostra bella lingua.
Sono qui per aiutare don Paolo nell’Unità pastorale di Montà e S. Stefano. Infatti, c’è tanto
da condividere con voi, ma la
mia esperienza in Italia e ora qui
da voi è ancora poca.
Vi confesso che venire in Italia
è stato un’avventura missionaria
meravigliosa anche se con un pochino di ansia, poiché avevo
paura di realtà che mi erano sconosciute.
Ma il Signore non ha mai cessato di rassicurarmi con la sua
Parola: “Non temere perché io
sono con te” (Geremia 1,8).
Che calorosa accoglienza e che
grande amore mi hanno dimostrato don Paolo e i suoi collaboratori e tutta la popolazione!
Così mi avete aiutato a superare la nostalgia della mia famiglia, perché mi sono ritrovato in
una famiglia più grande di quanto potessi immaginare.
Don Paolo sta inserendomi gradualmente nelle vostre comunità attraverso le visite agli anziani e agli ammalati e alle vostre famiglie, come pure per mezzo delle celebrazioni eucaristiche.
Rinnovo perciò il mio grazie per la vostra premurosa accoglienza e vi assicuro che sono contentissimo di fermarmi tra voi nell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano.
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CELEBRAZIONI NATALIZIE
NOVENA DI NATALE
“Dai sogni ai doni: con Giuseppe verso il Natale di Gesù”
Giovedì 16 dicembre, venerdì 17,
lunedì 20 dicembre alle 20.30
a S. Antonio
a S. Rocco
a S. Maria del Podio
Martedì 21, mercoledì 22,
giovedì 23 dicembre alle 20.30
a S . Antonio
a S. Vito
a S. Maria del Podio

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
DA DEPORRE NEL PRESEPE
“Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”

Statua di S. Giuseppe
pellegrino nelle nostre chiese

Domenia 19 dicembre
S. Antonio: alle 10.30
S. Rocco: alle 11.15
S. Vito - SS. Trinità: alle 9.45
S. Maria del Podio: alle 11.00
VENDITA DELLE STELLE DI NATALE per il “Centro giovanile Pierino Morone”
di Montà e il “Calciot” di S. Stefano
Domenica 19 dicembre dopo le celebrazioni festive

S. MESSA con gli auguri di Natale per gli OSPITI delle CASE DI RIPOSO
Martedì 21 dicembre
ore 10.30 a Ca’ Nostra di S. Rocco
Mercoledì 22 dicembre
ore 10.30 alle Acacie in Valle S. Lorenzo
ore 15.30 alla Divina Misericordia di Montà con la presenza del Vescovo Marco
SACRAMENTO DEL PERDONO
Sabato 18 dicembre
ore 10.00: confessioni per i ragazzi del catechismo nella chiesa parrocchiale di Montà
ore 15.00: confessioni per i ragazzi del catechismo nella chiesa parrocchiale di S. Maria del
Podio
Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre
Dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio: confessioni per tutti
Mercoledì 22 dicembre
ore 21.00 (dopo la Novena di Natale) a S. Antonio: confessioni per i giovani e gli animatori
Venerdì 24 dicembre
Dalle 9.00 alle 11.00 a S. Antonio e S. Maria del Podio: confessioni per tutti
dalle 15.00 alle 18.00 a S. Vito, S. Rocco, Valle S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie:
confessioni per tutti
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NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 24 dicembre - Messe della NOTTE nella Natività del Signore
A Montà
S. Antonio: 21.30
Le offerte che si raccoglieranno durante le
S. Rocco: 21.30
Messe della notte di Natale in tutte le parrocS. Vito: 23.00
chie dell’Unità pastorale, andranno a sostegno
A S. Stefano
della missione salesiana di padre Serafino
S. Maria del Podio: ore 23.00
Chiesa.
Nostra Signora delle Grazie: ore 22.00
Sabato 25 dicembre - Messe del GIORNO di Natale
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo (unica Messa per tutte le comunità di S. Stefano)
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa
Domenica 26 dicembre - Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio (festa patronale di S. Stefano)
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
Venerdì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno
ore 17.00 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa e canto del Te Deum
ore 18.00 a S. Antonio: Primi Vespri della Solennità della Madre di Dio e canto del Te Deum
(non si celebra la Messa)
Sabato 1° gennaio 2022
Solennità di Maria S.S. Madre di Dio e 55ª Giornata mondiale della pace
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 17.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo
Domenica 2 gennaio, II domenica dopo Natale
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
Mercoledì 5 gennaio
ore 17.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo
Giovedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore e Giornata dell’infanzia missionaria
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio
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Sabato 8 gennaio
ore 17.30: S. Messa festiva a Valle S. Lorenzo
Domenica 9 gennaio: Festa del Battesimo del Signore
Si chiude il tempo di Natale
ore 9.00: S. Messa S. Antonio
ore 9.45: S. Messa a S. Vito
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio. Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2021.
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio. Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2021.
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio

Comunicazioni
Nel mese di ottobre sono stati eletti i nuovi consigli parrocchiali (pastorale ed economici) in
carica cinque anni.
Grazie di cuore a chi ha accettato di farne parte.
Il Consiglio pastorale di unità pastorale, come espressione ristretta della comunità, vuole favorire la corresponsabilità dei fedeli e deve brillare per la comunione che promuove al suo interno, nelle e tra le parrocchie stesse.
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 Valerio (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 Giovanna (64), Morone Marilena (60, cooptata), Milano Marzia (47, cooptata),
Marchisio Renata (36, cooptata).
Giovani: Aloi Arianna (93), Triverio Gabriele (87), Casetta Alberto (73), Lorusso Federico (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 Federica (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 Roberto (30), Serra Mario (32), Costa Sergio (27), Tarabra Erik (25), Sibona
Giorgio (22).
Donne: Costa Stefania (35), Baracco Maria (27), Cauda Elisa (25), Cauda Elena (21), Oggero
Caterina (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)
7

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 Adriana (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 (membri scelti dal parroco)
S. Antonio: Arduino Gianluca, Bevione Franco, Brezzo Beppe, Cellino Luigi, Taliano Maurizio,
Valsania Donatella, Varvello Gianni.
S. Rocco: Casetta Marcello, Ghione Renato, Quartuccio Anna, Toschino Simona, Valsania Pierangela.
S. Vito: Biglia Massimo, Caratto Marco, Casetta Mauro, Moresco Silvio, Olivetti Rosella.
S. Maria del Podio: Bergadano Lorenzina, Chiesa Carla, 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.
Calendario incontri di formazione per i Ministri Straordinari della santa Comunione per
il conferimento del ministero ai nuovi candidati o per il rinnovo del proprio mandato da svolgere
nella Celebrazione eucaristica in aiuto al celebrante oppure presso i malati nelle loro case:
Sabato 11 dicembre ad Altavilla, dalle 15.00 alle 17.00
Per il rinnovo del mandato e per i nuovi ministri
Sabato 15 gennaio 2022 ad Altavilla, dalle 15.00 alle 17.00
Per il rinnovo del mandato e per i nuovi ministri
Sabato 29 gennaio 2022 in Seminario, dalle 15.00 alle 17.00
Solamente per i nuovi ministri
Sabato 12 febbraio 2022 in Cattedrale
Ore 15.00: Celebrazione dei Vespri e conferimento del ministero straordinario della santa
Comunione da parte del vescovo ai nuovi presenti e rinnovo del mandato a coloro che già lo
svolgono.
Il ministro straordinario della Comunione deve:
- Essere presentato o confermato dal proprio parroco
- Indicare l’ambito in cui è richiesto lo svolgimento del suo ministero, se per la liturgia durante la Messa o anche per i malati nelle loro case.
- Seguire la formazione diocesana
- Partecipare alla celebrazione del conferimento per ricevere dal vescovo l’incarico.
Percorso in preparazione alla celebrazione del matrimonio cristiano
Per accompagnare le coppie nel
cammino di preparazione al Sacramento del Matrimonio, sono organizzati anche per quest’anno alcuni
incontri in cui i futuri sposi avranno
la possibilità di confrontarsi e approfondire vari aspetti della vita
matrimoniale, grazie alla presenza
di don Paolo, fra Luca e di alcune
coppie, che offriranno diversi spunti
riflessivi ed esperienze concrete.
Il percorso inizierà lunedì 21
febbraio 2022.
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Pillole liturgiche (dall’introduzione al nuovo Messale Romano)
Mettersi in ginocchio durante la Messa
Nella liturgia orientale i fedeli stanno normalmente in piedi durante la Messa. In Occidente, in concomitanza con lo sviluppo del culto eucaristico fuori della Messa (XIII sec.),
è invalso l’uso di inginocchiarsi in segno di adorazione all’ostensione del pane e del calice.
Atteggiamento che in passato, quando i fedeli “assistevano” alla Messa recitando preghiere privatamente, era diventato comprensibilmente normale anche durante l’intera celebrazione.
Nel rispetto di questa radicata consuetudine, le norme attuali prevedono che i fedeli «si
inginocchino alla Consacrazione a meno che lo impediscano lo stato di salute, la ristrettezza
del luogo o il gran numero dei presenti, o altri ragionevoli motivi» (Messale, n. 43).
Come si nota non c’è un’imposizione tassativa, ma una convenienza nel rispetto delle
diverse consuetudini e della personale pietà.
Per chi non si inginocchia è previsto «un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette
dopo la consacrazione».
Nell’introduzione al nuovo Messale così si legge:
I fedeli stiano in piedi dall’inizio del canto di ingresso, o mentre il sacerdote si reca all’altare, fino alla conclusione dell’orazione di inizio (o colletta), durante il canto dell’Alleluia
prima del Vangelo; durante la proclamazione del Vangelo; durante la professione di fede e
la preghiera universale (o preghiera dei fedeli); e ancora dall’invito “Pregate fratelli e sorelle” prima dell’orazione sulle offerte fino al termine della Messa, fatta eccezione di quanto
è detto in seguito.
Stiano invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del Vangelo e durante il
salmo responsoriale; all’omelia e durante la preparazione dei doni all’offertorio; se lo si ritiene opportuno, durante il sacro silenzio dopo la Comunione.
S’inginocchino poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano lo stato di salute, la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o altri ragionevoli motivi.
Quelli che non si inginocchiano alla consacrazione, facciano un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette dopo la consacrazione.
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 conferma che il
legame con i nostri cari continua.
E a ricordarcelo è papa Francesco che nella sua Esortazione 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 comunione 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”.
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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 7380116).
La comunità francescana è presente a Mombirone su appuntamento
(fra Gabriele 392 295 5370; fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509).
Date della Messa di Prima Comunione e della Confermazione
Nell’arduo compito di tener conto delle esigenze di tutti i ragazzi e le loro famiglie,
spesso attente e bendisposte; i parenti, talvolta distratti e distraenti; la comunità domenicale,
talvolta diffidente e scettica, si si è deciso, d’accordo con il consiglio interparrocchiale, i
catechisti e i genitori, di distribuire i fanciulli nelle diverse domeniche del tempo pasquale,
all’interno della Messa comunitaria, valorizzando le risorse del rito eucaristico domenicale,
e per quanto possibile creando in anticipo le condizioni per non essere disturbati (da fotografi, telefoni cellulari, parenti che si muovono).
Il numero discreto di famiglie coinvolte dovrebbe garantire il normale svolgimento della
celebrazione, che evidenzia meglio il carattere comunitario dell’Eucaristia.
Essa, infatti, non è solo comunione individuale al corpo di Gesù, ma pure piena introduzione/iniziazione al corpo comunitario della Chiesa.
A S. Antonio
Domenica 15 maggio, ore10.30
Domenica 22 maggio, ore10.30
Domenica 29 maggio, ore10.30
A S. Maria del Podio
Domenica 8 maggio, ore 11.00
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Sabato 30 aprile a S. Maria del Podio, ore 18.00
Sabato 17 settembre a S. Antonio, ore 16.00
Sabato 24 settembre a S. Antonio, ore 16.00
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
(da concordare col parroco con almeno due mesi di anticipo)
NB. Non si amministrano sacramenti (Battesimi, ecc.) nelle cappelle delle borgate.

Don Bosco raccomandava di visitare spesso Gesù nel SS. Sacramento
A tutti ripeteva: Volete che il Signore vi faccia molte grazie? visitatelo
sovente; volete che ve ne faccia poche? Visitatelo di rado.
Volete che il demonio vi assalti? Visitate di rado Gesù in Sacramento;
volete che fugga da voi? Visitate sovente Gesù.
Volete vincere il demonio? Rifugiatevi sovente ai piedi di Gesù; volete
essere vinti? Lasciate di visitare Gesù.
Miei cari! La visita al Sacramento è un mezzo troppo necessario per
vincere il demonio. Andate dunque sovente a visitare Gesù, e il demonio
non la vincerà contro di voi (G.B. Lemoyne, Vita di san Giovanni Bosco).
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Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino
Pensionato S. Giuseppe Lavoratore

50° Anniversario di
inizio attività

Mamma Maria del Tetto e il figlio
don Domenico salesiano, vollero dare
il loro abitato alla nostra Congregazione per usarla per persone anziane e
bisognose di S. Stefano Roero e luoghi
d’intorno.
La caratteristica principale del nostro pensionato è renderlo “famiglia serena” e dare attenzione alle necessità di ogni ospite.
Gli ospiti si ritrovano tra loro nella sala da pranzo, in un terrazzo coperto o in un salone
ricreativo. La cappella per la S. Messa o per la preghiera personale è molto importante per
loro. All’esterno un cortile adornato di roseti e nella parte posteriore un prato verde e ricco
di piante è un luogo piacevole per l’incontro con i famigliari o stare all’aria aperta in primavera ed estate.
Il 50° anniversario è l’occasione per ringraziare il Signore e la famiglia Del Tetto per
quest’opera a noi molto cara.
Suor Angelita e comunità
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Progetto famiglie delle Parrocchie di Montà e S. Stefano
Tante le iniziative di papa Francesco, tra cui la proposta dell’ “Anno della Famiglia
2021-2022” incentrato sull’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”.
L’emergenza Covid ha frenato tantissimo le operatività delle nostre parrocchie e della
Diocesi a favore delle famiglie. Non potevamo, però, rinunciare a offrire qualche segnale
di socialità e ripresa per Montà e S. Stefano Roero che fosse di incoraggiamento e sostegno
alle coppie e alle famiglie.
In questo percorso ci sta aiutando con generosità don Domenico Cravero, psicoterapeuta,
esperto nel campo della formazione e progettazione sociale, nonché originario di Montà.
È nato, così, un gruppo che dal mese di giugno si è trovato periodicamente con don Domenico per proporre, in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo, un ciclo di
incontri che si attuerà nel mese di gennaio 2022: il tentativo di innescare un processo, a
partire dagli stessi partecipanti, che sfoci in iniziative concrete di sostegno, aiuto, supporto
a tutte le famiglie o coppie del territorio. Desideriamo, infatti, che l’anno della famiglia
non resti un evento astratto ma porti buoni frutti per tutti.
Tratteremo della “Vita Affettiva degli Adulti”. Gli incontri si svolgeranno presso la Casa
delle Associazioni di Montà con una metodologia partecipativa e coinvolgente. Ci sarà
anche la possibilità di usufruire di un servizio di baby-parking.
Programma
• 14 gennaio: STIAMO INSIEME O CI AMIAMO? Se stiamo insieme ci sarà un perché…
• 21 gennaio: QUANDO LA SESSUALITÀ GENERA AMORE? L’erotismo che umanizza gli impulsi.
• 28 gennaio: PRECARI NELL’AMORE? L’amore artigianale.
• 4 febbraio: CONVIENE SPOSARSI? L’amore coniugale, principio di vita sociale.
Naturalmente la partecipazione è aperta a tutti nel rispetto delle normative sanitarie in
materia di Covid: singoli, fidanzati, coppie, famiglie.
Il gruppo famiglie

SPECIALE SINODO
Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non
ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei
figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio
e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e
cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso
di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato
il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nell’incertezza… desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e
anche quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti.
Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre
vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al
mondo come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza
discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare,
e soprattutto che nasce dall’ascolto.
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“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei
segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni
donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano.
C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito
nella sua fragilità. Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del
2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte
della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo.
Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il
passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi.
Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti
del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli
altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto
reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele.
Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio
politico per affrontare le grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare
a tutti la gioia del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le
fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in
cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una
Chiesa rinnovata per una nuova società. Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo.
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso.
Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità;
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando
a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita.
Donare è generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana

Parrocchia e Cammino Sinodale:
“essere testimoni di comunità aperte e partecipate”
«Se la parrocchia è la casa di tutti, nel
quartiere, non un club esclusivo, mi raccomando: lasciate aperte porte e finestre.
Non vi limitate a prendere in considerazione solo chi frequenta o la pensa come voi,
che saranno il 3, 4, 5 per cento, non di più.
Permettete a tutti di entrare…. Nella
Chiesa c’è chi si ostina a prendere il posto di
Dio, pretendendo di modellare la Chiesa
sulle proprie convinzioni culturali, storiche,

costringendola a frontiere armate, a dogane
colpevolizzanti, a spiritualità che bestemmiano la gratuità dell’azione coinvolgente
di Dio.
Quando la Chiesa è testimone, in parole
e fatti, dell’amore incondizionato di Dio,
della sua larghezza ospitale, esprime veramente la propria cattolicità…
Ci sono molte resistenze a superare l’immagine di una Chiesa rigidamente distinta
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tra capi e subalterni, tra chi insegna e chi
deve imparare, dimenticando che a Dio
piace ribaltare le posizioni…
La Chiesa Sinodale ripristina l’orizzonte
da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo.
I pastori camminano con il popolo, a
volte davanti, a volte in mezzo, a volte dietro. Davanti per guidare, in mezzo per incoraggiare e non dimenticare l’odore del
gregge, dietro perché il popolo ha anche
“fiuto”. Ha fiuto per trovare nuove vie per
il cammino, o per ritrovare la strada smarrita» (discorso di papa Francesco alla Diocesi di Roma, 18 settembre 2021).
In poche parole papa Francesco esprime
con chiarezza la “sfida” del prossimo Cammino Sinodale italiano e mondiale. Chiesa e
comunità parrocchiali ne saranno il crocevia
principale, il terreno dove le istanze più urgenti andranno discusse, ascoltate, rielaborate, accolte.
Sarà il principale avvenimento dopo il
Concilio Vaticano II, la sua attuazione pastorale. Darà un volto nuovo alla Chiesa per
lungo tempo, un volto “laicale”.
A una prima analisi le nostre comunità
presentano ancora un notevole senso di “attaccamento al campanile” ma la fede e l’appartenenza ecclesiale è sempre più debole.
Una percentuale consistente di popolazione immigrata proviene da tradizioni cristiane non cattoliche o da religioni diverse…
La presenza di sacerdoti è ridottissima e
non basta più l’accorpamento di più parrocchie quasi come tutto si risolvesse offrendo
dei “servizi religiosi”. Ogni parrocchia, poi,
non vuole essere “omologata”.
Il Sinodo dovrà affrontare anche questi
problemi. Le persone dovranno esprimersi
uscendo dalla prospettiva che la Chiesa è una
“questione di preti”.
Si dovrà “ascoltare” attentamente la
gente rispettando il parere delle comunità e
ciò che lo Spirito Santo suggerisce (il “discernimento”): parrocchie, diocesi, regioni,
conferenze episcopali di tutti i continenti saranno coinvolti in un processo di partecipazione che durerà 5 anni.
Il Sinodo ci obbligherà a riscoprire la
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prassi evangelica di uguaglianza e dignità
(battesimale) tra le persone (“la radice” del
Concilio di 60 anni fa) che è poi la predicazione di fraternità e paternità di Dio che è
alla base del Vangelo (tutti figli/e con Gesù
Cristo “il primogenito”, tutti fratelli e sorelle,
tutti guidati dallo Spirito).
Non confusione di ruoli ma uguaglianza
di dignità (la spallata definitiva alla nostra
radicata mentalità clericale?).
Sarà un cammino che rivelerà in profondità l’adesione personale, la qualità della testimonianza, il tentativo di pensare nuovi
modi e modelli di organizzazione delle parrocchie in un contesto italiano ed europeo
profondamente cambiato. Una strada che si
fa cambiamento camminando.
Non si potranno eludere i problemi che
da decenni non si vogliono affrontare: il
ruolo della donna nella Chiesa, un nuovo
modello di ministeri nel merito di carismi e
vocazioni personali e non solo legati al vincolo del celibato/nubilato, la partecipazione
e l’organizzazione delle parrocchie, la trasmissione del Vangelo alle nuove generazioni, una maggiore conoscenza della
Bibbia, per citarne alcuni…
Ma non basterà cambiare organizzazione
e struttura se non ci sarà una nuova coscienza, fede, preghiera e passione per il
Vangelo, a partire dalle famiglie.
Il confronto della Parola di Gesù con le
sfide del mondo attuale dovrà portare i cristiani in prima linea per promuovere un’economia di comunione, una politica che si fa
servizio, relazioni di pace, di dialogo e fraternità, la valorizzazione delle persone più
fragili (i poveri) e molte altre cose tra cui la
principale: l’urgenza di una ecologia integrale a livello personale, sociale, per la salvaguardia del pianeta (operando e
chiedendo continuamente al Padre “Venga il
tuo Regno”).
Pagine bibliche, evangeliche, i principali
documenti conciliari e dei papi di questi ultimi 40 anni sono tutti in questa direzione.
Per non citare gli ultimi Evangelii Gaudium,
Laudato Si’, Fratelli Tutti del Papa.
Ma bisogna dirlo con franchezza: non ho
sentito entusiasmo, voglia di mettersi in

gioco, una parola nuova nella Chiesa italiana… Per ora, un linguaggio per gli “addetti ai lavori”, tante pagine e documenti che
quasi nessuno leggerà, paternalismo…
Non abbiamo ancora capito a fondo la
portata! È necessario mettere in moto un
processo, anche storico, che andrà a rimodellare il cristianesimo in Europa.

Ancorati alle nostre “radici” ma coraggiosamente “aperti” a nuove sintesi che la
cultura, la realtà e il mondo attuale ci chiedono. Pena l’insignificanza o la scomparsa.
Giovanni Magliano (Cioffi)

Un ricordo dei nostri pastori:
UN VESCOVO E DUE SACERDOTI
“Vi darò pastori secondo il mio cuore” (Ger 3,15)
Mons. Sebastiano Dho, vescovo
«Un padre, fratello e amico» che si è prodigato «per offrire sostegno concreto di accoglienza e di fratellanza condivisa».
Così l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha tratteggiato 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.
«Possiamo testimoniare», ha detto Nosiglia,
«che egli non ha mai vissuto solo per sé stesso,
ma per le sue diocesi, i suoi sacerdoti e fedeli e
la Chiesa, per i quali ha messo a disposizione la
sua intelligenza, le sue qualità e competenze professionali, ma soprattutto il suo cuore e la sua
anima. Tutto egli ha messo a disposizione del suo
fecondo e costante ministero, sia nell’ambito dell’impegno di vescovo sia nell’amore ai poveri e
ai sofferenti, suoi prediletti. Sì, egli è stato un
buon pastore, perché ha speso tutta la propria
vita per il suo gregge».
Nella celebrazione sono stati letti anche alcuni
messaggi di cordoglio.
Tramite il segretario di Stato vaticano Parolin,
il Papa ha ricordato come Dho fosse stato «entusiasta testimone del concilio Vaticano
II e appassionato comunicatore».
Il presidente della Cei Bassetti ha sottolineato «il suo competente impegno come
membro di alcune commissioni episcopali della Cei».
E il successore sulla cattedra di Alba, Brunetti, ha commentato: «Per tutti noi era un
padre, un fratello e un amico. Il suo ministero in mezzo a noi per 17 anni ha lasciato un
segno indelebile di cui sentiamo il dovere di esprimere tutta la nostra riconoscenza e
gratitudine al Signore. La sua fedeltà al Vangelo e al concilio Vaticano II, di cui era un
entusiasta, sono per noi un esempio e uno stimolo in questo tempo in cui la nostra
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Chiesa in comunione con tutte le altre Chiese italiane si appresta a intraprendere un
cammino sinodale».
Mons. Sebastiano Dho, nato a Frabosa Soprana nel 1935, ordinato sacerdote nel
1958, fu direttore dell’Unione monregalese dal 1969 al 1973 e dal 1976 al 1981.
Nel 1986 fu nominato vescovo di Saluzzo e nel 1993 vescovo di Alba, dove rimase
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.
Don Enzo Casetta di S. Rocco
È stato registrato all’anagrafe e nel registro del
Battesimo con tre nomi: Enzo, Vincenzo, Pasquale.
Già i nomi scelti per identificarlo hanno un contenuto profetico: Enzo per ricordare un giovane di Torino di nome Enzo ucciso dai fascisti vicino a casa
nostra pochi giorni prima della sua nascita.
Vincenzo perché il 7 aprile ricorda san Vincenzo
Ferreri, così da tollerare l’uso di Enzo non confacente alla scelta arbitraria di scegliere un nome qualsiasi per il figlio.
Pasquale perché il giorno della nascita e del battesimo, 7 aprile, coincideva con il Venerdì Santo.
La vita in una famiglia numerosa (Enzo l’ottavo
dei figli al momento della sua nascita), povera e dignitosa, ricca di fede e di umanità, ha fatto crescere
in lui la gioia e la fatica delle relazioni, la capacità
di perdono ed il coraggio del dialogo, la pazienza
nell’accogliere le diversità dell’altro e la scelta di
preferire sempre la comunione nella diversità al protagonismo o peggio ancora all'egoismo o al conformismo.
In famiglia una vita semplice: scandita dal lavoro manuale nei campi, dall’aiutarsi a
vicenda nello studio e nell’attendere alle faccende di casa, il tutto condito con un respirare un clima di fede, scandito da momenti di preghiera e da una attenta condotta morale
fatta di rispetto, di correzioni e di perdono, di fiducia e di stima.
A metà della quinta elementare Enzo si trova a vivere con la famiglia nella periferia
di Torino, (zona Lingotto) imparando presto a dimenticare gli spazi e la libertà che in
campagna (Valle Casette) poteva permettersi.
Terminato il tempo delle elementari chiede di aggregarsi con Renato alla vita del Seminario, percorrendo il cammino di studi classici richiesti per diventare prete, un domani. Il 29 giugno del 1968 nel Duomo di Torino viene ordinato prete dal cardinale
Michele Pellegrino.
Mi confida che mentre il popolo di Dio prega per gli ordinandi e invoca su di loro lo
Spirito Santo, Enzo chiede al Signore la grazia della fedeltà a Dio, anche a costo della
vita. Con questo slancio di fede e di abbandono e di gioia condivide la vita di Gesù nel
ministero che sta per iniziare, accetta le scelte che il Vescovo con i suoi collaboratori
gli affideranno nei 50 anni di ministero: primi “passi” in via Artom e S. Remigio, interrotti da un intervento chirurgico per il tempo di tre mesi.
La ripresa coinciderà col trasferimento a Santena per 6 anni e poi a Beinasco per
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altri 6 anni. L’amore alla vita apostolica tra i giovani e presto anche con le famiglie che
don Enzo sa condividere, inducono i superiori a ritenerlo idoneo ad essere parroco a
Bra per 22 anni con l’impegno di essere moderatore della zona Bra e Savigliano e ancora
di essere parroco di S. Andrea e S. Giovanni.
Dopo questo tirocinio don Enzo viene invitato a ritornare in Torino come parroco
dell’Immacolata Concezione e S. Donato: questo tempo sarà prezioso per chinarsi sulle
persone che vivono nell’anonimato della città e nella povertà di relazioni, nella fatica
di rimanere veri e liberi: un cammino da riprendere ogni giorno.
In questo tempo don Enzo inizia a desiderare un ministero diverso: più cordiale, più
sincero e vero per orientare tutti i fedeli a considerarsi parte di una comunità e non di
correnti ideologiche, una comunità che chieda di conoscere sempre di più Gesù ed accogliere la sua Vita.
Ma la celebrazione dei 50 anni di Messa segna uno stop imprevisto che lo porterà
nell'arco di due anni a salire il Calvario della sofferenza, della malattia e del SÌ a Dio
nell'incontro che oggi celebriamo.
Don Renato Casetta
Don Dario Saglietti
Nasce il 10 luglio 1939 a Castagnole delle
Lanze, in borgata Farinere, quinto di sei figli di
Andrea e Giuseppina.
La fede dei genitori ha lasciato una traccia
profonda nella vita di don Dario e di tutta la famiglia, e lui ne farà ricordo sovente.
Entra in seminario dopo le elementari e frequenta gli anni delle medie e del ginnasio.
Dopo la 5ª ginnasio, nel periodo estivo è in
montagna con i chierici del seminario maggiore.
A contatto con la montagna e con don Dho parroco di Saint-Jacques nasce la sua passione per
i monti tanto da costruire molto più avanti in
Valle d’Aosta una casa per promuovere colonie
estive e invernali per ragazzi e giovani.
Ad essi trasmetterà la passione per la montagna e con loro scalerà più volte il Monte Bianco,
provando diceva lui, sempre qualcosa di indescrivibile nel guardare il mondo e il cielo dalla
punta di una montagna.
Terminati gli studi presso il Seminario di
Alba, viene ordinato il 29 giugno del 1963.
Una settimana dopo organizza, come ringraziamento, con i compagni di scuola un viaggio ai santuari di Francia in tenda, usufruendo
dell’auto di suo fratello.
In quella settimana è nato qualcosa che non era stato possibile in seminario.
Un legame tra compagni di scuola che è stato continuativo con incontri umani e spirituali, più volte durante gli anni, incontri che sono stati interrotti solo dal coronavirus
che lui stesso ha subito.
La prima esperienza da vicecurato fu a Montà con don Sibona, sacerdote da lui grandemente ammirato, e che purtroppo ha dovuto accompagnare a vita nuova essendo perito
in un incidente.
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La seconda esperienza l’ha vissuta per circa 4 anni a Cherasco e nel 1969 è al Mussotto a fianco di don Modesto Savoiardo.
Lì inizia il periodo in cui è insegnante di religione a tempo pieno presso le magistrali
di Alba.
Viene eletto parroco di Castelrotto di Guarene nel 1973, poi a Guarene nel 1994 e
infine accoglie anche la comunità di Vaccheria nel 2014.
Amante della musica, in tutte le parrocchie dove si è fermato ha organizzato la cantoria, per dare una partecipazione più attiva alle celebrazioni.
Sacerdote di azione ma anche di preghiera, ha lasciato un ricordo indelebile in quanti
lo hanno incontrato anche una sola volta.
È difficile concretizzare in poche parole il lavoro svolto come sacerdote soprattutto
nelle comunità guarenesi e di Castelrotto con le quali ha trascorso 46 anni, con una cura
pastorale che comprendeva il bambino, il giovane, l’adulto, l’anziano e il malato.
Ha sempre collaborato con i sacerdoti della zona, accogliendo e proponendo attività.
Quando gli è stato richiesto di lasciare ho accettato di farsi collaboratore nell’Unità Pastorale 9 zona Montà e si è traferito a S. Stefano Roero.
Ma è anche iniziato il suo declino. La sua volontà era forte ma la memoria non sempre lo accompagnava.
In questo periodo è stato sostenuto familiarmente con grande cura, sia nella sua vita
umana che nel cammino spirituale.
All’inizio di ottobre per motivi di salute si trasferisce presso la struttura La Residenza
di Rodello, la sua salute precipita, lì riceve l’olio santo e dalla Residenza ritorna al Padre
con a fianco il fratello che lo accompagna.
È il 23 ottobre.
Don Antonio Marchisio, compagno di scuola

UN SALUTO DA BETLEMME
Betlemme, 15 novembre 2021
Ciao. Eccomi. Mi chiamo don Matteo
Balla, salesiano.
Dopo i primi 4 anni di vita da prete a Torino Valdocco, dove ho imparato che cos’è
l’oratorio, sono partito per la Nigeria, con
l’idea di starci un anno e mezzo…
Mio papà è stato molto male per quella
partenza, mentre la mamma l’ha digerita con
la pastiglia della fede.
Tutta conseguenza di quella frase pronunciata nella chiesa di S. Lorenzo, dopo la mia
nascita: “Se lo vuoi, prenditelo”, rivolta a
Gesù. Fu presa in parola.
Parentesi: questa frase, sono convinto venisse dalle suore di Maria Ausiliatrice che in
Valle avevano l’asilo - dove sono stato
anch’io - e che seguivano le figlie di Maria,
una associazione di ragazze e giovani donne
appena sposate. Continuava lì il “corso prematrimoniale”…
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L’anno e mezzo in Nigeria si è prolungato
per 26 anni. Anni di sudore e soddisfazione.
La tipografia ha sfornato centinaia di
Classici della Fede, il lavoro pastorale ha
preparato una piccola comunità a diventare
una parrocchia, modello di convivenza felice
tra etnie -tribù- diverse. E poi lavoro all’oratorio, nella parrocchia, ecc.
Dopo una pausa in Italia i superiori mi
hanno chiesto di andare a fare l’economo a
Gerusalemme, nella casa dei nostri teologi.
E ho accettato perché Gerusalemme è Gerusalemme.
5 anni sono passati lì, a due passi dai luoghi santi. E ora sono a Betlemme, economo… Mancava l’altro lato della medaglia,
la Terra Santa: il popolo palestinese, con la
sua cultura e le sue sofferenze.
Poi è arrivato il Covid, che ha aggravato
la crisi della nostra scuola tecnica, e poi
anche quella dell’oratorio.

E qui ci troviamo, in due a mandare
avanti la baracca, accompagnati da altri 3 salesiani, vecchietti, che ci fanno compagnia.
Solo don Lorenzo sa l’arabo…
I segnali di risurrezione ci sono, ancora
un po’ in fasce, come il Bambino nella
culla…
Commento alla foto (fatta dalla mia ca-

mera): la mia faccia la conoscete, per cui non
ve la faccio vedere, ma l’anno scorso non
avete visto la stella dei Magi, a Natale, proprio sopra la Basilica della Natività.
La stella è sopra al campanile degli Ortodossi, quello illuminato.
La facciata/entrata della Basilica è a sinistra del campanile, bianca, quasi del tutto nascosta da un albero con la chioma rotonda.
Le luci allineate, in basso, sono quelle
della strada che porta alla Basilica.
Un confronto con una foto diurna rende
tutto più comprensibile.
Ciao, e buon Natale dalla città dove è
sempre Natale.

Dall’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco
Assisi, 3 ottobre 2020
C’è un episodio della vita di Francesco d’Assisi che ci mostra il suo cuore senza confini,
capace di andare al di là delle distanze dovute all'origine, alla nazionalità, al colore o alla religione. È la sua visita al Sultano Malik-al-Kamil in Egitto, visita che comportò per lui un
grande sforzo a motivo della sua povertà, delle poche risorse che possedeva, della lontananza
e della differenza di lingua, cultura e religione.
Tale viaggio, in quel momento storico segnato dalle Crociate, dimostrava ancora di più la
grandezza dell’amore che voleva vivere, desideroso di abbracciare tutti. La fedeltà al suo Signore era proporzionale al suo amore per i fratelli e le sorelle.
Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, san Francesco andò a incontrare il Sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli: che, senza negare la propria identità,
trovandosi “tra i saraceni o altri infedeli […], non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad
ogni creatura umana per amore di Dio”.
In quel contesto era una richiesta straordinaria. Ci colpisce come, ottocento anni fa, Francesco raccomandasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di vivere un'umile
e fraterna “sottomissione”, pure nei confronti di coloro che non condividevano la loro fede.
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Dal gruppo Caritas interparrocchiale
Dal messaggio di papa Francesco in occasione della giornata dei poveri del 14 novembre 2021:
".. Il volto di Dio che Gesù ci rivela è
quello di un Padre per i poveri e vicino ai
poveri... Non lo troviamo quando e dove
vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita
dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in
cui sono costretti a vivere... I poveri non
sono persone estranee alla comunità, ma
fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza per alleviare il loro disagio
e la loro emarginazione perché
venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l'inclusione sociale necessaria".
Come sempre, parole forti e determinate che ci fanno riflettere sui
nostri piccoli e deboli sforzi per essere di aiuto a chi chiede.
Ma, pur consapevoli dei nostri limiti, abbiamo continuato ad offrire
spazi di ascolto ed interventi concreti di aiuto a chi si è rivolto ai nostri centri di ascolto.
I servizi che negli anni si sono
sempre più strutturati sono:
Il “Banco alimentare” con distribuzione mensile dei pacchi e bimensile
per chi ne ha particolare
necessità.
I prodotti distribuiti
sono stati più ricchi ed abbondanti grazie al contributo del Comune di Montà
che, per il 2021 e ancora
per il 2022, ha stanziato un
generoso contributo per gli
acquisti.
Ricordiamo quindi che
coloro che volessero fare
richiesta del pacco alimentare, possono accedere alla
distribuzione della Caritas
anche tramite il Comune
che valuterà la situazione e
segnalerà la richiesta.
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L’ “Armadio di S. Vito”.
È da sempre il centro di raccolta e, fino
a settembre, di distribuzione di capi di abbigliamento, oggetti e casalinghi. È presso
la chiesa della frazione.
Continua il servizio di ritiro, attivo ogni
martedì dalle ore 16 alle ore 17, mentre la
consegna avviene con un nuovo progetto
del Gruppo Caritas: la bottega della solidarietà, aperta a Montà in piazza Vittorio
Veneto ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 12.

Quanto esposto, curato, pulito e spesso
nuovo, ha già trovato il consenso di molte
persone che hanno accolto la proposta di
lasciare una simbolica offerta per sostenere
le nostre iniziative.
I “Progetti minori”.
Abbiamo dato questo titolo a tutta una
serie di interventi a favore dei più piccoli.
Da sempre l’attenzione dei volontari ha
sentito la necessità di uno sguardo privilegiato per i bambini appartenenti a famiglie
in condizioni economiche difficili o dove
il clima educativo è carente.
È quest'ultimo l’aspetto più allarmante
a cui non possiamo dare risposte radicali
ma solamente cercare spazi extrafamiliari
alternativi, dove i ragazzi possano trascorrere buona parte della giornata, al termine
della scuola.
In molti casi si associano anche difficoltà scolastiche che possono creare ulteriore disagio.
Così si provvede al loro inserimento nei
servizi pomeridiani; al pagamento totale o
parziale della mensa; alla distribuzione di
buoni per le spese scolastiche... ed ai piccolissimi la fornitura di pannolini.
È molto utile anche la disponibilità di
volontarie ad affiancare le famiglie nelle
pratiche burocratiche per l’assegnazione
dei bonus scolastici.
Il “Servizio di contatto tra domanda
e offerta di lavoro per badanti, colf e
baby-sitter“. Nel tempo molte donne
hanno trovato occupazione e questo è il
nostro primo obiettivo, ma l’intento è di
creare rapporti di lavoro corretti e rispettosi di entrambe le parti.
Il “Centro di ascolto”. Spazio settimanale
presente sia a Montà (giovedì mattina) sia
a S. Stefano (venerdì mattina).
È il momento di accoglienza, di ascolto
e spesso di intervento diretto sulla domanda di aiuto.
Le iniziative e i progetti del Gruppo nascono da questi contatti con le persone e
dalla condivisione dei loro problemi.
Il Gruppo Caritas interparrocchiale
opera ormai da oltre dieci anni nella nostra

comunità e pare doveroso ricordare in
qualche occasione le attività che svolge a
favore dei più bisognosi.
Non a caso usiamo il termine doveroso,
perché, pur essendo un gruppo di oltre 20
volontari, non riusciremmo nel nostro
obiettivo senza l’aiuto di tanti amici e
membri delle nostre comunità.
Il sostegno è istituzionale quando
giunge dall'Amministrazione comunale,
dal Vescovo o da associazioni, come il
“Centro di aiuto alla Vita”, ma poco sarebbe se mancasse l'apporto dei singoli,
delle famiglie e dei numerosissimi tesserati
che, con la loro adesione, ci danno non
solo sostegno economico, ma anche un
messaggio di approvazione al nostro operato.
Va sottolineato inoltre che all’aiuto in
denaro, indispensabile, abbiamo anche
usufruito dell’aiuto di chi si è messo all’opera con noi nei momenti impegnativi
per l'allestimento, per esempio, della bancarella delle torte di novembre.
L’appartenenza al Gruppo non è stata
necessaria; è bastata una richiesta di aiuto
come tra amici e ci piace pensare come fratelli di un'unica Chiesa.
Tutto si riassume in un grande GRAZIE
a tutti e nei tutti comprendiamo anche le
persone diverse, uniche, straordinarie,
spesso anche pretenziose, che vengono ai
nostri centri di ascolto.
È attraverso l’ascolto e la condivisione
paziente e sincera, a volte anche difficile,
che possiamo comprendere l’essenzialità
della strada da percorrere a sequela dell’unico Maestro, il quale ci insegna che
dobbiamo prenderci cura degli altri non
perché credano ma perché noi crediamo.
Auguri di un Santo Natale!

Dio ama chi dona con gioia.
(2 Cor 9,7)
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Cresimandi 2021
Montà S. Antonio

Sabato 18 settembre 2021 a: 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, Malacrino Francesco Mario, Nantiat Carla Maria, Roggero Federico, Sanfilippo Asia, Valsania
Giulia, Valsania Tommaso

Sabato 25 settembre 2021 a: Einaudi Giulia, Ercole Annalisa, Giannuzzi Michela, Masier
Matteo, Masuello Diego, Paolin Andrea, Rainero Francesca, Sperone Nicolò, Taliano Allegra,
Taliano Beatrice, Taliano Pietro, Tallone Serena, Toso Matteo, Valsania Federico, Viglione
Pietro, Xheka Christian, Zichella Luca
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S. Maria del Podio

Sabato 18 settembre 2021 a: Bassino Raffaella, Boccardo Andreina, Canato Arianna, Gallino
Arianna, Greco Giulia Sabrina, Santoro Maria Adelaide, Sibona Jessica, Taliano Ilaria, Vigna
Cristina

Prima Comunione anno 2021

Domenica 9 maggio 2021 a S. Antonio: Albenga Sara, Allochis Edoardo, Biestro Alessio,
Cagnazzo Giorgio, Acuna Ángel Salvador
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Domenica 16 maggio 2021 a S. Antonio: Carlino Francesco Pio, De Grazia Virginia, Dogliero
Nicolò, Fassino Miriam, Cerchio Simone, Masier Viola, Di Nunno Nicolas

Domenica 23 maggio 2021 a S. Antonio: Forneris Edoardo, Foti Miley, Giglio Federico,
Nizza Edoardo, Sacco Alessia
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Domenica 30 maggio a 2021 a S. Antonio: Siliano Carlotta, Sodano Chiara, Taliano Andrea,
Trucco Emanuele, Zappino Daniele, Tallone Simone, Taliano Irene

Domenica 2 maggio 2021 a S. Rocco: Casetta Valentina, Virano Michela
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Domenica 6 giugno 2021 a S. Maria del Podio: Balla Irene, Destro Manuel, Ferrian Kevin,
Giordano Ambra, Riccio Gabriele, Ridolfo Riccardo, Ridolfo Rocco

Dalla biografia del Venerabile canonico Francesco Chiesa
Nei duri anni della guerra, si privava di cose che desiderava fossero date al vicecurato, per
esempio zucchero o caffè, dicendo alla domestica: Io non ne ho bisogno. Lo dia al vicecurato
che è giovane.
Uno dei vicecurati ricorda la sua visione ottimistica delle cose, la sua facilità a trovare del
buono in tutti, la sua abilità nel sottrarsi a ogni critica o giudizio di persone o istituzioni, a
costo, nei casi più difficili, di salvarsi in corner con una battuta di umorismo.
Altre volte però non erano battute di spirito; soprattutto se si era solo in due, stroncava il
discorso: Beh! allora diciamo una preghiera per quella persona.
Una catechista ricorda: “Durante l’epidemia della spagnola - avevo forse 19 anni - anch’io
ne fui colpita. Il Canonico venne a trovarmi; poi, tornando in chiesa, disse alle catechiste:
“Sta male ma non morrà”. Tempo dopo si recò nuovamente da me per confessarmi, e il giorno
dopo - festa dell'Immacolata - mi portò la Comunione e mi fece dire una breve preghiera, in
cui mi faceva chiedere alla Madonna la grazia di poter guarire se tale era la volontà di Dio,
per poter fare ancora un po' di bene. Al pomeriggio di tale giorno la febbre era sparita, tanto
da stupire il medico venuto a trovarmi, e la domenica seguente mi potei recare in chiesa per
la Messa”.
La domestica da parte sua ha quest'altro episodio da raccontarci. “Nei primi anni dell’ultimo conflitto, quando già cominciavano a scarseggiare i viveri, il Venerabile le chiese: Come
stiamo con la provvista di olio? - Siamo quasi alla fine, sig. Canonico, la damigiana è pressoché vuota. - Diamo una benedizione e così la riserva durerà di più.
Posso dire - conclude la buona Rosa - che fui meravigliata di quella piccola riserva di olio
che non fu esaurita prima di un mese e anche più”.
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Il Ministro straordinario dell’Eucaristia
Nella sua evoluzione storica e in modo
particolare dopo il concilio Vaticano II la
Chiesa istituzionale ha sempre più cercato,
come è giusto che sia, il coinvolgimento dei
laici nella giusta ottica che è l’insieme del
popolo di Dio che forma la Chiesa fondata
da Gesù.
Infatti, sebbene all’interno vi siano mansioni e responsabilità differenti, è l’insieme
del popolo, formato da ministeri ordinati,
ministeri straordinari donne e uomini, che
deve prendersi cura della Chiesa, ed è per
questo che nessun fedele può ritenersi “fuori” dall’offrire in
qualche modo il suo apporto.
Nello specifico dell’argomento trattato, a norma di
quanto previsto dal Diritto Canonico (Can. 230/3: Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa,
in mancanza di ministri, anche i
laici, pur senza essere lettori o
accoliti, possono supplire alcuni
dei loro uffici [omissis]: distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto),
con l’Istruzione della Congregazione dei Sacramenti Immensae caritatis (29 gennaio
1973) viene istituita la figura del ministro
straordinario della Comunione.
Al di là di quanto stabilito e normato
dalle disposizioni che prevedono ad esempio
un’età minima per i ministri straordinari di
25 anni, una regolare partecipazione alla vita
della Chiesa, una giusta e corretta formazione così come richiamato nel Can. 231 /1
(I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della
Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire
una adeguata formazione, richiesta per
adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente), ritengo che la
ragione primaria sulla quale un candidato o
un ministro, e mi permetto di dire ordinato o
straordinario, è necessario che concentri la
sua attenzione, viene direttamente dalle parole di Gesù che, come si legge in Luca 9,13,

ci dice: “Dategli voi stessi da mangiare”.
A fronte del numeroso popolo radunato e
affamato Gesù invita i suoi “seguaci collaboratori” di un tempo, oggi noi, a prendersi
cura dell’ “altro” consentendo così a Dio di
prendersi cura di noi.
Il mettersi al servizio della Chiesa anche
attraverso questo ministero straordinario significa davvero volersi prendere cura, affiancare e condividere la vita con persone che
per qualche ragione non possono partecipare
alla Messa.

Attraverso questo umile e prezioso servizio, si diventa quasi inconsapevolmente
ponti che consentono a Gesù di raggiungere
persone in difficoltà o sole.
Condivido con voi che nella mia esperienza personale ho potuto constatare quanto
le persone aspettassero questo momento,
preparandolo spesso anche con piccoli segni,
una tovaglietta bianca, una croce, una candela accesa… e soprattutto quanto sia vero
che nel tentativo di servire si riceva molto di
più di quanto si sta cercando di donare, come
diceva san Francesco a conclusione della sua
preghiera: “perché è donando che si riceve”.
Dobbiamo quindi guardare a questo ministero con gratitudine sapendo che non si
svolge questo compito perché si è persone
speciali o privilegiate, senza macchia, ma
per far sì che tutti all’interno della comunità
siano partecipi di quel Gesù che continua a
farsi spezzato per ciascuno di noi.
Diacono Pierlorenzo
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Gli auguri del diacono
Abbiamo concluso un anno liturgico e con l’Avvento ne abbiamo iniziato un altro.
Sappiamo tutti che alle spalle ancora una volta ci lasciamo un anno non facile, un anno
di restrizioni che hanno rallentato le relazioni e di conseguenza in qualche modo anche la
vita della comunità, ma in vista delle festività natalizie che ci ricordano la venuta di Gesù
per la nostra salvezza, non possiamo non ravvivare la speranza verso un orizzonte migliore
che ci concentri su quella “Luce” capace di illuminare le nostre vite, il nostro futuro.
Nell’augurare a tutta la comunità dell’Unità Pastorale un Buon Natale, condivido con
voi una storia con l’augurio che possa servirci per continuare o riprendere il cammino.
Diacono Pierlorenzo
LE QUATTRO CANDELE
Quattro candele bruciavano lentamente. L’ambiente era così silenzioso che si poteva
ascoltare il dialogo che s’intrecciava.
La prima candela disse: “IO SONO LA PACE! Diffondo luce, ma purtroppo le persone
non riescono a mantenermi accesa. Penso che mi spegnerò!”.
Diminuendo il suo fuoco piano piano, si spense completamente.
Disse la seconda candela: “IO MI CHIAMO FEDE! Purtroppo sono superflua. Le persone non ne vogliono più sapere di me. Non ha senso restare accesa!”.
Quando ebbe terminato di parlare, passò un vento lieve e la candela si spense.
Subito la terza candela si manifestò: “IO SONO L'AMORE! Ma non ho più la forza di
restare accesa. Le persone mi hanno posto di lato. Non si rendono conto del mio valore.
Si dimenticano persino di chi gli sta accanto e gli vuol bene!”
E, senza indugio, si spense.
Improvvisamente... entrò una bambina e vide le tre candele spente: “Che cosa succede?
Voi dovreste continuare a bruciare e illuminare fino a consumarvi totalmente!”
E si mise a piangere.
Allora la quarta candela parlò: “Non aver paura, fino a che io avrò fuoco, potremo riaccendere le altre candele. IO SONO LA SPERANZA!”
Con gli occhi che brillavano, la bambina prese la candela della speranza e... accese tutte
le altre.
La candela della SPERANZA non si spenga mai dentro di noi!
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La 66ª Giornata della Croce Luminosa a Montà
Nonostante la sua organizzazione sia
stata in dubbio fino all’ultimo per le incertezze dovute alle regole sanitarie, sono stati
tanti gli Amministratori, le Penne Nere e i
semplici cittadini che hanno voluto essere
presenti alla manifestazione che vuole tener
vivo il ricordo dei Caduti della Campagna di
Russia e di tutte le guerre.
La cerimonia, pur se in forma ridotta, è
stata pianificata come di consueto dal Comune di Montà con la preziosa e sempre efficiente collaborazione del locale Gruppo
Alpini e della Parrocchia.
Nelle sue parole di saluto il sindaco di
Montà Andrea Cauda ha accennato al contesto nel quale si inscrive l’odierna ricorrenza:
il 76° anniversario della Liberazione dal
Nazi-Fascismo, il 75° del referendum che ha
decretato la nascita della Repubblica Italiana
e il 100° anniversario della deposizione delle
spoglie del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Ha inoltre rivolto un pensiero al popolo
afghano sconvolto dall’attuale contingenza
politica.
Mentre noi ricordiamo - ha aggiunto - i
nostri ragazzi che non hanno potuto vivere
la loro vita per via di decisioni folli, in nome
della Patria e della conquista, proprio oggi,
in altre zone del pianeta migliaia di persone
stanno vivendo la tragedia della guerra.
Dopo il sindaco di Montà sono intervenuti Luciano Davico neopresidente della Sezione di Cuneo dell’Associazione Nazionale
Alpini, il vicepresidente vicario Vittorino
Rosso e il senatore Marco Perosino.
Seguiva poi l’Onore ai Caduti, la deposi-

zione della corona d’alloro ai piedi della
Croce e la benedizione dei cippi impartita
dal parroco don Paolo Marenco. La cerimonia si concludeva con la santa Messa all’aperto presso la Grotta dell’Agonia.
Alle ben rappresentate Istituzioni locali
dei Comuni del Roero e della Langa e delle
città di Alba, Bra e San Damiano d’Asti si è
unito il senatore Perosino quale presenza costante alla Giornata della Croce Luminosa, a
dimostrare l’attaccamento che il territorio ha
verso questo luogo e verso i nostri Caduti
delle guerre mondiali.
Il Santuario dei Piloni e il Colle della
Croce Luminosa vedono in questa Giornata
il coronamento di un importante lavoro di
valorizzazione e tutela.
Un luogo amato da tanti visitatori e da
tanti volontari che settimanalmente si alternano per gli interventi di pulizia e manutenzione.
Il prossimo appuntamento è alla domenica 28 agosto 2022 per la 67ª edizione.
Andrea Cauda
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Amicizia, adolescenza e spiritualità
I ragazzi di seconda e terza media e di prima superiore
al campo scuola di S. Anna

Dal 19 al 24 luglio si è svolto a S. Anna
Li abbiamo visti mettersi alla prova e ridi Vinadio il campo scuola che ha coinvolto flettere su diversi argomenti nelle varie attii ragazzi di seconda e terza media insieme a vità organizzate dagli animatori: si è parlato
quelli di prima superiore.
di amicizia, amore, scuola, difficoltà persoL’esperienza ha richiesto impegno e vo- nali legate all’adolescenza che stanno vilontà di mettersi in gioco e i ragazzi hanno vendo, rapporto con i genitori…
risposto con entusiasmo: nonostante le diffiI ragazzi sono davvero pieni di cose da
coltà, sono riusciti a convivere tutti insieme dire, se solo diamo loro la possibilità di parper una settimana, organizzando turni per larne.
pulire e sparecchiare i locali comuni, e ad afTra i momenti più salienti di questo
frontare le numerose passeggiate che li campo scuola vogliamo ricordare la passeghanno portati a scoprire la bellezza della na- giata fatta dai ragazzi di terza media e prima
tura che li circondava e a sfidare i propri li- superiore, che li ha portati a dormire per una
miti o la propria pigrizia.
notte nel rifugio Migliorero a 2000 metri, il
Chi ha detto che i giovani non hanno più ritiro spirituale del venerdì organizzato da
voglia di fare nulla?
don Paolo lungo il percorso che dalla casa
In una settimana abbiamo visto i ragazzi portava al Santuario di S. Anna, la Messa
impegnarsi davvero nel vivere insieme al- all’aperto in mezzo alle montagne e le riflesl’insegna dell’amicizia e della condivisione, sioni condivise insieme attorno al falò deldividendo con altri la camera e i pasti e so- l’ultima sera.
stenendosi a vicenda durante le passeggiate
I ragazzi si sono dimostrati sensibili,
o i momenti di sconforto, senza lasciare in- aperti, maturi e, in una parola, speciali.
dietro nessuno e senza mai tralasciare lo spiSperiamo di rivedervi presto ai prossimi
rito cristiano che caratterizza i nostri campi campi!
scuola.
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Estate Ragazzi S. Stefano
Anche quest'anno, nel mese di luglio,
l’Estate Ragazzi della parrocchia di S. Maria
del Podio ha visto la partecipazione di 40
bambini e ragazzi dalla prima elementare
alla terza media e di un nutrito gruppo di 20
giovani educatori.
Durante le quattro settimane di attività, il
filo conduttore “Un’estate sul grande
schERmo” ci ha permesso di incontrare i
personaggi più amati di film, cartoni e serie
tv per risolvere con loro misteriosi gialli,

giochi di squadra, quiz e molto altro.
Non sono mancate, poi, le passeggiate
sulle nostre meravigliose colline, avvincenti
cacce al tesoro in giro per il paese e giochi
per scoprire qualcosa di più sulla natura, la
campagna e la realtà che ci circonda.
Grazie alle minori restrizioni rispetto allo
scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di
tornare finalmente in piscina e di organizzare
una gita presso il parco Atlantis & Lost
World di Pinerolo Torinese, dove i ragazzi
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hanno potuto trascorrere la mattinata tra scivoli e tuffi e vivere un pomeriggio all'insegna dell'avventura cimentandosi in percorsi
di destrezza, tiro con l'arco e nella costruzione di un vero rifugio di emergenza,
usando ciò che trovavano in natura.
Ci è stato inoltre possibile collaborare
con alcune realtà del territorio come la neo
associazione Rocche 'n Roll, nata dal desiderio di alcuni giovani dei Comuni roerini di
riscoprire, valorizzare e tutelare il territorio
delle Rocche.
I ragazzi ci hanno accompagnati in una
passeggiata ai Piloni di Montà raccontandoci
leggende di Masche, aneddoti sul territorio
e proponendoci giochi sulla sostenibilità ambientale.
Alcuni esponenti delle Società Sportive
Dilettantistiche “Volley Roero” e “Alba
Rugby”, poi, hanno trascorso con noi alcuni
pomeriggi per dare la possibilità ai ragazzi
di provare questi due sport e, eventualmente,
di scoprire i loro talenti nascosti!
È stato un piacere collaborare con queste
realtà e speriamo di poter ripetere presto
esperienze simili.
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Noi educatori ci auguriamo che queste
settimane siano state divertenti, significative
ed emozionanti per i “nostri“ ragazzi come
lo sono state per noi e soprattutto che abbiano permesso loro di tornare a connettersi
con il mondo circostante e di riassaporare un
po' di libertà e spensieratezza dopo i difficili
mesi passati. È stato un mese ricco, durante
il quale non sono mancati imprevisti e qualche difficoltà, ma anche un mese che ci ha
permesso di riscoprire il nostro spirito di comunità, rafforzandolo.
Ringraziamo di cuore il compianto don
Paolo, senza il quale niente di tutto ciò sarebbe stato possibile, il compianto don Dario
e Juliana per la loro accoglienza, don Gino
per i suoi interventi e le parole dette sempre
al momento giusto, e tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita dell’Estate Ragazzi.
Da ultimo, ma non per importanza, ringraziamo le famiglie per la loro collaborazione e la fiducia dimostrata nei nostri
confronti.
Vi auguriamo una serena conclusione di
anno e speriamo di rivedervi la prossima
estate, ancora più numerosi!

Esperienza a Roma
Dall’1 al 5 agosto, noi ragazzi del gruppo Animatori
di Montà accompagnati da
don Paolo, fra Luca e Emanuele, abbiamo avuto la possibilità di regalare una
settimana del nostro tempo
estivo prestando servizio
presso la mensa “Giovanni
Paolo II” a Colle Oppio a
Roma.
È una mensa diurna
aperta dalle ore 10 alle ore
14. Le persone che usufruisco di questo servizio sono
ogni giorno circa 350-400,
di diversa età, provenienza e
ceto sociale.
Una buona parte degli
italiani che si presentano
sono principalmente adulti in giacca e cravatta, segno di una probabile perdita del lavoro o di una difficile situazione familiare.
Gli stranieri invece sono quasi sempre ragazzi giovani, provenienti dall’Africa e dal
Sud America.
A loro, oltre al cibo, si cercava di far
comprendere le regole di questa nuova cultura nella quale si trovano immersi.
E poi, persone con un reddito basso da
non garantire nemmeno i bisogni di primaria
necessità, pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese, drogati, clochard…
Iniziavamo a prestare servizio verso le
9.30 e ci dividevamo nelle varie
mansioni da svolgere: igienizzazione
delle mani, registrazione delle firme,
servizio sulla linea del self-service,
lavaggio dei vassoi, suddivisione
degli scarti di cibo e conversazione
con gli ospiti affinché si sentissero
accolti.
È stato bello scoprire che, per la
maggior parte di queste persone, era
molto importante ricevere un sorriso
o semplicemente sentirsi ascoltati
per mezz’oretta.
Vedere i loro occhi lucidi nel mo-

mento in cui realizzavano che noi volontari
ricordavamo il loro nome era un’emozione
grande. Sostanzialmente si rendevano conto
che non erano soltanto un numero e che noi
volontari li ascoltavamo con sincerità.
Un’esperienza di questo tipo ha migliorato sicuramente la qualità della nostra vita,
ci ha gratificati e ci ha fatto capire e vedere
quante realtà diverse possiamo trovare nel
nostro stesso paese.
Ci hanno ospitati le suore “Salesiane dei
Sacri Cuori” e il tempo libero lo abbiamo
trascorso visitando diversi luoghi storici romani.
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Riflessione dei cresimandi di S. Stefano
Cari parrocchiani,
ci teniamo a presentarci rinnovando una riflessione che don Vincenzo aveva proposto alla
nostra comunità in un vecchio Bollettino parrocchiale.
Egli ci invitava a domandarci se fossimo in grado di stabilire qualche rapporto di amicizia sincera, di collaborazione, di comprensione, di aiuto, di stima.
Questo pensiero, quanto mai attuale, è stato parte integrante del nostro percorso di catechismo in vista della Cresima.
Ad ogni incontro abbiamo dedicato un po’ del nostro tempo per un confronto amichevole
delle rispettive esperienze, soprattutto da quando non facciamo più parte di un’unica classe
scolastica.
Il catechismo quindi è diventato per noi anche un momento oratoriale, dove lo scherzo
e il gioco si uniscono alle attività educative, dove ritroviamo il piacere di stare con amici
che magari non incontriamo più quotidianamente.
Non mancano mai bibite e dolcetti per la merenda o una buona pizza per la cena, ristori
per le pance e carburanti preziosi per i nostri cervelli durante le riflessioni.
La visita al campanile del duomo di Alba ed ai suoi sotterranei è stata la concretizzazione
di quanto sopra descritto: un sabato pomeriggio di svago tra amici e familiari in viaggio su
un pulmino “targato Gesù”!
È così che speriamo possa continuare il nostro cammino anche dopo il sacramento della
Cresima e, perché no, la nostra comunità futura: un gruppo di persone che non si incontrano
solamente la domenica alla Messa ma che hanno voglia di sperimentare e condividere esperienze nuove insieme.
Vorremmo chiudere e salutarvi con un paio di versetti del Nuovo Testamento che di tanto
in tanto ci ricordano l’importanza del nostro piccolo gruppo: Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così
anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito (1
Corinzi 12, 12-13).
Un caro saluto a tutti.

I ragazzi della Cresima di S. Stefano in visita al Museo diocesano
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Campo scuola a Saint-Jacques
Nella settimana del 26-31 luglio si è
svolto a Saint-Jacques, in Valle d’Aosta, il
campo scuola per i ragazzi dalla quarta elementare alla prima media, accompagnati da
alcuni giovani del gruppo Animatori.
Dopo la sospensione del 2020, dovuta
all’emergenza sanitaria, è stato finalmente
possibile proporre di nuovo quest’esperienza
estiva in montagna.
Al termine di un anno scandito dalla didattica a distanza, da rare occasioni di incontro e dalla difficoltà di organizzare attività di
qualsiasi tipo (in Parrocchia e non solo), il

menti di nostalgia.
Il campo scuola si rivela sempre un’esperienza preziosa ed arricchente: permette di
sperimentare cosa vuol dire la condivisione,
ed una condivisione a tutto tondo, dal gioco,
alla fatica, alla preghiera.
Insegna il rispetto reciproco; abitua alla
pazienza; crea legami ed amicizie; regala
tanti bei ricordi. Crediamo davvero che il
campo scuola sia un’occasione importante di
crescita, per i ragazzi e per noi.
Ringraziamo quindi tutte le famiglie che
con fiducia ci hanno affidato i loro figli in

campo scuola ha rappresentato per noi Animatori e per i ragazzi l’occasione di ritrovarsi e di poter finalmente stare insieme.
Ne sentivamo tutti la mancanza e il bisogno. È con questo spirito di entusiasmo che
siamo partiti e che abbiamo vissuto l’intera
settimana, scandendo le nostre giornate con
camminate, giochi e momenti di preghiera.
Noi Animatori siamo molto soddisfatti
dell’esito complessivo del campo: i ragazzi
si sono dimostrati obbedienti ed educati e
hanno saputo travolgerci con la loro energia
ed allegria.
Per molti si trattava della prima esperienza lontano da casa, ma tutti hanno saputo
affrontare con coraggio anche i piccoli mo-

quei giorni.
Un ringraziamento particolare va poi a
don Paolo che ci ha guidati ed accompagnati,
e alle cuoche che si sono amorevolmente
prese cura di noi durante tutta la settimana.
Grazie anche a tutti coloro che hanno
contribuito, in molti modi, ad organizzare e
a rendere possibile quest’avventura.
Un ricordo speciale ed affettuoso va poi
a don Dario che ci ha ospitati nella sua casa
di Saint-Jacques: non solo ci ha permesso di
vivere un’esperienza in un luogo meraviglioso, ma ci ha anche dato testimonianza di
accoglienza, disponibilità e dolcezza.
Gli Animatori
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Album fotografico

Gita al
Colle Don Bosco

Incontro con don Marco Pozza
in occasione della festa
della comunità a Montà

Inizio anno catechistico
di Montà ai Piloni

Inizio anno catechistico
a S. Stefano

Dedicazione del Centro giovanile
a Pierino Morone
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Benedizione degli
zainetti a S. Antonio

Benedizione degli zainetti
a S. Maria del Podio

Veduta parziale
del pranzo comunitario

I Volontari di S. Stefano
dopo la pulizia al Cimitero

S. Messa a S. Grato
di S. Stefano
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Processione di S. Lorenzo
in Valle S. Lorenzo

S. Messa a Valle del Morto
di S. Rocco

Messa
nella cappella
dei Bordoni
a Valle S. Lorenzo

Messa di S. Michele
(borgate Badoni e Vadrile)

Gita interparrocchiale
n Calabria e Matera
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Cappella S. Grato di Montà
la statua della Madonna
prima del restauro

Fatti e notizie

Cappella S. Grato di Montà
La statua della Madonna dopo il restauro

S. Antonio Abate

Cappella dei Rolandi:
festa dell’Addolorata

Giovedì 16 settembre nella Cappella
dei Rolandi si è celebrata la santa Messa
con la processione della statua della Madonna Addolorata per la via della Borgata.
È stato un momento comunitario accompagnato da preghiere e canti.
Continuano il loro servizio i rettori
Ines e Gino.
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Lavori nel sottochiesa
A distanza di due anni dalla conclusione dei lavori nella chiesa parrocchiale “Maria Immacolata” si “riapre il cantiere” della seconda parte del medesimo progetto finanziato dalla
CEI che comprende l’intervento di recupero del salone sottostante la chiesa parrocchiale e
gli spazi adibiti alle attività catechistiche e ricreative.
I locali del sottochiesa sono parzialmente inutilizzabili perché non rispettano la normativa
di sicurezza vigente e presentano barriere architettoniche che rendono gli spazi non fruibili
a tutti.
Si tratta di
un’area di circa
300 m2 che comprende il vecchio
teatro, che diventerà un salone polivalente accessibile
anche alle persone
disabili e adeguato
alle attuali norme
antincendio.
Con questa finalità il progetto, redatto
dall'arch.
Andrea Bevione,
prevede l'installazione di un ascensore che permetterà a tutti di accedere facilmente nei
locali sottostanti, la realizzazione di un nuovo blocco servizi con bagno per disabili, lo spianamento del locale teatro così da trasformarlo in salone polivalente (resterà il palco ma con
un’altezza ridotta di 50 cm) e il rinnovamento di tutti gli impianti termici ed elettrici.
Per adeguarsi alle norme di sicurezza vigenti sarà infine realizzata una nuova uscita di
sicurezza.
La CEI in data 4 novembre 2021 ha emesso il decreto con cui assegna il contributo complessivo di € 252.100,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 360.077,98.
I lavori dovranno cominciare entro 8 mesi dalla data del decreto e terminare entro
un triennio dalla data dell’inizio lavori.
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Notizie fotografiche dalla Casa di Riposo di Montà
Le immagini fotografiche dimostrano ampiamente che, nonostante le restrizioni ancora in atto
per la pandemia Covid-19, sono state svolte tante attività di svago e educative per gli ospiti.
Tutte le settimane: tombola, giochi, laboratori creativi.
Una volta al mese: festa dei compleanni.
A tutti un caloroso augurio per le prossime festività natalizie.

Fragolata

Festa Hawaiana

Pizza party

Castagnata

Santa Messa
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I 104 anni di Gina

Lancio degli anelli

Tombola

Pesca

Giochi
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Preparazione pesto

Fatti e notizie

S. Rocco

Festa patronale di S. Rocco
La comunità di S. Rocco si è ritrovata
numerosa come tutti gli anni a pregare insieme e a festeggiare il suo santo patrono
la sera del 16 agosto.
Dopo la Messa, celebrata da don Paolo
e dal compianto don Dario, la statua del
santo è stata portata in processione per le
vie del paese.

Lavori alla tomba
dei sacerdoti
Un sentito grazie agli uomini che, accogliendo l’invito del parroco don Paolo, hanno
riparato e tinteggiato la tomba dei nostri cari
sacerdoti nel cimitero di S. Rocco.
Grazie a chi ha lavorato e a chi ha donato
il materiale per i lavori.
43

Nuove tapparelle
Con parte dei fondi ricavati delle raccolte ferro e metalli (che proseguono grazie
all’instancabile lavoro dei nostri volontari) sono state sostituite le tapparelle avvolgibili
dei locali parrocchiali sopra
l’asilo di S. Rocco.
Un grazie a chi ha sostenuto e portato avanti questa
opera, visto che le tapparelle
precedenti erano in uno stato
ormai decadente.

Fatti e notizie

S. Vito - SS. Trinità

Festa religiosa di S. Vito
Domenica 27 giugno, celebrazione della festa religiosa di S. Vito.
Alla Messa delle 9.45 celebrata
nel prato dietro la chiesa e animata
dalla cantoria parrocchiale, e alla processione per le strade della borgata
con la statua del santo, è seguito un
generoso rinfresco che è stato un piacevole momento di condivisione.

Ringraziamo di cuore le persone che hanno organizzato l’evento perché hanno messo a servizio della
comunità tempo ed energie dando la possibilità ai
sanvitesi di trascorrere un po’ di tempo insieme.
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Ricordo della Beata Vergine del Rosario
in Borgata Boschi
Giovedì 7 ottobre,
come ormai di consuetudine, si è svolta
in Borgata Boschi la
processione al pilone,
illuminata dalle fiaccole, ed è stata celebrata la Messa in
onore della Madonna
del Rosario.

Al termine delle funzioni la famiglia di Michelina ha offerto un
abbondante rinfresco che è stato
un’ottima occasione per trascorrere una serata in amicizia.
Un sentito ringraziamento alla
cantoria parrocchiale di S. Vito
che ha animato i momenti di preghiera e alle persone che, insieme
a Michelina e ai suoi familiari,
hanno regalato un piacevole momento di condivisione ai numerosi presenti.

Le celebrazioni di fede delle comunità
SONO STATI BATTEZZATI
S. Antonio Abate
Ángel Salvador
Acuna Cueva
di Ivan Marcelo
e di Anali Cueva
nato l’8 gennaio 2010
e battezzato il 3 aprile 2021
Zollesi Christian
di Massimiliano
e di Castagna Jennifer
nato l’8 dicembre 1917
e battezzato l’11 aprile 2021

Bruna Tiziano
di Silvano
e di Calorio Serena
nato il 20 dicembre 2020
e battezzato il 23 maggio 2021
Sabbatella Nicolas
di Antonio
e di Faccenda Soraya
nato il 15 settembre 2019
e battezzato il 30 maggio 2021
45

Brero Leonardo Ettore Noah
di Alessio
e di Morone Miriam
nato il 22 dicembre 2020
e battezzato il 30 maggio 2021

S. Rocco
Casetta Annika
di Gabriele
e di Manova Sanya
nata il 20 dicembre 2020
e battezzata il 15 agosto 2021
Giacone Rachele
di Daniele
e di Campione Federica
nata il 27 dicembre 2019
e battezzata il 26 settembre 2021

S. Vito - SS. Trinità
Simonetti Kevin
di Daniele
e di Casetta Monica
nato il 31 maggio 2020
e battezzato il 25 aprile 2021
Grottoli Irene
di Giuliano
e di Moresco Tatiana
nata il 9 giugno 2020
e battezzata il 3 ottobre 2021
Casetta Annalisa
di Alex
e di Spada Francesca
l’8 aprile 2020
e battezzata il 10 ottobre 2021
Bussolini Beatrice
di Umberto
e di Valsania Samanta
nata il 26 maggio 2020
e battezzata il 6 novembre 2021
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S. Maria del Podio
Rolfo Lorenzo
di Alberto
e di Raimondo Silvia
nato il 17 giugno 2020
e battezzato il 2 maggio 2021
Bassino Tommaso
di Giorgio
e di Adriana Teresa Mirga
nato il 28 luglio 2020
e battezzato il 27 giugno 2021
Tubiello Lucilla
di Federico
e di Destefanis Monica
nata il 4 settembre 2020
e battezzata il 3 ottobre 2021
Chierichetti Emma
di Gabriele
e di Saglietti Arianna
nata il 12 novembre 2020
e battezzata il 17 ottobre 2021

Nostra Signora delle Grazie
Volpe Gabriele
di Giancarlo
e di Borgogno Sabrina
nato il 4 ottobre 2020
e battezzato il 6 giugno 2021
Volpe Giacomo
di Giancarlo
e di Borgogno Sabrina
nato il 4 ottobre 2020
e battezzato il 6 giugno 2021

S. Lorenzo
Isaia Antonia
di Alessia
nata il 13 agosto 2021
e battezzata il 9 ottobre 2021

SI SONO SPOSATI:
S. Antonio Abate
Cumino Enrico e Balan Irina il 18 giugno 2021
Calorio Mattia e Vaira Carlotta il 26 giugno 2021
Costa Luca e Avataneo Valeria il 10 luglio 2021
Cauda Marco e Moresco Virginia il 24 luglio 2021
Cauda Luca e Ingaramo Lorena il 31 luglio 2021
Balla Andrea e Caprino Pagliazzo Andrea Sara il 7 agosto 2021
Beretta Luca e Giorio Roberta il 14 agosto 2021
Cravero Francesco e De Santis Marta il 21 agosto 2021
Rivetti Davide e Siliano Martina il 28 agosto 2021
Chianese Claudio Luigi Francesco e Giacchino Agnese l’11 settembre 2021
Fantini Ivano e Capello Serena il 9 ottobre 2021

S. Rocco
Abbate Massimo e Casetta Cristina il 24 luglio 2021
Valsania Francesco e Casetta Ramona il 5 settembre 2021

S. Maria del Podio
Costa Stefano e Gavuzzo Francesca il 10 ottobre 2021

VIVONO IN DIO: S. Antonio Abate

Nantiat Mario

Marsaglia Mariuccia
in Calorio

di anni 74
deceduto
il 16 marzo 2021

di anni 59
deceduta
il 26 marzo 2021

Calorio Anna
ved. Almondo

Valsania Margherita
ved. Trucco

di anni 85
deceduta
il 25 marzo 2021

di anni 90
deceduta
il 10 aprile 2021
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Costa Margherita
ved. Marino

Benotto Emilio

di anni 72
deceduta
il 18 aprile 2021

di anni 71
deceduto
il 20 maggio 2021
Lebiati Stefasno
di anni 62 deceduto l’8 maggio 2021

Giorio Aldo
di anni 85
deceduto
il 19 aprile 2021

Visetti Rosa
ved. Negato
di anni 90
deceduta
il 18 maggio 2021

Albesano Maria
ved. Nizza
di anni 89
deceduta
il 19 aprile 2021
Secci Maria
di anni 60 deceduta il 22 aprile 2021
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Gandolfo Marco
di anni 70
deceduto
il 19 maggio 2021

Aloi Antonio

Aloi Stefania
ved. Capra

di anni 83
deceduto
il 25 aprile 2021

di anni 90
deceduta
il 31 maggio 2021

Visca Giovanni
Battista

Chiesa Luigi

di anni 93
deceduto
il 3 maggio 2021

di anni 87
deceduto
il 13 giugno 2021

Quattrocchi Maria
ved. Forgia

Giorio
Maria Giovanna
ved. Bellezza

di anni 95
deceduto
il 18 giugno 2021

di anni 88
deceduta
il 25 luglio 2021

Casetta Elena
in Visca

Ferrazzo Benvenuto

di anni 79
deceduta
il 27 giugno 2021

di anni 64
deceduto
il 7 agosto 2021

Taliano Vittoria
in Cravero

Costa Sergio

di anni 81
deceduta
il 19 luglio 2021

di anni 73
deceduto
il 14 agosto 2021

Riccobene Liborio

Bertero Marina
in Chiesa

di anni 73
deceduto
il 20 luglio 2021

di anni 63
deceduta
il 4 settembre 2021

Aloi Maria
ved. Aloi

Corrao Rosalia
in Bova

di anni 92
deceduta
il 23 luglio 2021

di anni 92
deceduta
l’11 settembre 2021
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Genta Lorenzo

Casetta Maria
ved. Costa

di anni 74
deceduto
il 17 settembre 2021

di anni 98
deceduta
il 4 novembre 2021

Bornengo Giuseppe

Aloi Benito

di anni 73
deceduto
il 19 settembre 2021

di anni 87
deceduto
il 8 novembre 2021

S. Rocco

50

Audenino Onorina
Vincenzina
in Tolosano

Ghione Giacomo

di anni 90
deceduta
il 22 settembre 2021

di anni 89
deceduto
l’11 aprile 2021

Gallo Rosetta
ved. Carpegna

Casetta Giuseppe

di anni 79
deceduta
l’8 ottobre 2021

di anni 58
deceduto
il 28 aprile 2021

Buccino Margherita
ved. Favari

Brossa Guglielmo

di anni 90
deceduta
il 16 ottobre 2021

di anni 90
deceduto
il 29 aprile 2021

Casetta
Anna Maria
ved. Casetta

Valsania Ignazio

di anni 90
deceduta
il 6 maggio 2021

di anni 95
deceduto
il 26 febbraio 2021

Ghione Attilio

Moresco
Giovanni Battista

di anni 88
deceduto
il 15 giugno 2021

di anni 78
deceduto
il 7 aprile 2021

Casetta Onorina
ved. Vioglio

Molino Agnese
ved. Valsania

di anni 89
deceduta
il 21 agosto 2021

di anni 86
deceduta
il 25 maggio 2021

Casetta
Maria Bruna
ved. Bollito

Falcone Gerardina
in Falcone

di anni 81
deceduta
il 27 settembre 2021

di anni 56
deceduta
il 25 agosto 2021

S. Vito / SS. Trinità

Spiotta Domenico

Valsania Giovanni

di anni 86
deceduto
il 19 dicembre 2020

di anni 83
deceduto
il 26 agosto 2021
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S. Maria del Podio
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Valsania Emilio

Costa Bruno

di anni 83
deceduto
il 2 settembre 2021

di anni 73
deceduto
il 12 aprile 2021

Valsania Catterina
ved. Moresco

Rosso Alessandro

di anni 93
deceduta
il 13 settembre 2021

di anni 73
deceduto
il 2 giugno 2021

Casetta Pierina
ved. Valsania

Torcolacci Carla
ved. Mazzuri

di anni 93
deceduta
il 27 settembre 2021

di anni 89
deceduta
il 21 luglio 2021

Mondino Giuseppe

Sandri Antonio

di anni 90
deceduto
il 23 ottobre 2021

di anni 88
deceduto
il 16 agosto 2021

Casetta Giuseppe

Sedici Rita
ved. Maiolo

di anni 92
deceduto
il 24 ottobre 2021

di anni 91
deceduta
il 18 agosto 2021

Lisa Teresa
ved. Costa

Perona Marco

di anni 83
deceduta
il 19 settembre 2021

di anni 60
deceduto
il 31 ottobre 2021

N. S. delle Grazie
Bertero Catterina
ved. Sibona

Barbero Pierina
ved. Perona

di anni 87
deceduta
il 24 luglio 2021

di ani 88
deceduta
il 11 novembre 2021

S. Lorenzo Martire

Chiesa Maria Luisa

Ferroglio Giovanni

di anni 69
deceduta
il 7 agosto 2021

di anni 86
deceduto
il 21 marzo 2021

Sacchetto Angelo

Pascariu Mircea

di anni 80
deceduto
il 16 agosto 2021

di anni 56
deceduto
il 12 maggio 2021

Srà Mario

Balla Pietro

di anni 88
deceduto
il 28 agosto 2021

di anni 64
deceduto
il12 maggio 2021
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Abbà Giuseppe

Burzio Lucia
ved. Bertero

di anni 84
deceduto
il 16 giugno 2021

di anni 80
deceduta
il 23 settembre 2021

Balla Battista

Cagna Giovanna
ved. Brezzo

di anni 76
deceduto
il 14 agosto 2021

di anni 78
deceduta
il 27 settembre 2021

La vostra generosità
Pubblichiamo qui di seguito le offerte ricevute nei mesi da marzo a ottobre 2021.
Ringraziamo vivamente tutti gli offerenti.
Bollettino
S. Antonio Abate. Casetta Luciano 20; N.N. 25; Bevione Andrea e Franco 40; Berardi Sergio (Poirino) 20; N.N. 5; Demosso
Anna 10; Mellino Rita 25; N.N. 5; Costa Lodovica 20; Giorio Angiolina 20; Anna e Nino 5; Trucco Giuseppe 20; Calorio
Francesco e Anna 20; Sacco Rosanna 20; Giorio Franco 10; fam. Bosco Vincenzo 20; Almondo Orsola 5; Calorio Filippo 20;
Calorio Agostino 20; Cerutti Pierino e Maddalena 20; N.N. 20; Almondo Luciano 20; Trucco Domenica 20; N.N. 15; Benotto
Sergio 20; Trucco Rosanna 20; N.N. 8; Aloi Maria (Torino) 20; Casetta Antonio (Treviglio) 20; Berardi Olimpia 20; Berardi
5; Gandolfo Angela 50; Marchini Caterina (Torino) 30; N.N. 15; Nota Pier Giorgio 30; N.N. 10; Casetta Daniela (Valfenera)
40; Triverio Adriana 10.
S. Rocco. Valsania Battista 20; Tarasco Luigino 10; cassetta offerte 295, 70; Casetta Ettorina 10; Casetta Amalia (Torino) 10;
Massocco Giulio (Cisterna d’Asti) 15; De Magistri Giovanna 20.
S. Vito-SS. Trinità. Casetta Giovanni 20; Gianolio Renato e Alberto; Casetta Bartolomeo e Olimpia 20; Casetta Giuseppe 15.
Santa Maria del Podio. Arduino Margherita e Ivana 40; Costa Bruno (Caretta) 30; Sandri Antonio 20; Sandri Secondina 20;
raccolta in Chiesa 140; N.N. 5; Capello Nuccia 10; Marsero Margherita 20; Triverio Luciano 20; Carignano Ines 20; Marsero
Silvio 10; Costa Caterina 15; Dacomo Marina 20; Cappello Domenica (Nuccia) 10; fam. Bordone (Corso) 10; Roncati Luisella
ved. Delpero 10; Cavagnero Giuseppe 20; Sandri Secondina 30; Porro Lorenzo e Rosina 20; Bertorello Silvano 20.
Nostra Signora delle Grazie. Fam. Piatti 20; N.N. 27; fam. Oggero Carlo 20; N.N. 2,50; Gallarato Agnese 5; N.N. 20; Vigna
Anna 30; Costa Caterina 20; Borgogno Emilio 10; Gallo Anna 40.
S. Lorenzo martire. Balla Giovanni e Stefy 15; Vigna Laura 10; famiglia Bassino Giacomo 15; Balla Angiolina 40; Tina
Piccolo 10; Marta Scaravaglio 20; Balla Gina 10; Baravalle Giuseppe 10; Occhetto Teresa 20; Bordone Tiziana 20; Novelli
Maria Gabriella 20; Sibona Rosa 30; frazione Berteri 45; Fogliato Teresa 5; Trucco Gallo Maria 10; Sedici Agnese 20; Carità
Gina 50.
CCP. Gianolio Eugenia (Castellinaldo) 20; Migliasso Teresio (Canale) 20; Casetta Angela (Canale) 10; Almondo Maria (Cumiana) 20; Valsania Carmela (Torino) 10; Valsania Angelo (Sanremo) 30; Giorio Antonio (Imperia) 20; Triverio Adriana (Canale) 10; Valsania Sergio (Chieri) 20; Bertero Rosa (Torino) 20; Novo Michele e Marina (Cisterna d’Asti) 20; Oddenino
Minelli Silvia (Chieri) 30; Cauda Domenico (Agliano Terme) 25; Drovetto Ettore (Torino) 50; Rivera Luciana (Torino) 20;
Aprile Maggiorina (Torino) 15; Casetta Mario e Carla (Torino) 15; Casetta Giuseppe (Carignano) 20; Valsania Maria Teresa
(Torino) 20; Brossa-Boscolo (Verona) 20; Valsania Vittoria (Trofarello) 20; Toppino Becchio Lucia (Grugliasco) 30; Lanza
Flavia (Villanova d’Asti) 20; Rainero Mauro (Torino) 30; Visca Ines (Savigliano) 25; Casetta Lucia (Testona - Moncalieri)
20; Franco Delpero Giuseppina (S. Damiano d’Asti) 15; Albesano Maria (Poirino) 10; Viglione Vittorio (Virle Piemonte) 10;
Pelassa Mauro (Cisterna d’Asti) 20; Casetta Elio (Moncalieri) 30; Casetta Cristina ved. Bevione (Canale) 20; Stuerdo Oreste
(Ceresole d’Alba) 50; Cerutti Maria (Pralormo) 20; Viglione Margherita (Nichelino) 20; Stuerdo Piera (Moncalieri) 20; suor
Maria Taliano (Torino) 100; Granchioni Erica, Mariapaola e Carla (Pescara) 10; Valsania Toscano Daria (Caselette) 30; Taliano
Francesca (Collegno) 20; Marchisio Prelle Dora (Ivrea) 20; Calorio Pierluigi (Monticello d’Alba) 10; Casetta Matteo (Pra-
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lormo) 20; Casetta Vito (Pessione) 20; Aloi Mario (Peveragno) 20; Taliano Giuseppe (Barbaresco) 20; Novo Maddalena (Pralormo) 20; Gallo Laura (Moncalieri) 20; Brezzo Ines (Canale) 20; Maiolo Lorenzo (Chieri) 10; Ellena Teresa (Orbassano)
30; Cravero Elena Margherita (Torino) 20; Burzio Giuseppe (Poirino) 30; Bertero Giovanni (Moncalieri) 20; Bertero Riccardo
(Poirino) 20; Valsania Maria (Torino) 10; Morando Mariarosa (Chieri) 20; Valsania Giuseppe (Riva presso Chieri) 30; Torchio
Renato (Canale) 20; Baravalle Giacomo (Pralormo) 15; Raimondo Amelia (Canale) 20; Novo Roberto (Ivrea) 20; Minelli
Gabriella (Torino) 30; Arduino Prosperina (Cellarengo) 10; Triverio Maria (Chieri) 20; Pautassi Bernardo e Olimpia (Vinovo)
30; Montanera Teresa (Villanova d’Asti) 20 (fino al 5 agosto).
S. Antonio Abate
Benedizione delle famiglie: 400.
Opere parrocchiali. Rosy e Franco 100; Baldassarre Luigi e Concu Graziella 300; Varvello Gianni e Fernanda 1.000; N.N.
50; i familiari di Benotto Elsa in Einaudi 100; N.N. 50; Almondo Angela 10; P.P. in ringraziamento 100; P.P. 50; P.P. 50;
Trucco Luigi 30; N.N. 10; N.N. 50; in suffr. di Nantiat Mario, i familiari 70; N.N. 50; in suffr. di Sattanino Pierino, i cugini
200; in suffr. di Calorio Anna ved. Almondo, il figlio 50; Sweetman David e Mariuccia 250; N.N. 50; N.N. 20; N.N. 50;
Giacosa Giuliana e Luisa in suffr. della mamma Marsaglia Mariuccia 100; Trucco Luigi 10; in suffr. di Giorio Pierino, i familiari 200; N.N. 50; N.N. 10; N.N. 50; in suffr. di Moresco Giovanni Battista, i coscritti 40; Casetta Luigina 100; in suffr. di
Giorio Aldo, i coscritti e le coscritte 20; i familiari di Albesano Maria 50; N.N. 10; Calorio Renzo 10; in suffr. di Secci Maria
Assunta, i familiari 100; N.N. 10; in suffr. di Aloi Antonio, i familiari 1.000; in suffr. di Aldo Giorio 100; in suffr. di Bianca
Fanciotti 50; Parlato Anna 50; Trucco Luciana 100; N.N. 50; N.N. 10; Casetta Antonio (Treviglio) 30; i genitori dei ragazzi
della Prima Comunione (1° gruppo) 220+95; Valente Franca 100; Casetta Luigina 50; anniversario Morone Giuseppe 20;
N.N. 10; N.N. 50; i coscritti di Benotto Emilio 15; i genitori dei ragazzi della Prima Comunione: il 23 maggio 115, il 30
maggio 240; in occasione del Battesimo di Sabbatella Nicolas 50; Visca Ines e Rita in suffr. di Visca Giovanni Battista100;
Marchisio Rinuccia 10; Casetta Margherita 100; in occasione del Battesimo di Allochis Ginevra 50; Toppino Giuseppe 10; in
suffr. di Visca Giovanni Battista 100; in suffr. di Albesano Maria, la famiglia 50; N.N. 500; in occasione del Battesimo di
Rigo Vittoria 100; ricavo "scatolata" 200; in suffr. di Aloi Severino 40; Triverio Emilia 40; in suffr. di Gandolfo Marco, i familiari 100; sposi Cumino Enrico e Irina 200; Chiesa Vanessa 30; fam. Visetti e Negato in suffr. della mamma 60; Molino
Marisa 20; Forgia Maria in suffr. di Quattrocchi Maria 120; N.N. 10; N.N. 260; sposi Calorio M. e Vaira C. 300; in suffr. di
Casetta Elena 20; P.P. 30; Costa Giuseppe 10; N.N. 50; in suffr. di Aloi Stefanina, i familiari 100; Parlato Anna 40; in suffr.
di Ghione Attilio, le nipoti 200; Valente Delfina 10; Cravero Rita per TV 200; Giorio Marisa 20; Trucco Luigi 20; Cauda Giuseppina 20; Minelli-Ferrero in suffr. dei genitori 90; Alessandria Rosalia 20; Pasquale Masino in suffr. di Valsania Luciano10;
Chiesa Maria 20; N.N. 5; N.N. in occasione 50° anniversario matrimonio 50; Valsania Luciana 10; Goffredo Carlo nel 50°
anniversario. di matrimonio 50; in occasione del battesimo di Matilda Raffero 100; Almondo Mariangela 30; Elisa e Marco
50; in suffr. di Riccobene Liborio 100; Almondo Imelda 40; in suffr. di Aloi Maria ved. Aloi 50; in suffr. di Casetta Elena in
Visca, i familiari 200; N.N. 50; Aloi Margherita 10; N.N. 35; in occasione del Battesimo di Marchiaro Matteo 50; Morone
Lucia 10; sposi Avataneo Valeria e Costa Luca 400; sposi Ingaramo Lorena e Cauda Luca 150; N.N. 10; sposi Cravero - De
Santis 200; sposi Beretta Luca e Giorio Roberta 300; Canta Ornella in suffr. di Castelli Salvina e Canta Bruno 50; N.N. 50;
in suffr. di Casetta Onorina 50; N.N. 50; Parlato Anna 50; N.N. nel 50° anniversario di matrimonio 100; sposi Davide Rivetti
e Martina Siliano 400; P.P. in ringraziamento 50; coscritti e coscritte leva 1957 euro 40; Giorio Angiolina 100; i coscritti del
1961 in suffr. dei loro defunti 50; Bussotti Teresa 40; Galletti Elvira 20; N.N. per festa Battesimo 100; in occasione del Battesimo di: Trucco Ginevra 50, Longo Anastasia 50, Panetta Giacomo 50; N.N. 5; in suffr. di Costa Sergio, i familiari 200;
Beppe e Rita in ringraziamento per i 55 anni di matrimonio 60; le amiche e gli amici per il 50° anniversario di matrimonio di
Rina e Pierantonio 225; in suffr. di Taliano Alberto 40; Volpe Pierfranco 10; N.N. 245; in suffr. di Audenino Onorina, i familiari
200; N.N. 50; N.N. 50; in suffr. di Bornengo Beppe 70; Calorio Rosorsola 10; Sweetman David e Mariuccia 250; Trucco
Gino 10; i coscritti e le coscritte di Bornengo Beppe 30; N.N. 40; Almondo-Marchisio 10; N.N. 1.000; Genta/Camarota Lucia
per funerale 110; Galletti Silvia 20; in suffr. di Gallo Rosetta, i coscritti e le coscritte 30; i genitori dei cresimandi 50; Marchisio
Marco 10; Aloi Eleonora 30; in suffr. di Bova Rosalia 100; Berardi Concetta 10; Gianolio Lorenzo 40; in suffr. di Alossa Sara
50; Nizza Luigi Alberto 20; N.N. 50; leva 1946 euro 40; Galletti Elvira 20; offerta partecipanti sepoltura don Dario (bus)
85,90; i coscritti e le coscritte della leva 1951 in suffr. di Gandolfo Marco 25; Pia Persona 10.
Ristrutturazione chiesa parrocchiale. 10; N.N. 50; in suffr. di Arduino Angiolina, la fam. Triverio 200; i coscritti e le
coscritte in suffr. di Benotto Elsa 20; in suffr. di Gianolio Francesca 100; N.N. 50; in suffr. di Negro Aldo, la fam. BottoPaletta 500 (un banco); in suffr. di Negro Aldo, i condomini "Campi del Conte" e "Parco" 80; Mellino Rita 10; in occasione
del Battesimo di: Ángel Salvador 20 e Zollesi Cristian 20; N.N. 1.500; in suffr. di Costa Margherita, i coscritti e le coscritte
40; in suffr. di Stefania Aloi 40; Morone Silvana e Cellino Luigi nel 50° anniversario di matrimonio 500; Marchisio Pietro 5;
in occasione del Battesimo di Girardi Raffaele 50.
Oratorio. Coscritti e coscritte leva 2003 euro 40.
Campetto: 981,50.
Caritas. N.N. 50; Binello Rodolfo 20; N.N. 65; N.N. 50; Volpe Anna 10; Secreto Teresa 10; Chiesa Angela 50; Gianolio Lorenzo 100; Giorio Angiolina 100; N.N. 100; N.N. 50; N.N. 10; Bertero Trucco Iolanda 50; N.N. 100; N.N. 50; N.N. 500;
vendita farina 70; N.N. 50; N.N. 100; N.N. 150; in suffr. di Gandolfo Marco, i familiari 110; N.N. 50; N.N. 500; N.N. 50;
N.N. 100; N.N. per acquisto farina 15; Alessandria Rosalia 10; N.N. 215; N.N. da S. Stefano 40; N.N. 50; N.N. 100; N.N. 40;
Trivieri Antonietta 10; N.N. 20; N.N. da S. Stefano 20; P.P. 50; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 100; "Armadio S. Vito" 200; N.N. 50.
Caritas Fondo di solidarietà. Almondo Rosina 10; P.P. 50; N.N. 100; N.N.100.
Caritas Migranti Costa balcanica. P.P. 50 in ringraziamento.
Sacro Monte dei Piloni. Novo Franca 5; Linea Verde Giachino 81.

55

Casa di riposo «La Divina Misericordia”
Riporto al 9 marzo 2021: 297.433, 22 euro
Giancarlo Plassa 100; B.B 30; R.M. 50; Silvia Masperone 20; i familiari in ricordo di Rosa Visetti 100; M. e M. 100; Giorgia
La Fauci per acquisto saturimetro 270; famiglia Mantuano 100; Luca Dezzani 100; Beppe e Rita 40; in ricordo del papà Giuseppe Mondino, la figlia Marita 50.
Totale al 13 novembre 2021: 298.393,22 euro
(NB. L’importo comprende le quote associative dei “soci ordinari” per complessivi euro 31.500,00).
Un doveroso ed affettuoso ringraziamento a tutti coloro che prestano il loro prezioso aiuto e ai tanti benefattori che, in modi
diversi, aiutano e donano con generosità alla Casa di riposo.
A tutti l’augurio più sincero di un Santo e Felice Natale e di liete e serene Feste di fine anno.
S. Rocco
Restauro Chiesa parrocchiale. N.N. 10; N.N. candela votiva 20; N.N. 10; candela votiva 10; Franco Daniela 30; Brossa
Pierino 20; le famiglie della Prima Comunione 100; per tre vestiti della Prima Comunione Montà S. Antonio 30; in memoria
di Giacomo Ghione, la famiglia 200; N.N. 50; le volontarie del giovedì 120; per vestito Prima Comunione Rocco Montaldo
10; in memoria di Brossa Guglielmo, la famiglia 200; N.N. 20; De Magistri Giovanna 20; in memoria di Casetta Mariuccia,
i nipoti 170; Valsania Dario 20; Casetta Francesco 20; N.N. 10; per vestito Prima Comunione S. Stefano 10; N.N. 10; Casetta
Francesco 30; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; in occasione del Battesimo di Casetta Annika 20; in memoria di don Enzo Casetta,
i coscritti e le coscritte del 1942 euro 65; N.N. 40; N.N. 50; N.N. 30; per candela votiva 50; in memoria di Casetta Bruna, i
figli 150; N.N. 10.
Restauro organo. In memoria di Beppe Casetta, la famiglia 300; Brossa Mirella e Roberto in memoria di Brossa Guglielmo
40; in memoria di Casetta Mariuccia, la famiglia 200; N.N. 20; N.N. 350; sposi Ramona e Francesco 300; Collu Calorio Ida
20; N.N. 30; N.N. 15.
Per uso salone: Scout 50; P.E. 400; N.N. 180; N.N. 90.
S. Vito - SS. Trinità
Opere parrocchiali. Valsania Ernesto per affitto terreno 80; Frea Marilena 10; in suffr. di Valsania Ignazio 200; P.P. 50; Oddenino Domenica 50; in suffr. di Moresco Giovanni 40; Casetta Mauro 10; Casetta Giuseppe 30; in occasione del Battesimo
di Casetta Kevin 50; Valsania Lorenzo 30; in suffr. di Molino Agnese 100; offerta di don Gino 10; offerte alla Madonna
231,70; offerte S. Vito 28,40; Casetta Aldo e Rosina per anniversario 100; Arpellino Umberto 20; offerta di don Gino 10; in
suffr. di Valsania Emilio 100; offerta di don Gino 10; Casetta Mauro 20; Sgrò per uso tavoli Oratorio 20; Casetta Cesarino 50;
in suffr. di Valsania Catterina 120; leva 1941 euro 16; in suffr. di Casetta Pierina, i figli 250; in suffr. di Mondino Giuseppe
50; in suffr. di Casetta Giuseppe 150; in occasione del Battesimo di Casetta Annalisa 100.
Santa Maria del Podio
Opere parrocchiali. In suffr. di Gioetto Onorato, la famiglia 40; N.N. 10; Dacomo Marina 20; Busso Andrea 10; N.N. 100;
in suffr. di Destefanis Caterina, la famiglia 50; in suffr. di Costa Bruno, la famiglia 100; in occasione del Battesimo: di Rolfo
Lorenzo, i genitori 100 e di Rolfo Lorenzo, la madrina e i nonni 100; N.N. 50; Dacomo Marina 20; Cappello Domenica (Nuccia) 10; N.N. 50; N.N. 10; Marsero Silvio 10; N.N. 100; fam. Dacomo Remo 50; fam. D'amico e Destro 50; N.N. 10; N.N.
30; in suffr: di Rosso Alessandro, la famiglia 150; Marchisio Liliana 15; Nizza Alessandro e Piera nel 60° anniversario di matrimonio 100; in occasione del Battesimo di Bassino Tommaso, la famiglia 150; N.N. 80; N.N. 30; N.N. 40; N.N. 100; in
suffr. di Torcolacci Carla 200; Costa Sergio e Orsolina nel 50° anniversario di matrimonio 150; Dacomo Marina 20; N.N. 10;
Costa Alessandro e Maria nel 30° anniversario di matrimonio 100; in suffr. di Sandri Antonio, la famiglia 100; Dacomo Marina
20; N.N. 10; in occasione della Cresima: di Vigna Cristina 60 e di Boccardo Andreina 10; in occasione della Cresima: N.N.
50 e N.N. 20; N.N. 10; in occasione del Battesimo Turiello Lucilla, la famiglia 150; in occasione del Battesimo di Turiello
Lucilla 50; in occasione del Battesimo di Chierichetti Emma, i genitori 50; N.N. 80; Costa Mariuccia (Pedadot) 50; nell'anniversario di matrimonio, N.N. 200; in occasione della laurea, N.N. 70; Porro Lorenzo e Rosina 40; Costa Ottavia 50.
Benedizione famiglie: 120.
Per la giornata per la Carità del Papa: 70.
Per la giornata missionaria: 112.
Caritas. N.N. 40; N.N. 20.
Nostra Signora delle Grazie
Opere parrocchiali. Sibona Riccardo 50; Gallo Remo e Angioletta nel 60° anniversario di matrimonio 50; in suffr. di Sibona
Costanzo, le figlie 20; in suffr. di Chiesa Marisa, la sorella Francesca e famiglia Veiluva 200; Gallo Remo e Angioletta 100;
Rosso Carla (per uso salone) 20; in suffr. di Sacchetto Angelo, le famiglie Chiesa e Sacchetto 100; Chiesa Mara 30; in suffr.
di Srà Mario, la famiglia 100; fam. Piatti 20; Vigna Lorenzo (per uso salone) 75; Costa Caterina 20; Borgogno Emilio e
Caterina nel 66° anniversario di matrimonio 40; in occasione del Battesimo: di Gabriele e Giacomo, la famiglia Volpe 100 e
di Molino Leonardo, i nonni Giovanni e Liliana 200; in suffr. di Perona Marco, la famiglia 100; in memoria di Marco 200.
Per la giornata per la Carità del Papa: 65.
Per la giornata missionaria: 50.
Per don Serafino: 60.
Pilone Maria Ausiliatrice (Gallarato). Offerte per restauro. Abbà Antonio e famiglia 50; Bordone Stefanina 40; Cauda
Beppe e Liliana 30; elemosina 30; N.N. 20; per grazia ricevuta 25; Pia Persona 50; N.N.G.S. 75; Mele, Leonardo e Maria 50;
N.N. 75; Balla Bruno in onore a Maria 100; Cerruti Beppe e Anna 20; Marsero Valter e Grazia 50.
In occasione della nascita della piccola Chiara Abbà, i nonni e famiglia lasciano offerta.
Rinnovato luci, lavoro eseguito dalla ditta Viglione Attilio 150; intonaco e rifatto pitture dalla ditta Balla Bruno 500. Totale
spese 650.

56

S. Lorenzo martire
Opere parrocchiali. N.N. € 67; N.N. 50; in suffragio di Sibona Giovanni 300; famiglia Bufano 20; Bertero Antonio €30;
offerte ulivo benedetto 31; offerte acqua benedetta € 54; N.N. 25; bollettini Virani 50; in suffragio di Ferroglio Giovanni la
figlia 250; recupero tasse 2% da Madonna € 210; N.N. 40; Bertero Giuseppe 30; N.N. 20; Sibona Rosa 30; Arduino Renzo
30; nipoti di Bertero Caterina 120; N.N. 50; in suffragio di Abbà Giuseppe moglie e figlio 500; in occasione del matrimonio
di Andrea Balla e Sara 100; Luciana Vigna 30; Bertero Giuseppe e Maria Teresa 40; nel 35° anniversario di matrimonio di
Balla Giovanni e Stefy 50; Baldi Emilio 50; Balla Margherita 50; in suffragio di Cagna Giovanna i familiari 200; in suffragio
di Burzio Lucia 50; Bertero Marina 40; Marcarini Abbà 50.

Spigolando nel passato
Don Carlo Viglino, parroco di S. Stefano negli anni dell'ultima guerra: un cuore aperto verso
tutti, senza guardare al colore politico. Nel vecchio cimitero di S. Stefano erano stati sepolti dei
giovani, fucilati dai partigiani solo perché appartenevano all’opposta formazione militare.
Le povere mamme, una volta saputo (anche dopo dolorose ricerche) dove erano sepolti i loro
figli, si rivolgevano a don Viglino per avere qualche notizia e per aiuto nelle pratiche legali di esumazione al fine di trasferirli poi nel cimitero del loro paese.
L’Archivio di S. Stefano ci fa rivivere il dramma di queste mamme e la paterna premura e l’affetto di don Viglino. Ecco alcune lettere:
Torino, 13 settembre 1945
Molto Rev. Sig. Parroco
Mi rivolgo al suo buon cuore per essere aiutata in una triste circostanza. Mi scrive il Pretore di
Canale che a fine mese o ai primi di ottobre verrebbe a S. Stefano per esumare salme del vecchio
camposanto, tra le quali quella che si presume sia di mio figlio Giorgio. Abito a Torino e sono insegnante, con la morte di mio marito sono rimasta sola. A lei, reverendo, mi rivolgo per aiuto. La
salma deve essere deposta per qualche giorno nella cappella del cimitero. Perdoni, reverendo, il
mio coraggio, ma poiché il suo cuore è sempre vicino a chi soffre, mi comprenderà e sono certa
mi aiuterà. Ho sempre pregato e sperato che il Signore mi facesse ritrovare vivo quest’unico figlio,
rastrellato il 2 dicembre 1944 a Giaveno mentre cercava di venire al funerale del padre, e che
nulla aveva fatto e prima non era mai stato militare. Era addetto al magazzino perché delicato di
salute e quel giorno stava venendo in licenza… lo presero e poi… Solo Dio mi darà la forza di
perdonare. Sia fatta la volontà del Signore. Se per caso un insegnante del luogo volesse aiutarmi
dica che sarò riconoscente come pure ricorderò, venendo, i poveri della sua parrocchia.
Voglia, molto Reverendo, gradire i miei ringraziamenti ed ossequi.
Don Viglino le risponde e la conforta.
Arrivano ancora lettere. Don Viglino le legge con attenzione. Una giunge da Crema.
Sono la mamma del volontario Claudio del Plotone U. Cumero Comando Tappa X Mas - P.d. C.
841. Un suo compagno d’arme, che si trova ora in un campo di concentramento, ci ha dato notizia
della sua morte avvenuta il 9 maggio. Indirettamente e solo oggi abbiamo saputo che Claudio è
sepolto nel vostro cimitero. Poiché nessuno, neppure un cappellano, ha creduto di fornirci qualche
dato, io supplico Lei, Reverendo signor Parroco, a volermi dire tutto quello che fosse a sua conoscenza sulla morte di mio figlio e se effettivamente egli è sepolto nella sua parrocchia. In caso affermativo, mio marito e io verremmo a visitare la sua tomba non appena ritorni dalla Germania
l’altro figlio soldato che di giorno in giorno attendiamo.
Perdoni tanto il disturbo che Le diamo e Iddio La rimeriti.
Ricevuta la risposta di don Viglino, la donna riscrive:
“… Non so come esprimere la mia gratitudine per la Sua buona lettera che con tanta delicatezza
e chiarezza dirada un poco il mistero in cui è avvolta la fine del mio bimbo. Era un volontario
della Decima, 18 anni e una purezza adamantina come la sua fede. Sono contenta di sapere che
ha pregato andando incontro alla morte. Ho un altro figlio di cui attendiamo il ritorno dalla Germania. Penso con strazio al momento in cui verrà a conoscenza di questa morte. Ho anche una figlia, suora da quattro anni, alle cui preghiere siamo tutti affidati".

ORARIO DELLE MESSE
Domenica e festivi: ore 9.00, 10.30 e 18.00 a S. Antonio; ore 9.45 a S. Vito; ore 11.15 a S. Rocco;
ore 11.00 a S. Maria del Podio
Feriali: ore 8.30 a S. Antonio (da lunedì a venerdì); sabato ore 17.30 a S. Lorenzo
2ª e 4ª domenica del mese: ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie
Ufficio parrocchiale: tel. 0173 976 170; email: parrocchiemonta@gmail.com
Don Paolo: cell. 328 73 80 116; email: pao.marenco@tiscali.it
Don Désiré Dieudonné Ngono: 333 530 39 43
Fra Luca Di Pietro: cell. 333 99 19 188
Diacono Pierlorenzo Caranzano: cell. 334 30 92 813; email: cpl62@libero.it

Sito parrocchiale: www.parrocchiemonta.it
Orario della segreteria:
dalle 9.00 alle 12.00 a Montà (dal lunedì al sabato)
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Stefano (il lunedì e il venerdì)
Hanno collaborato a questo numero: don Paolo, don Désiré, don Renato Casetta, don Antonio Marchisio, don
Matteo Balla, fra Luca, Pierlorenzo Caranzano, Suore Carmelitane, Marcello Casetta, Andrea Cauda, Luigi Cellino, i cresimandi di S. Stefano, Giovanni Magliano (Cioffi), Chiara Marasso, Beppe Orsello, Ines Taliano, Liliana
Vigolungo.
BOLLETTINO PARROCCHIALE DELL’UNITÀ PASTORALE DI MONTÀ
N.2-2021 - POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE IN A.P. - ART 2, COMMA 20/c legge 662/96 - AUT.
628/D.C./D.C.I./CN DELL’11/10/2000 - Periodico religioso - Redazione presso la Parrocchia S. Antonio
Abate - 12046 Montà (CN) - Aut. Trib. di Alba alla pubblicazione registrata al n. 80 in data 07/09/1949 Direttore responsabile don Giovanni Ciravegna. Tipolitografia Pralormo Grafica s.a.s., Montà.
Per le offerte alle Parrocchie di Montà (S. Antonio, S. Rocco, S.Vito) servirsi del conto corrente postale
n. 12217121 oppure del codice IBAN IT 32 Z 03111 46510 000000003109 intestati a Parrocchia Sant’Antonio Abate (dal 12 aprile 2021 nuovo codice IBAN IT 88 V 03069 46510 100000003501).
Per le offerte alle Parrocchie di S. Stefano Roero (S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie) servirsi del conto corrente postale n. 12217121 specificando nella causale la Parrocchia destinataria dell’offerta,
oppure del codice IBAN IT 61 S 08530 46060 000030160164, intestato a Parrocchia S. Maria del Podio.
AVVISO AL PORTALETTERE: in caso di mancato recapito rinviare all’ufficio postale di Montà, detentore
del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.
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