
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

in questa terza domenica di Avvento chiama-
ta “Gaudete=della gioia”, ritorna la figura di 
Giovanni Battista. Da lui vanno le folle, i 
pubblicani, i soldati. Vanno da quell'uomo 
credibile con un'unica domanda che va dirit-
ta al cuore della vita: che cosa dobbiamo 
fare? Perché la vita non può essere solo 
lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo 
lavorare. Domandano cose di tutti i giorni, 
perché il modo con cui 
trattiamo gli uomini rag-
giunge Dio, il modo con 
cui trattiamo con Dio rag-
giunge gli uomini. Giovan-
ni risponde elencando tre 
regole semplici, fattibi-
li, alla portata di tutti, 
che introducono nel mio 
mondo il mio prossimo. Il 
profeta sposta lo sguardo: 
da te alle relazioni attorno a te. Prima rego-
la: chi ha due tuniche, ne dia una a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto. Regola che da sola baste-
rebbe a cambiare la faccia e il pianto del 
mondo. Quel profeta moderno che era il Ma-
hatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è 
rubato ad un altro. È vero che se metto a 
disposizione la mia tunica e il mio pane, io 
non cambio il mondo e le sue strutture ingiu-
ste, però ho inoculato l'idea che la fame non 
è invincibile, che il dolore degli altri ha dei 
diritti su di me, che io non abbandono chi ha  

 
 
fatto naufragio, che la condivisione è la for-
ma più propria dell'umano. Vengono ufficiali 
pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato. Una norma così semplice da 
sembrare perfino realizzabile, perfino prati-
cabile: una insurrezione di onestà, la sempli-
ce rivolta degli onesti: almeno non rubate! 
Vengono anche dei soldati, la polizia di Ero-

de: voi non maltrattate e 
non estorcete niente a 
nessuno. Non abusate 
della forza o della posizio-
ne per offendere, umiliare, 
far piangere, ferire, spilla-
re soldi alle persone. 
Niente di straordinario. 
Giovanni non dice "lascia 
tutto e vieni nel deserto"; 
semplici cose fattibili da 

chiunque: non accumulare; se hai, condividi; 
non rubare e non usare violenza. Il brano si 
conclude con Giovanni che alza lo sguardo: 
Viene uno più forte di me e vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. È il più forte non per-
ché si impone e vince, ma perché è l'unico 
che parla al cuore, l'unico che "battezza nel 
fuoco". Questo fa di lui il più forte. E il più 
amato. “Dio non è solo da cercare, ma è da 
accogliere” (don Ciotti).  

 
 
 

Buona domenica e buona settimana.             
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono 
Pierlorenzo.  

Foglio n° 115 - Domenica 12 dicembre 2021 

IMMACOLATA. ALL’ALBA L’OMAGGIO DI PAPA FRANCESCO A MARIA 

 
Piazza di Spagna - e tutta Roma - non erano ancora completamente sveglie quan-
do papa Francesco, nel giorno dell'Immacolata, è arrivato in piazza di Spagna 
per la tradizionale preghiera di fronte alla colonna che reca in cima la statua 
della Vergine. Il Papa ha voluto così continuare la tradizione che risale a Gio-
vanni XXIII, senza che però ci fossero assembramenti, molto pericolosi in que-
sto periodo di quarta ondata del Covid. «Questa mattina - si legge nel comunica-
to della Sala Stampa vaticana - nella Solennità dell'Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria, poco prima delle 6.15, papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di vene-
razione a Maria Immacolata, anche quest’anno in forma privata. Mentre attorno era notte il Papa ha deposto un 
cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in 
preghiera, chiedendole il miracolo della cura, per i tanti malati; della guarigione, per i popoli che soffrono dura-
mente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri 
per allontanare da sé il dolore degli altri». 



 

Lunedì 13 dicembre, S. Lucia                               Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Almondo e Casetta / Pividor Elide e Dante / Trucco Teresio e Lorenzo / int. Pia Persona  
 
 

Martedì 14 dicembre                                                             Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Franco e familiari / Casetta Lucia e familiari  
 
 
 

Mercoledì 15 dicembre              Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Casetta Luigina e familiari / deff. famm. Valsania e Almondo / int. Pia Persona  
 
 
 

Giovedì 16 dicembre                        Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Bertero Domenico / Marengo Cesare 
ore 20.30: Novena di Natale  
 

Venerdì 17 dicembre               Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa     
Trigesima: Fazio Felice 
ore 20.30: Novena di Natale                                                                             
 

Sabato 18 dicembre                                                     Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24  
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO   

S. Messa festiva  
Capello Giovanna e Felice / Abbà Giuseppe / Sibona Rita 
Balla Michelino, Lorenzo e Giuseppina  

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Rolfo Francesco / Costa Pietro   
Inoltre: Gianolio Teresio / Sacco Francesco e Lano Teresa 
Visca Giuseppe, Aprà Carolina e familiari / Valsania Giacomo  
 
ore 10.30: S. Messa  
Anniversario: Arduino Paola / Santoro Francesco / Morone Giacolino 
Inoltre: Bornengo Mario / Visca Giuseppe e Marchisio Maddalena 
deff. fam. Taliano / Morone Tommaso e Giuseppina / Casetta Antonio e Candida  
Arduino Renato e Silma / Valente Giovanni e Bellone Margherita / deff. famm. 
Arduino, Accossato e Massolino  
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Bellocchia Assunta. Inoltre: Gallarato Antonio e Felicita / deff. 
famm. Zaghi, Almondo e Costa / Gandolfo Marco / Arduino Alfredo e Isola Rosa  

                Molino Maria e Rabino Antonio / Novo Natalina e Cauda Battista / Arduino Angio- 
                                                        lina e Triverio Giorgio / Vico Maria e Adriano Carlo   
 
 

 
 
 

S. VITO  ore 9.45: S. Messa  
 

Trigesima: Valsania Domenico 
Anniversario: Valsania Franco  
Inoltre: Casetta Giuseppe / Cotto Dorotea / Rabino Giovanni  
 
 
 

 

 
S. MARIA DEL PODIO  ore 11.00: S. Messa  
Int. di Bordone Stefanina per il suo 90° compleanno 
Anniversario: Chiesa Giovanni e Modesta / Bordone Andrea  
Inoltre: deff. fam. Marsero e Bordone / deff. fam. Dacomo 
Chiesa Marisa / deff. fam. Veriluva e Chiesa / Int. Pia Persona 
    Marsero Andrea e Manzone Bruno  
 
 
 
 
 

S. ROCCO ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Brossa Luigi / Franco Teresa / Valsania Mat-
teo / Virano Vincenzo / Franco Maria. Inoltre: int. Pia Persona 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 dicembre  

 

 

iV domenica  

Di avvento 
 
 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; 
Lc 1,39-45  

Defunti  
della settimana 

 
Giorio Angiolina di anni 79, deceduta 
a Verduno il 7 dicembre. Il funerale è 
stato celebrato a S. Antonio il 9 dicem-
bre.  
 
Balla Albina (Alba)  di anni 81, dece-
duta all’ospedale di Bra il 7 dicembre. Il 
funerale è stato celebrato a S. Antonio il 
10 dicembre.  
 

Signore, te le affidiamo! 
 
 

 



CATECHESI E EVANGELIZZAZIONE 

INCONTRI FORMATIVI per TUTTI 

 

LETTURA ORANTE della Parola di Dio 

Lectio, preghiera e confronto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 14 dicembre, ore 20.30 a  S. Antonio 
 
Gli incontri si terranno in collaborazione con la Frater-
nità Francescana nella chiesa parrocchiale di Montà. 
 
Rinnoviamo l’invito ai catechisti, ai membri dei consigli 
parrocchiali, agli adulti e ai giovani.  
Non perdiamo questa occasione per prepararci al Santo 
Natale. 

 

 

SPECIALE AVVENTO E NATALE 

NOVENA DI NATALE 

“Dal sogno al dono: con Giuseppe verso il Natale” 
 

 
 
 
 
 
 
Giovedì 16 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito 
Verso il Natale con la TENEREZZA di Giuseppe 

 
Venerdì 17 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito 
Verso il Natale con l’UMILTÀ di Giuseppe 

 
Lunedì 20 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito 
Verso il Natale con l’OBBEDIENZA di Giuseppe 
 

Martedì 21 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco 
Verso il Natale con l’ACCOGLIENZA di Giuseppe 
 

Mercoledì 22 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco 
Verso il Natale con il CORAGGIO CREATIVO  
di Giuseppe 
 

Giovedì 23 dicembre, ore 20.30 
A S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco 
Verso il Natale con la FIDUCIA di Giuseppe 

Alla novena sono invitati in particolare i ragazzi del 
catechismo con i genitori. Ogni sera a tutti verrà  
consegnato “Il dono di Giuseppe” da appendere  

all’albero di Natale.  

VISITA natalizia 
agli ANZIANI E AGLI 

AMMALATI 
 
Nelle prossime due settimane, 
don Désiré e don Paolo passeran-
no a visitare gli anziani e gli ammalati delle parrocchie 
dell’Unità Pastorale. In tale occasione verrà offerta la 
possibilità del sacramento del Perdono. 
 
S. MESSA 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.  
Sarà presente il nostro vescovo.  

CONFESSIONI PER NATALE 
 
 

 
Sabato 18 dicembre  
ore 10.00: per i ragazzi del catechismo di S. Antonio,  
                  S. Rocco e S. Vito 
ore 15.00: per i ragazzi  del catechismo di S. Stefano  
 
Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 
dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio 
 
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 
Dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio, S. Rocco, S. Vito e 
S. Maria del Podio. 

Benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino da mettere nel presepio  
Per non dimenticare che è Lui il dono del Natale! 

 
Domenica 19 dicembre  

Alle 9.45 a S. Vito. Alle 10.30 a S. Antonio. 
Alle 11.00 a S. Maria del Podio.  

Alle 11.15 a S. Rocco. 



CONCERTI NATALIZI 
 
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.).  

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Percorso  interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO  
dal 21 febbraio 2022 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 

in segreteria. 

AUTOFINANZIAMENTO  
GRUPPO GIOVANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli animatori e i giovani dell’Unità Pastorale,  
con l’intento di sistemare i locali dell’ex centro anziani 
di Montà e il “Calciot” di S. Stefano, propongono alle 
comunità la VENDITA DI STELLE di Natale, 
domenica 19 dicembre davanti alle chiese parrocchiali. 

Il “Bollettino parrocchiale sarà di-
sponibile soltanto da mercoledì pros-
simo.  Desideriamo ringraziare tutti 
coloro che abitualmente già contri-
buiscono con la loro offerta a soste-
nere le spese di stampa del Bolletti-
no. A quelli che ancora non lo fanno 
chiediamo di voler contribuire con 
un’offerta libera secondo le proprie 
possibilità. Il poco di tutti fa cose 
grandi!  

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 Kami in 
Bolivia dove opera il nostro 
conterraneo  
don Serafino CHIESA. 
Attiviamoci, con generosità, per il loro riconoscimento. 

La Parrocchia Santa Maria del Podio 
in collaborazione con il Comune di Santo Stefano    

propone il  
 

CONCORSO PRESEPE   
dal titolo 

“IL PRESEPE CHE VORREI”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I disegni dovranno essere solo in formato foglio A4, 
realizzati con qualsiasi tecnica artistica/pittorica: matita, 
pennarelli, pastelli a cera, tempere, acquerelli, collage... 

 
I disegni prodotti verranno plasticati ed esposti lungo via 
Capoluogo. Così tutti li potranno ammirare e renderemo  
più allegra e colorata la via principale del nostro Paese. 

I disegni dovranno essere consegnati domenica 19 
dicembre in occasione dell’incontro di catechismo.  

NATALE DEL SIGNORE 
ORARIO delle CELEBRAZIONI  

 
 

Giovedì 24 dicembre  
ore 21.30: S. Messa a S. Antonio, S. Rocco 
ore 22.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie 
ore 23.00: S. Messa a S. Vito e S. Maria del Podio 
 
Sabato 25 dicembre 
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 10.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito  
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco  


