
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9) 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
don Paolo: 328 738 0116 / don Désiré  / fra Luca: 333 991 9188 / diac. Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

la seconda domenica di Avvento viene a ri-
destare i nostri cuori grazie alla figura di 
Giovanni il Battista. Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri. Queste 
parole esortano ad ascoltare la voce del Si-
gnore. Come prepararci anche quest'anno al 
Natale? Quale potrebbe essere il centro della 
nostra riflessione in questo Avvento? Propor-
rei: il gusto dell'atte-
sa. Il ritmo della vita 
e del nostro fare cerca 
continuamente di an-
nullare ogni attesa. 
La tecnologia si evol-
ve proprio per favorire 
la velocità e l'imme-
diatezza dei servizi. 
Aspettare sembra un 
verbo ormai inutile, 
sicuramente fuori mo-
da, possibilmente da 
dimenticare. Eppure, 
la natura ci insegna 
che non è assolutamente così. Uomini e ani-
mali non possono accelerare (fino ad ora!) il 
tempo della gestazione e del parto. La for-
mazione di una nuova vita è ancora soggetta 
all'attesa, alla pazienza, al rispetto del tem-
po necessario. Le costellazioni si mostrano e 
brillano solo quando ciò deve avvenire; le 
maree alternano i loro moti a tempo debito; 
sole e luna si avvicendano con precisione; la 
pioggia irrora la terra quando il cielo viene  

 
 
abitato dalle nubi. Qohelet avrebbe ripetu-
to: Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo 
tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Ecco il 
vero senso del verbo aspettare: saper non 
bruciare i tempi e sapersi non far bruciare 
dalla corsa al tempo. Inoltre,  quel tempo 
guadagnato a non fare file, a non attendere 
il proprio turno, a spicciarci delle cose per 

cosa lo utilizziamo? 
Come usiamo il 
tempo risparmiato? 
 
L'Avvento ci aiuti a 
valorizzare il tem-
po, a soppesare le 
nostre corse contro 
il tempo, a ricono-
scere il bisogno di 
darci del tempo. Il 
segreto sta proprio 
nel saper preparare 
i tempi e nel saper-
si preparare ai 

tempi! Maria Immacolata ci accompagni a 
preparare la via del Signore e a raddrizzare i 
suoi sentieri. 
 
Buona domenica e buona settimana.             
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono 
Pierlorenzo.  

 

Foglio n° 114 - Domenica 5 dicembre 2021 

COVID-19, CON COOP UNA CAMPAGNA PER PORTARE I VACCINI IN AFRICA 

 
I veri No vax? Sono nel continente africano. E per loro non si tratta di una scelta - immunizzarsi oppure no - 
ma di una drammatica condizione obbligata: perché milioni e milioni di africani non hanno la possibilità di 
accesso ai vaccini contro il Covid. «Mentre da noi si parla di terze dosi e di vaccinazioni pediatriche, i dati indi-
cano che appena il 7% della popolazione in Africa ha ricevuto una dose di vaccino», spiega la dottoressa Stella 
Egidi, responsabile medico di Medici senza frontiere. «Si tratta di una media: si va infatti dal 25% delle vaccina-
zioni in Sudafrica - il miglior risultato nel continente,  ma ancora ben lontano dal raggiungere i livelli di copertura 
adeguati - allo 0,1% della Repubblica democratica del Congo, uno dei contesti dove Msf è presente con i suoi 
progetti da più di vent’anni». Medici senza frontiere è tra i partner di “#coopforafrica”, una campagna di rac-
colta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid-19 in Africa, promossa da Coop insieme a tre realtà 
umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale: oltre a Msf, la Comunità di San'E-
gidio e l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati-Unhcr. La campagna parte il 9 dicembre e le donazioni raccol-
te  nell’arco di un mese (fino al 9 gennaio) saranno raddoppiate dalle Coop. Si può donare alle casse degli oltre 
1.100 punti vendita Coop o usare la piattaforma Eppela (www.eppela.com/coopforafrica). 



 

Lunedì 6 dicembre                                                           Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giorio Mauro e familiari / Vaglienti Giuseppe e Francesca / int. Pia Persona                               
 
 

Martedì 7 dicembre, S. Ambrogio                                               Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Orsello Luigi / Gallo Rosetta / int. Pia Persona   
 

 

S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Almondo Catterina e familiari / Valsania Giuseppe / Casetta Mara   
 
 

ore 10.30: S. Messa  
Festa degli anniversari di matrimonio  
 
 
 

ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Ferrazzo Fausto. Inoltre: Gianolio Antonio e Onorina  
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
ore 9.00: S. Messa e festa degli anniversari di matrimonio  
Anniversario: Gallo Pasqualina / Arduino Maddalena. Inoltre: Costa Ernesto e Musso Vittoria / Arduino Regina   
 

S. VITO   

ore 9.45: S. Messa Deff. famm. Gianolio e Trinchero / Casetta Ida e Gepin 
 
 

VALLE S. LORENZO  
ore 10.00: S. Messa  
Anniversario: Bertero Giacomino / Abbà Giuseppe e Domenica / Abbà Pietro e Paolina / Boretto Lorenzo  
 
 

S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa e anniversari di matrimonio  
 
 

S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa e anniversari di matrimonio 
 
 

Giovedì 9 dicembre                 Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  Casetta Luigina e familiari  
 

Venerdì 10 dicembre, B.V. Maria di Loreto                                Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa                                                                               
 

Sabato 11 dicembre                                                         Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13  
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO   
S. Messa festiva  
Anniversario: Balla Giovanni / Balla Domenico. Inoltre: Balla Battista / Balla Maria, Severino e Giulietta 
Sandri Andrea e Giovanna 

 

S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Chiesa Pierino / Guido Aldo / Chiesa Aldo  
Inoltre: Cauda Luciano / Almondo Giacomo / Valsania Giuseppe e Capello 
Maddalena / Marzano Cosimo e Muià Giuseppina / Valsania Lucia in Giorio  
Giorio Sara / Giorio Michele  / Sorelle Taliano / Celant Rosa / Zavattin Giuseppe 
e Renzo / Valsania Giuseppe 
ore 10.30: S. Messa  
Trigesima: Aloi Benito. Inoltre: suor Nunzia e deff. famm. Cauda e Becchis  
Giorio Pierino  
ore 18.00: S. Messa  
Fratelli e sorelle Casetta / Casetta Lucia / Bonifacio Maria Teresa / Coniugi Apri-
le e Bonifacio  

 
 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Barbero Pierina. Anniversario: Gallarato Pietro. Inoltre: Vigna Stefanina e Giovanni / Gallo Angelo e 
Giuseppina / deff. famm. Arduino e Barbero / int. Pia Persona (in ringraziamento) 
 
 

S. VITO  ore 9.45: S. Messa  
 

Trigesima: Valsania Domenico  

 
 
 

S. MARIA DEL PODIO  ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Lora Lorenzo / Rosso Giovanni / Arduino Anselmo.  
Inoltre: deff. fam. Arduino / deff. famm. Bornengo, Povero e Serra  
 
 
 

S. ROCCO ore 11.15: S. Messa  
Pelazza Lucia / Demichelis Francesco e Carando Maria 
deff. fam. Viglione  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 dicembre  

 

 

iiI domenica  

Di avvento 
 
 

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6;  
Fil 4,4-7; Lc 3,10-18  

 

Mercoledì 8 dicembre  

 

 

SOLENNITÀ  

IMMACOLATA  

CONCEZIONE 

 

Gen 3,9-15.20; Sal 97;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38  



CATECHESI E EVANGELIZZAZIONE 

INCONTRI FORMATIVI per TUTTI 

 

 

LETTURA ORANTE della Parola di Dio 

Lectio, preghiera e confronto  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 7 dicembre, ore 20.30 a  S. Maria del Podio 
 
Martedì 14 dicembre, ore 20.30 a  S. Antonio 
 
Gli incontri si terranno in collaborazione con la Fra-
ternità Francescana nella chiesa parrocchiale di 
Montà. Saranno trasmessi sulla pagina Facebook, ma 
chi può è invitato a partecipare in presenza.  
 
Rinnoviamo l’invito ai catechisti, ai membri dei con-
sigli parrocchiali, agli adulti e ai giovani.  
Non perdiamo questa occasione per prepararci al 
Santo Natale. 

 

 

SPECIALE AVVENTO E NATALE 

PREGHIERA E LITURGIA 

“Vegliate pregando” 
Lodi mattutine  
ore 8.15: dal lunedì al venerdì a S. Antonio 
 
S. Messa feriale 
ore 8.30: dal lunedì al venerdì a S. Antonio 
 
Canto del Vespro 
ore 17.30: nelle domeniche di Avvento  
 
Preghiera in famiglia  
Prima del pranzo domenicale: accensione della  
candela della corona di Avvento e preghiera 
familiare.  

SOLIDARIETÀ E CARITÀ 
“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratell i  più piccoli,  l ’avete 

fatto a me” (Mt 25,45)  

 
Il gruppo Caritas interparrocchiale propone: 
 

Lotteria della solidarietà a favore dei bambini e dei 
ragazzi delle nostre comunità 
I premi saranno sorteggiati il 6 gennaio 2022. 
 

Raccolta delle offerte durante le Messe della notte 
di Natale per i bambini della missione salesiana di Ka-
mi in Bolivia dove opera il nostro conterraneo  
don Serafino CHIESA. 
Ricordiamo il 
diritto dei bambini ad avere una famiglia 
diritto dei bambini al cibo 
diritto dei bambini ad avere una casa 
diritto dei bambini alla salute 
diritto dei bambini al gioco 
diritto dei bambini alla religione 
diritto dei bambini all'uguaglianza  
Attiviamoci, con generosità, per il loro riconoscimento. 

RITIRO SPIRITUALE  
interparrocchiale per tutti  

 

“Perché non sia di nuovo Natale ma… 

Un Natale nuovo” 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 12 dicembre  
Ore 15.30: invocazione allo Spirito Santo e 

meditazione di mons. Gabriele Mana, vesco-

vo emerito di Biella.  

Spazio di silenzio e preghiera personale 

Ore 17.30: Vespro conclusivo  
 



CONCERTI NATALIZI 
 
Sabato 11 dicembre, ore 21.00 
Corale “Sanstefanese” di S. Stefano 
Roero e “La Bisalta” di Govone 
Chiesa parrocchiale di S. Maria del 
Podio 
 
Sabato 18 dicembre, ore 21.00 
Corale “Sanstefanese” di S. Stefano Roero e “Santo 
Stefano” di Priocca 
Vecchia parrocchiale di Montà 
 
In base ai protocolli è necessario esibire il Green Pass 
(solo per i concerti, non per le celebrazioni). Il posses-
so del Green Pass non deroga in alcun modo dai pro-
tocolli in vigore. Dovranno pertanto essere sempre 
rispettate tutte le misure previste (uso della mascheri-
na, igienizzazione delle mani e dei locali, ecc.).  

 

 
 

Avvisi e appuntamenti della settimana 

Defunti  
della settimana 

 
Casetta Alberto di anni 84, deceduto presso la sua 
abitazione il 27 novembre. Il funerale è stato celebrato 
a S. Antonio il 29 novembre.  
 
Geraci Carlo di anni 62, deceduto a Canale il 30 
novembre. Il funerale è stato celebrato a S. Antonio il 2 
dicembre.  
 
Morone Vincenzo (Censino) di anni 84, deceduto 
presso la sua abitazione il 1° dicembre. Il funerale è 
stato celebrato a S. Antonio il 3 dicembre.  

Signore, te li affidiamo! 

AZIONE CATTOLICA  
È in corso il tesseramento per ragazzi (ACR), 

Giovani e Adulti. 

 

Per informazioni rivolgersi presso le segrete-
rie parrocchiali, oppure alla presidente interparrocchiale  

Romana Massolino  
(tel. 338 48 07 885). 

 
Mercoledì 8 dicembre alla Messa delle ore 9.00  

verranno benedette le tessere. 
 

Percorso  interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO  
dal 21 febbraio 2022 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 

in segreteria. 

FESTA degli ANNIVERSARI  
di MATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata 

 
In tutte le comunità negli orari delle Messe festive 

A S. Antonio (ore 10.30) S. Rocco (ore 11.15),  
S. Vito (ore 9.45) 

S. Maria del Podio (ore 11.00) S. Lorenzo (ore 10.00) 
Nostra Signora delle Grazie (ore 9.00)  

 
 
 
 

A Montà 
Sabato 11 dicembre  
ore 9.30, IV elementare  
ore 11.00, V elementare  
 
Venerdì 10 dicembre, ore 20.45  
Gruppo giovanissimi del 2005-2006-2007 e gruppo 
giovani e animatori.  
 
A S. Stefano  
Per tutte le classi: la prima e la terza domenica del me-
se. Per tutti i ragazzi delle elementari e medie con i 
genitori: la pr ima domenica del mese, alle 10.00 in-
contro a S. Maria del Podio.  

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE 
 

 
Sarà disponibile dalla 
prossima domenica il 
secondo numero del 
bollettino “Una co-
munità in cammino”. 
In 56 pagine a colori 
racconta la vita e gli 
avvenimenti più im-
portanti delle singole 
parrocchie.  
L’obiettivo della reda-
zione è che possa usci-
re almeno due volte 
all’anno per preparare 
iniziative pastorali 
comuni e per portare a 
conoscenza ciò che si 
fa nell’una e nell’altra 
parrocchia. 
 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che abitualmente già 
contribuiscono con la loro offerta a sostenere le spese di 
stampa del Bollettino. A quelli che ancora non lo fanno 
chiediamo di voler contribuire con un’offerta libera se-
condo le proprie possibilità.  
 
Che il Signore ricompensi la vostra generosità. 
 

 


