
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

in questa terza domenica del tempo ordina-
rio dell’anno liturgico, condividiamo la lettera 
che il vescovo Marco ha indirizzato a tutte le 
comunità della diocesi albese in occasione 
della “Domenica della Parola di Dio”.  
«Carissimi fratelli e sorelle delle comunità 
della nostra cara diocesi di Alba, oggi si cele-
bra la Giornata della Parola, felice intuizione 
di papa Francesco che ci 
invita a mettere al centro 
della nostra vita la Parola 
di Dio. 
Questa giornata acquista 
un significato particolare in 
questo anno in cui abbiamo 
iniziato il “cammino sinoda-
le” in comunione con tutte 
le chiese del mondo. Nella 
lettera “Camminiamo con 
Gesù” leggiamo: “Gli incon-
tri dei gruppi sinodali do-
vranno sempre essere accompagnati dalla 
preghiera, con l’invocazione dello Spirito 
Santo, e dalla lettura della Parola di Dio”. 
Questa indicazione non è formale ma è so-
stanziale in quanto il nostro cammino sino-
dale deve essere illuminato e nutrito 
dalla Parola di Dio, per comprendere 
che cosa lo Spirito vuole dire alle chie-
se. Solo affidandoci alla Parola il cammi-
no sinodale potrà condurci là dove lo Spirito 
vuole. 

 
 
Il primo ascolto, dunque, è quello della Paro-
la! Poi siamo chiamati a compiere un secon-
do passo. Come suggerisce il salmo 118: 
"Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino": alla luce della Scrit-
tura dobbiamo imparare a leggere la nostra 
vita e la nostra storia. In questa dome-
nica della Parola vorrei che ogni famiglia e 

ogni battezzato provasse 
a lasciarsi illuminare e 
nutrire dalla Parola: non 
solo quella ascoltata nel-
la Messa, ma anche 
quella letta  personal-
mente o in gruppo. Se la 
pandemia sconsiglia 
incontri in presenza, 
resta attuale l’invito 
di papa Francesco a 
leggere ogni giorno 
una pagina del Vange-

lo. Facciamoci aiutare dai tanti strumen-
ti che ci vengono offerti anche dal web per 
una maggiore conoscenza della Bibbia. Ne va 
della nostra fede, perché come ammoniva 
san Girolamo: “L'ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo”». 
 
Buona domenica e buona settimana.  
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono 
Pierlorenzo.  
 

Foglio n° 121 - Domenica 23 gennaio 2022 

UN POKER DI FEDE PROFONDA E INSANGUINATA 
 

Quattro credenti diversi per storie, età e appartenenze, ma accomunati dalla fede in Dio, 
nell'uomo, nella giustizia e nella libertà. El Salvador vede salire agli onori degli altari altri 
martiri. Il gesuita padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano e Nelson Rutilio Lemus e il 
francescano Cosma Spessotto, vengono beatificati sabato 22 gennaio. Parlare dei marti-
ri salvadoregni significa narrare una storia lunga e dolorosa che ha recato sofferenza e 
morte in un Paese intero, significa anche parlare di monsignor Oscar Romero, martire e 
santo, amico e confidente del gesuita Rutilio Grande. Per amore dei poveri e della fede i due sono stati ammazzati 
in un conflitto terribile, testimoniando la loro adesione al Vangelo sino alla fine, servendo Dio e gli ultimi.  I due 
laici, Manuel Solórzano, un anziano sacrestano, e Nelson Rutilio Lemus, un ragazzo di 15 anni,  stavano 
viaggiando in macchina con padre Grande, si recavano alla novena di san Giuseppe il 12 marzo 1977. Al villaggio 
di El Paisnal li aspettava la comunità per la festa preparata dai contadini, ma l’auto con il sacerdote e i suoi colla-
boratori non vi arrivò mai. In un’imboscata il veicolo si ribaltò e i tre persero la vita. Il rapporto della scientifica 
affermò che padre Rutilio fu colpito dodici volte. Padre Cosma Spessotto, missionario francescano di origini ita-
liane, viveva in El Salvador, denunciando l'ingiustizia, come aveva fatto Romero. Allo stesso modo padre Spes-
sotto morì pochi mesi dopo Romero: trucidato il 14 giugno 1980, giorno della festa del Cuore Immacolato di Ma-
ria, mentre, inginocchiato in un banco della sua chiesa, pregava ai piedi della statua della Madonna.  
 



 

Lunedì 24 gennaio, S. Francesco di Sales (memoria)           2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30    
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta / Calorio Francesco 
 

Martedì 25 gennaio, Conversione di S. Paolo (festa)                   At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giorio Sara / Giorio Michele / deff. famm. Molino e Giorio 
 
 

Mercoledì 26 gennaio, Ss. Timoteo e Tito (memoria)  2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

Giovedì 27 gennaio, Giorno della memoria                   2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Venerdì 28 gennaio, S. Tommaso d’Aquino             2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Sabato 29 gennaio                                       2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41  
VALLE S. LORENZO 
ore 17.30: S. Messa festiva 
Anniversario: Abbà Giuseppina / Sibona Simone, Teresa e Anna 
 

 
S. ANTONIO 
 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Trucco Orsola e Costa Pietro / Chiesa Giuseppe  
Valsania Giuseppe / Morone Pierino / Casetta Lucia / Costa Clemente 
Inoltre: Giordano Mario e familiari / Aloi Antonio / Casetta Alberto  
Aloi Antonio e familiari / Trucco Elena e Luigi  
 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                   
ore 18.00: S. Messa  
Gianolio Teresio / Gianolio Antonio e Onorina / Costa Margherita  / Marcieri 
Anna e Gonella Carlo / Bechis Antonio e Fogliato Maria  / Deff. famm. Marchisio 
e Cauda  
 
 
 
 

S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Berardi Lina ved. Scalero 
Inoltre: Moresco Giovanni e Catterina / Benotto Giusep-
pe / Casetta Gepin / deff. famm. Gianolio e Trinchero  

 

 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Marsero Franco   
 
 
 

 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Casetta Antonio / Migliasso Guglielmo  
Inoltre: Casetta Beppe  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 30 gennaio  

 

 

IV domenica del  

Tempo ordinario  

 

Giornata del SEMINARIO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70;  

1Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30  

Defunti della settimana 

 
Casetta Antonio di anni 81, deceduto a Ver-
duno il 15 gennaio. Il funerale è stato celebrato 
a S. Vito il 17 gennaio. 
 
Calorio Francesco (Cichin) di anni 92, dece-
duto in casa propria il 15 gennaio. Il funerale è 
stato celebrato a S. Antonio il 17 gennaio. 
 
Ercole Alfredo  di anni 89, deceduto a Fer re-
re il 20 gennaio. Il funerale è stato celebrato a 
S. Antonio il 22 gennaio. 
 
 

Signore, te li affidiamo! 
 

Un filmato di don Alberto Ravagnani, prete influencer, per tutti colo-
ro che hanno un po’ smarrito il gusto della mensa e il sapore della 
Messa. Da vedere insieme in famiglia (genitori e figli, giovani e ra-
gazzi): 8 minuti in tutto! Basta digitare il seguente indirizzo YouTu-
be: https://www.youtube.com/watch?v=La-eERJcObk 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

CAMMINO SINODALE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Costituzione e avvio dei “Gruppi Sinodali”.  
 
“Papa Francesco in più occasioni ha ribadito che il 
Cammino sinodale deve partire “dal basso”, cioè che è 
fondamentale ascoltare tutti. Così si è espresso: «Il 
Sinodo deve cominciare dal basso in alto, nelle piccole 
comunità, nelle piccole parrocchie. Questo ci chiederà 
pazienza, ci chiederà lavoro, ci chiederà far parlare la 
gente», ma da lì arriverà «la saggezza del popolo di 
Dio» (dalla lettera del Vescovo “Camminiamo con Ge-
sù”). 
 
Mercoledì 26 gennaio: Invito speciale  “Adultissimi di 
Montà e S. Stefano” (pensionati, volontari della segrete-
ri, single, coppie, nonni, nonne…) 
ore 8.30 S. Messa a S. Antonio di Montà  
ore 9.00: Coffee Break 
ore 9.15: Gruppo sinodale e confronto  
 
 
 
 

Tutti coloro che fossero interessati a por tare il loro 
contributo di riflessione e di idee sono invitati a costituire 
un “Gruppo Sinodale”. È sufficiente ritirare in segrete-
ria o scaricare dal sito interparrocchiale la scheda con le 
domande che saranno a disposizione da giovedì prossi-
mo. Alcuni gruppi stabili (consigli, cantorie, catechisti, 
ecc.), sono invitati a confrontarsi.  

ANNO CATECHISTICO 2021 / 20022 
 

A MONTÀ 
 
Sabato 29 gennaio 
ore 9.30: incontro di catechismo per i ragazzi di  
IV elementare 
ore 10.30: incontro di catechismo per i ragazzi di  
III media 
ore 11.00: incontro di catechismo per i ragazzi di  
V elementare 
 
Domenica 30 gennaio 
Dopo la Messa delle 10.30: tutti i 
ragazzi delle elementare e medie 
sono invitati nel “campetto” per 
il LANCIO dei PALLONCI-

NI colorati con i messaggi di 

pace.  
 
A S. STEFANO  
 
Sabato 29 gennaio 

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

dei PALLONCINI colorati con i messaggi di pace.  

 
 
N.B. Per gli incontri di catechismo in presenza è ne-
cessario rispettare sempre scrupolosamente il Protocol-
lo di prevenzione del COVID-19. È necessario che i 
catechisti, educatori, animatori, ecc. indossino sempre 
mascherine FFP2. Le stesse sono raccomandate per 
tutti i partecipanti. Non può accedere alle strutture 
parrocchiali chi ha una temperatura corporea superiore 
ai 37,5 °C o qualche sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID-19 (come perdita di 
gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è 
in quarantena, isolamento domiciliare o “sorveglianza 
con testing” (studenti o docenti che sono stati a contatto 
con un caso positivo a scuola) fino a quando la famiglia 
non avrà ricevuto l’esito del secondo tampone effettuato 
secondo le tempistiche previste dalla normativa. 

 

«Rafforzare l’educazione dei figli» 

TRE INCONTRI “ONLINE”  

Per tutti i genitori dei ragazzi del cate-

chismo  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 
 
 

Gli incontri si terranno   
in collegamento online alle 20.45. 

 

Sabato 29 gennaio 
 

INCONTRO per i NUOVI MINISTRI della 
SANTA COMUNIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
ore 15.00: Preghiera  
ore 15.20: momento biblico: Giovanni 6,1-15, la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci (diacono 
Giancarlo Cecconato) 
ore 15.40: LITURGIA: Il servizio liturgico del Ministro 
straordinario della Santa Comunione 
(don Francesco Mollo). 
ore 16.20-17.00: MALATI: Percorso umano e 
spirituale da vivere CON il malato e la sua 
famiglia (suor Nadia Pierani). 
 
Essendo l’incontro solo per i nuovi ministri si terrà in 
presenza in Seminario. 

https://www.coffeebreakricca.it/


Percorso  interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO  
dal 21 febbraio 2022 

 

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi in segreteria. 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Corso dei dieci comandamenti  
o delle 10 parole  

nella chiesa parrocchiale di Canale 
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone 

Tutte le domeniche alle 19.30 alle 20.30 

SETTIMANA di PREGHIERA per  
l’UNITÀ dei CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 25 gennaio 
ore 21.00  in Cattedrale 

Celebrazione di chiusura  
della Settimana 
Liturgia della Parola  

alla presenza del vescovo Marco 

FESTEGGIAMO Don Bosco 

 
 
 
 

Lunedì 31 gennaio 
ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di Montà presie-
duta da don Alessandro Borsello, direttore della casa sale-
siana 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.  

MERCOLEDÌ 2 febbraio 
 

FESTA della  
PRESENTAZIONE del  

SIGNORE AL TEMPIO (Candelora) 
 
ore 8.30:   Benedizione delle candele e S. Messa  
                  a S. Antonio  
 
ore 20.30: Benedizione delle candele e S. Messa   
                  a Nostra Signora delle Grazie  
 

GIOVEDÌ 3 febbraio 
Memoria di S. Biagio  

ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e benedizione per la 
salute del corpo.  Ricorderemo tutte le persone colpi-
te dal Covid-19. 

 

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 73 80 116). 
La Fraternità Francescana è presente a Mombirone su 
appuntamento. 


