
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

il Vangelo di questa quinta domenica del 
tempo ordinario, ci offre la chiamata dei pri-
mi discepoli e, soprattutto, l’esperienza di 
Pietro, nella quale siamo chiamati ad immer-
gerci. Gesù prega Simone di mettergli a di-
sposizione la barca e scostarsi un po’ dalla 
riva, in modo da poter 
parlare alla folla senza 
esserne schiacciato. Dopo 
aver concluso, esorta Si-
mone a prendere il largo e 
a gettare le reti. Comando 
inusuale che un rabbì dà 
ad un pescatore esperto. 
Pietro mette in luce la loro 
fallimentare esperienza 
della notte scorsa. Sono 
andati a pescare ma non 
hanno pescato niente. 
Come ha fatto notare il card. Marti-
ni: «Anche se non arriviamo a casi dramma-
tici, dobbiamo però dire che la pesca infrut-
tuosa si ripete spesso nella nostra vita. Vie-
ne ad esempio, magari in giovanissima età, 
una malattia che immobilizza ed ecco tutta 
una serie di sogni che crollano. E uno passa 
due, tre, quattro anni prima di riuscire, se 
riesce, a ricomporre la profondità dei suoi 
desideri con la realtà che sta vivendo. Cono-
sco situazioni in cui da questa ricomposizio-
ne è venuta fuori una forza speculare formi-
dabile. Ma quanta fatica per arrivare a que- 

 
 
sta ricomposizione! Anche un’amicizia che 
sfuma è spesso fonte di grande delusione; 
un posto non ottenuto, un posto di lavoro sul 
quale avevamo puntato, soprattutto in situa-
zioni in cui c’è una carriera quasi obbligata… 
Dobbiamo riflettere per capire, come gli apo-

stoli, che in fondo l’im-
portante non è “andare a 
pescare”, che si è chia-
mati a qualcosa di più 
grande e che il Signore 
può farci conoscere quel 
“qualcosa di più” attra-
verso l’insuccesso». Pie-
tro ha appena “fallito” 
ma decide di fidarsi della 
parola detta da Ge-
sù: sulla tua parola get-
terò le reti. E la pesca fu 

così abbondante che le reti quasi si rompe-
vano! Anche nella nostra vita, solo quando 
scatta questa consapevolezza ci lasciamo 
davvero salvare e iniziamo a seguirlo davve-
ro. Anche per noi, quando abbiamo il corag-
gio di ammettere il nostro limite e di farne 
luogo di incontro con Lui e con gli altri, la 
vita cambia, usciamo dalla nostra mediocrità 
e iniziamo un vero cammino di santità!  
 
Buona domenica e buona settimana.  
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo.  

Foglio n° 123 - Domenica 6 febbraio 2022 

S. BAKHITA E LA GIORNATA CONTRO LA TRATTA DI PERSONE 
 

In questa domenica, durante la preghiera dell’Angelus con papa Francesco in piazza 
San Pietro, ci sarà la statua di santa Bakhita, eseguita dall’artista Timothy Schmaltz e 
intitolata Let the oppressed free (liberate gli oppressi), dedicata alle vittime della tratta e 
a tutte le donne, particolarmente alle suore impegnate per la loro liberazione. Giuseppina 
Bakhita è una religiosa sudanese appartenente alla Congregazione delle Figlie della carità 
(Canossiane), proclamata santa da Papa Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000. Nata nel 
1869 in un piccolo villaggio del Sudan occidentale (regione del Darfur), all’età di sette 
anni, fu rapita da mercanti arabi di schiavi. Per il trauma subito, dimenticò il proprio nome 
e quello dei propri familiari: i suoi rapitori la chiamarono Bakhita, che in arabo significa 
“fortunata”. Venduta più volte dai mercanti di schiavi sui mercati di El Obeid e di Khar-
tum, conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. Martedì 8 
febbraio si celebrerà l’ottava Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. In 
questa Giornata in cui si fa memoria liturgica di santa Bakhita, simbolo universale dell’impegno della Chiesa con-
tro la tratta, l’umanità impegnata per contrastare questo fenomeno si unirà in una maratona online di preghiera, 
dalle 9 alle 17. Il Centro migrantes Bakhita di via Pola 12 ad Alba si unirà nello stesso orario con la preghiera di 
adorazione continua dalle 9 alle 19 con interruzione alle ore 17 per la celebrazione della santa Messa.  



 

Lunedì 7 febbraio                                                             1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56  
ore 8.30 a S. Antonio: Liturgia della Parola 
 

Martedì 8 febbraio                                                          1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Vioglio Michele  
Inoltre: Torchio Giuseppe e Guelfo Maria / per le anime del purgatorio  

 

Mercoledì 9 febbraio, S. Giuseppina Bakhita                        1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23  
ore 8.30 a S. Antonio: Liturgia della Parola  
 

Giovedì 10 febbraio, S. Scolastica                                       1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Enrico Paolo  

 
 

Venerdì 11 febbraio, B.V. Maria di Lourdes              1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Valsania Giuseppe e familiari / int. Pia Persona   

 
 

Sabato 12 febbraio                               1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10  
VALLE S. LORENZO 
ore 17.30: S. Messa festiva 
Anniversario: Verda Giorgio / Abbà Domenico 
Inoltre: Bertero Giacomino  

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Conti Luciana. Anniversario: Molino Rosina 
Calorio Margherita / Aloi Roberto / Valsania Giovanni / Silva Ada  
Inoltre: Almondo Margherita / Trucco Lorenzo e familiari 
Gianolio Teresio / Sacco Maria  
 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                   
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Spagnolo Maria Paolina. Anniversario: Carbone Onorina. Inoltre: 
Gianolio Antonio e Onorina / Taliano Giovanni / Cravero Domenico e Taliano 
Teresa / Bertero Battista, Morone Anna e deff. fam. Bertero / Giorio Sara / Giorio 
Michele / deff. famm. Molino e Giorio  
 
 

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Sibona Simone, Teresa e Anna-
maria / Perona Luigi, Maria, Emilia / Bertero 
Rosso Maria e deff. fam. Inoltre: Arduino Fran-
co e Annarosa  
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Casetta Antonio 
Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero  
Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio 

 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Sibona Antonio e Carlo 
Lora Giuseppe / Cerutti Olga / Negro Silvana e 
deff. fam. Inoltre: deff. fam. Arduino Clemente  
deff. famm. Costa e Gallo / Costa Bruno 

 
 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Pelassa Rosa 
Inoltre: Casetta Benedetto  / Casetta Ercole 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 13 febbraio 

 

 

VI domenica del  

Tempo ordinario  

 

 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137;  

1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11  

Defunti della settimana 

 
Aloi Maria ved. Taliano di anni 97, deceduta alla Di-
vina Misericordia il 30 gennaio. Il funerale è stato cele-
brato a S. Antonio il 1° febbraio. 
 
Casetta Anna (Nelly) ved. Salgari di anni 87, deceduta 
a Verduno il 30 gennaio. Il funerale è stato celebrato a S. 
Antonio il 2 febbraio. 
 
Montrucchio Domenico di anni 96, deceduto in casa 
propria il 1° febbraio. Il funerale è stato celebrato a S. 
Antonio il 3 febbraio. 
 
Balla Antonietta ved. Camisola di anni 95, deceduta 
alla Divina Misericordia il 2 febbraio. Il funerale è stato 
celebrato a S. Antonio il 4 febbraio. 
 

Signore, te li affidiamo! 
 
 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO  
CRISTIANO  

dal 21 febbraio 2022 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi                                                                                     

in segreteria. 

 
 
 

CATECHISMO IN SETTIMANA 
 

 

 

PARROCCHIE di MONTÀ  

Sabato 12 febbraio  
ore 9.30: 4ª elementare 
ore 10.30: 3ª media (cresimandi) 
ore 11.00: 5ª elementare 
 
Domenica 13 febbraio 
ore 14.30: Camminata ai Piloni per i ragazzi di 2ª  e 3ª 
elementare con i loro genitori. All’arrivo “2 bugie e un 
po’ di tè”, breve catechesi e momento di preghiera.  
 
PARROCCHIE di S. STEFANO  

Sabato 12 febbraio  
Dalle ore 15.00 alle 16.30: ragazzi della Cresima  
 
I cresimandi di Montà e S. Stefano sono pregati di 
compilare il modulo per la richiesta della Cresima e di 
consegnarlo personalmente a don Paolo previo appunta-
mento per un breve dialogo. 
N.B il modulo si può scaricare dal sito interparrocchia-

le alla voce “Moduli da scaricare”. 
 
 

«Rafforzare l’educazione dei figli» 

ULTIMO INCONTRO “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 8 febbraio 
L’incontro si terrà    

           in collegamento online alle 20.45. 
 
 

“Siate misericordiosi come  
il Padre vostro è misericordioso” 

 
 

 
30ª Giornata del Malato  

nelle nostre parrocchie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 11 febbraio 
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 8.30:  S. Messa a S. Antonio e preghiera alla Vergine  
                 di Lourdes per tutti i malati. 
 
Sabato 12 febbraio 
ore 17.30: S. Messa già festiva della domenica a Valle  
                 S. Lorenzo e breve processione con i flam- 
                 beaux. Sono invitate a par tecipare le comu  
                 nità dell’Unità Pastorale    
 
Gli anziani e gli ammalati che desiderano ricevere la 
Santa Comunione nelle loro abitazioni prima della GIOR-
NATA del MALATO che si celebrerà l’11 febbraio,  
sono pregati di contattare (loro stessi o i loro familiari) il 
Parroco o un Ministro straordinario della Santa Comu-
nione per concordare il giorno dell’incontro. 
 
A livello diocesano  
Celebrazione Eucaristica alle 15.30, presso la Cappella 
dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. 
 

CONFERIMENTO del MANDATO  
E RINNOVO DEL MINISTREO  

STRAORDINARIO DELLA  
SANTA COMUNIONE  

 
Sabato 12 febbraio,  in Cattedrale ad Alba:  
ore 15.00: Celebrazione dei Vespri e conferimento e 
rinnovo del ministero straordinario della Santa Comunio-
ne, da parte del Vescovo. 
 
  

 
 
 
 
 

 
“Marcia notturna”  

per giovanissimi  
dalla prima alla terza superiore 

di Montà e S. Stefano 
 

Ore 20.15, ritrovo a Montà o a  S. Maria del Podio 
“In cammino” verso la chiesa di Madonna delle Gra-
zie. 
All’arrivo: distribuzione di tè e breve incontro con il 
“don”. Ritorno in auto.  
 
N.B. Portarsi la torcia elettrica e scarpe comode. 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

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 Comunità francescana è presente a Mombirone su 
appuntamento (fra Gabriele 392 295 5370; 
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509). 
 

Festa della pace  
Lancio dei palloncini 

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 picco-
le comunità, nelle piccole parrocchie. Questo ci chie-
derà 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 Gesù”). 
 
 
 
 
 

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

Incontro con don Serafino Chiesa 
Missionario  salesiano in Bolivia 

 
Mercoledì 9 febbraio, 

ore 21.00 
       Chiesa di S. Vito 

 
“Un racconto  

in immagini e parole”  


