
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

«Viene dopo di me colui che è più forte di 
me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
Bella definizione del cristiano: siamo immersi 
nel vento e nel fuoco. 
Il fuoco è il simbolo che riassume tutti 
gli altri simboli di Dio. Nel Vangelo apocrifo 
di Tommaso Gesù afferma: stare vicino a me 
è stare vicino al fuoco. Il fuoco è energia che 
trasforma le cose, è la risurrezione del legno 
secco del nostro cuore e la sua trasfigurazio-
ne in luce e calore. 
Il vento: alito di Dio sof-
fiato sull’argilla di Adamo, 
vento leggero in cui passa 
Dio sull’Oreb, vento possente 
di Pentecoste che scuote la 
casa. La Bibbia è un libro 
pieno di un vento che viene 
da Dio, che ama gli spazi 
aperti, riempie le forme e 
passa oltre, che non sai da 
dove viene e dove va, fonte di libere vite. 
Battesimo significa immersione. Uno dei 
più antichi simboli cristiani, quello del pesce, 
ricorda anche questa esperienza: come il 
piccolo pesce nell’acqua, così il piccolo cre-
dente è immerso in Dio, come nel suo am-
biente vitale, che lo avvolge, lo sostiene, lo 
nutre. Gesù stava in preghiera ed ecco, ven- 
ne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimen-
to».  

 
 
Quella voce dal cielo annuncia tre cose, pro-
clamate a Gesù sul Giordano e ripetute ad 
ogni nostro battesimo. Figlio è la prima pa-
rola: Dio è forza di generazione, che come 
ogni seme genera secondo la propria specie. 
Siamo tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio 
nel mondo, abbiamo Dio nel sangue. Amato: 
prima che tu agisca, prima di ogni merito, 
che tu lo sappia o no, ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è “amato”. Mio compiaci-

mento è la terza parola, 
che contiene l’idea di gioia, 
come se dicesse: tu, figlio 
mio, mi piaci, ti guardo e so-
no felice.  
Se ogni mattina potessimo 
ripensare questa scena, ve-
dere il cielo azzurro che si 
apre sopra di me come un 
abbraccio; sentire il Padre 
che mi dice con tenerezza e 

forza: figlio mio, amato mio, mio compiaci-
mento; sentirmi come un bambino che si 
abbandona felice e senza timore fra le brac-
cia dei genitori, questa sarebbe la mia più 
bella, quotidiana esperienza di fede. 
 
Buona domenica e buona settimana e, so-
prattutto, buon anno. Don Paolo, don Désiré, 
fra Luca, diacono Pierlorenzo.  
 

Foglio n° 119 - Domenica 9 gennaio 2022 

VINICIO DANZI, medico rianimatore di Vicenza  
 

Vinicio Danzi è un medico rianimatore dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. Dopo il caso del padre che ha rifiu-
tato le cure ha scritto una lettera aperta.  
"Noi, i nemici… Ho pensato di scriverle per darle il mio pensiero e quello di chi con me è qui.  È un pensiero 
rivolto a chi non vuole vedere… Non amo apparire sui social (su cui  non sono mai stato), né dare interviste se 
non quelle richieste dalla mia direzione, perché credo che il mio compito sia quello di essere il più possibile un 
buon medico con tutte le pochezze che l'essere umano ha intrinseche nel suo essere. Amo, come i colleghi che mi 
circondano,  lavorare nel silenzio, rapportandomi solo con chi per sua sfortuna ci incontra per motivi legati alla 
professione. Gli anestesisti/rianimatori sono abituati a vivere e gestire il processo del morire, abbiamo forte il 
senso della finitezza umana, ma ciò che sta accadendo è troppo per noi, perciò scrivo. Non siamo vostri nemici, 
non seguite false illusioni e mistificazioni della realtà che acquisite dal Web, o falsi miti propinati anche da colle-
ghi che nell'idiota luce della ribalta appaiono come "Guru" della Medicina. Di Covid si muore, non dateci anche 
il peso di vedere vite che si spengono per un'assurda visione distorta della realtà, ascoltateci… La rianimazione è 
come un ponte su cui vi poniamo sospeso nel vuoto di un baratro, raccogliendovi dal ciglio e sostenendo le vostre 
funzioni vitali finché la natura, i farmaci o l'intervento chirurgico possono risolvere la cosa, per appoggiarvi poi, 
se ci riusciamo, sulla sponda opposta. Noi tutti siamo con voi”. 
 
 



 

Lunedì 10 gennaio                                                                     1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Costa Margherita / Arduino Margherita /  Trucco Aldo 
 

Martedì11 gennaio                1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona  
 
 

Mercoledì 12 gennaio                                   1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

Giovedì 13 gennaio                                        1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Anniversario: Bornengo Vittoria e familiari  
 
 

Venerdì 14 gennaio                                         1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Sabato 15 gennaio                                                 1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44  
VALLE S. LORENZO 
ore 17.30: S. Messa festiva 
Anniversario: Sibona Giuseppe / Sandri Andrea e Giovanna / Tosetti Carmela e Giuseppe  
Inoltre: Sibona Rita / Abbà Paolina e Antonio / Canavese Maria e Francesco / Canavese 
Carlo e Giulio / int. Pia Persona (in ringraziamento)  

 
S. ANTONIO 
 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Trichilo Daniela in Morone. Anniversario: Cerutti Ermi-
nia / Aprà Carolina / Bernardi Gianni  / Dellepiane Mario 
Inoltre: Cauda Luciano / Morone Giacolino e famigliari / famiglia 
Cauda e famiglia Pelassa 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                  nella VECCHIA PARROCCHIALE in onore  
                  di S. Antonio Abate, patrono della parrocchia 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Camisola Antonia ved. Calorio 
Anniversario: Castiglione Ida 
Inoltre: Appendino Antonio ed Emilia / Arduino Carlo /  

S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Casetta Giuseppe / Moresco Giovanni / deff. di Maglio Giuliana e Beppe / Valsania Catterina e Giovanni  
 

 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Nizza Alessandro  
 
 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 16 gennaio  

 

 

III domenica del  

Tempo ordinario  

 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103;  
Tt 2,11-14; 3,4-7;  
Lc 3,15-16.21-22  

 
Per l’accesso alle celebrazioni, vige ancora l’accordo fra la Conferenza 
episcopale italiana e il Governo italiano approvato il 7 maggio 2020, 
integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. 
Lo ha ricordato la stessa Cei: «il Green Pass non è richiesto per parteci-
pare alle celebrazioni. Si continua a osservare quanto previsto dal Pro-
tocollo Cei-Governo: mascherina (preferibilmente FFP2); distanziamen-
to tra i banchi; comunione solo nella mano; niente scambio pace 
con la stretta di mano; acquasantiere vuote». Il documento congiun-
to prevede che l'accesso ai luoghi di culto venga effettuato in modo da 
evitare assembramenti; che la distanza tra le persone debba essere di almeno un metro sia lateralmente che 
frontalmente, che chi accede ai luoghi di culto debba indossare la mascherina per coprire naso e bocca. Si 
chiede inoltre di regolare gli accessi e il rispetto della normativa tramite volontari, e si ricorda ai fedeli che non è 
consentito entrare in chiesa qualora si abbiano sintomi influenzali o temperatura corporea uguale o superiore ai 
37,5 °C, o ancora, qualora si sia stati a contatto con malati di Covid-19. 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Percorso  interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO  
dal 21 febbraio 2022 

 

Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi in segreteria. 

CAMMINO SINODALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 16 ottobre è iniziato in Diocesi il “Cammino Sino-
dale”, in comunione con tutte le Chiese d’Italia e del mon-
do, secondo quanto voluto da papa Francesco. Questa 
prima fase (dicembre-marzo) prevede la costituzione e 
l’avvio dei “Gruppi Sinodali”. Tutti i “Gruppi stabili” 
della Parrocchia e tutti coloro che fossero interessati a 
portare il loro contributo di riflessione e di idee sono invi-
tati a costituire un “Gruppo Sinodale” seguendo le indica-
zioni operative suggerite dalla Diocesi. Nelle prossime 
settimane verranno date informazioni precise.  
 

Martedì 18 gennaio 
ore 20.30 in sala Ordet 
INCONTRO con  

mons. Erio Castellucci,  
arcivescovo di  

Modena -  Nonantola 
sul tema del cammino sinodale  

                      in Italia  

Domenica 16 gennaio 
Festa di S. Antonio Abate  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 10.30: S. Messa solenne nella vecchia chiesa  
                 parrocchiale 
 
ore 11.30: Presentazione dei 14 quadri della Via Crucis   
                  del pittore Rapous (Silvano Valsania). 
 

ANNO CATECHISTICO 2021 / 20022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista la situazione della pandemia e il crescente numero 
dei contagi nei nostri paesi, si propone una ripresa 

graduale dell’attività catechistica in presenza con le 
seguenti proposte per i ragazzi e le famiglie. 

 
Sabato 15 gennaio 

INCONTRO per i RAGAZZI DEL CATECHISMO di 
MONTÀ con don Serafino Chiesa 
ore 9.30 a S. Antonio: per i ragazzi di I - II e III media  
ore 11.00 a S. Antonio: per i ragazzi di IV e V elemen-
tare. 
 
Domenica 16 gennaio 

INCONTRO per i RAGAZZI e i GENITORI  
di S. STEFANO 
ore 10.00: incontro di catechesi per genitori e figli  
                 a S. Maria del Podio 
ore 11.00: S. Messa  
 
Sabato 29 gennaio 

INCONTRO dei RAGAZZI con don Serafino 
ore 15.00 a S. Maria del Podio 

«Rafforzare l’educazione dei figli» 
 

 

TRE INCONTRI “ONLINE”  

Per tutti i genitori dei 

ragazzi del catechismo  

di Montà e S. Stefano  

con don Filippo Torterolo 
Parroco di Cherasco e  

direttore dell’Ufficio Famiglie della Diocesi 
Martedì 25 gennaio  
Martedì 1° febbraio 
Martedì 8 febbraio 

 

FESTEGGIAMO 
Don Bosco 

Lunedì 31 gennaio 
ore 20.30: S. Messa nella chie-
sa parrocchiale di Montà pre-
sieduta da don Alessandro 
Borsello, direttore della casa salesiana di Bra.  
Sono particolarmente invitati gli ex allievi, simpatizzanti e 
amici di don Bosco di tutta l’Unità Pastorale di Montà e S. 
Stefano. Seguirà breve momento di festa, se possibile.  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche 
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente 
postale n°  12217121 intestato a Parrocchia S. Antonio 
Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codice IBAN:                     
IT 23 Z 03069 46510 100000003989 presso Intesa                             
Sanpaolo - Filiale di Montà, con la causale: FONDO 
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.  

Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.         
 

Al 31 dicembre 2021 con donazioni, bonifici bancari e 
offerte mensili, sono stati incassati euro 10.320,00.  

Grazie di cuore a nome di coloro che tendono la mano! 

La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di 
ascolto r imane aper to:  
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00; 
a S. Stefano il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.  
 
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunica-
zioni, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 11.00, al seguente numero: 353 346 9648. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di Montà e 
S. Stefano propongono alle comunità di fermarsi alla 
bottega della solidarietà in piazza Vittorio Veneto.  
Orario di apertura: giovedì e sabato dalle 9.30 alle 
12.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00.  
 
È possibile trovare abiti, scarpe e oggetti vari, ad offerta 
minima, ceduti all'armadio della Caritas di S. Vito per il 
sostegno delle attività  e dei servizi a favore di chi è in 
difficoltà. 
 
 
Nel periodo di apertura di questo spazio, il centro di S. 
Vito rimarrà chiuso per la distribuzione mentre continue-
rà la disponibilità di raccolta dell'usato. 
Si raccomanda a chi desidera consegnare degli indumenti 
di metterli in sacchi trasparenti puliti e se possibile stirati. 
L'orario per la consegna rimane il martedì dalle 16.00 alle 
17.00. 
 
Grazie a tutte le persone che faranno visita alla Bottega 
dove certamente troveranno un pensiero per sé o per i 

propri cari abituandoci a “USARE L’USATO”! 

Domenica 9 gennaio alle 19.45  
riprende il Corso dei dieci comandamenti  

o delle 10 parole  
nella chiesa parrocchiale di Canale 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

 

 
 
 

 
 
 
 
La festa del Battesimo di Gesù ci offre l’occasione 
per ricoprire la bellezza della nostra fede. La nascita 
di un bimbo è sempre motivo di gioia. Pertanto si 
invitano i genitori ad avvisare telefonicamente il par-
roco della nascita del proprio figlio così da annun-
ciarlo alla comunità con il suono delle campane. 
(Perché suonarle solo in occasione dei funerali?). 
 
I genitori di un bambino da battezzare contattino 
quanto prima il parroco per concordare tempi, luoghi 
e modalità della celebrazione e di una opportuna pre-
parazione. Il parroco e alcune persone della comunità 
avranno cura di proporre alcuni incontri di prepara-
zione. 

Ordinariamente il Battesimo è celebrato di dome-
nica. In questo tempo di pandemia è prefer ibile 
celebrare i Battesimi singolarmente. Si raccomanda la 
celebrazione soprattutto nella Veglia pasquale 16 
aprile 2022. 

Durante il tempo di Quaresima (2 marzo - 16 apri-
le) non si celebrano Battesimi.  

Qualora si desiderasse di celebrare il Battesimo in 
un’altra parrocchia, è bene informare ugualmente 
il parroco. 


