
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

alla radicalità del Vangelo di domenica scor-
sa – le Beatitudini – fa seguito una pagina 
altrettanto radicale nella sua pretesa, tutta 
incentrata sull’amore verso i nemici, sulla 
non violenza, su una vita concepita non co-
me sopraffazione ma come spazio messo a 
nostra disposizione per rende-
re presente l’amore misericor-
dioso e provvidente di Dio. 
È una pagina che ci inchioda e 
non lascia aperte scappatoie; 
una pagina che invita ad un 
profondo esame, perché ab-
biamo ridotto il nostro cristia-
nesimo a un buon senso bat-
tezzato, a un quieto vivere 
verniciato di Vangelo, per cui 
non si vede che siamo discepoli: non si vede 
nei nostri atteggiamenti, non si vede nei de-
sideri, nell’amore, nella dolorosa profezia 
quotidiana. Gesù oggi ci scuote facendoci 
avvertire il coraggio della logica evan-
gelica: perdona i nemici, ama tu per pri-
mo, non per rispondere ad un amore, 
ma per anticiparlo. Ama senza aspettar-
ti null’altro che l’amore stesso. Discepoli di 
Lui che per primo ha amato i nemici, per 
primo non ha detto il male, per primo si è 
donato fino alla morte. Gesù chiede testimo-
ni, non cristiani part-time; chiede discepoli 
che in qualche modo illustrino con la loro 
vita che è possibile credere, che è possibile  

 
 
amare, che è possibile perdonare. Possiamo 
diventare misericordiosi se ci lasciamo 
raggiungere dal Padre, se lo lasciamo 
agire, se ne siamo riempiti. Diventeremo 
allora capaci come Davide che, inseguito dal 
re Saul, pur potendolo uccidere e chiudere la 

partita, lo rispetta e lo lascia 
vivo, affidando a Dio il giudizio. 
Impareremo che di fronte al 
male, non c’è un male da ripa-
gare, ma il compito, o se si 
vuole la sfida, di agire secondo 
l’intelligenza del bene. «È im-
possibile amare i nemici», dice 
la sapienza umana; «ama il tuo 
nemico», dice Gesù; «porgi 
l’altra guancia»: abbassa le 

difese, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difendere, nep-
pure te stesso, e l’altro capirà l’assurdo d’es-
sere nemico. Gesù non ci invita alla passività 
morbosa di chi non sa reagire, ma ad 
una precisa iniziativa: non chiudere, 
riallaccia la relazione, fa’ tu per primo 
un primo passo, perdonando, ricomin-
ciando, amando senza aspettare d’esse-
re riamato. Amore fattivo, quello di Ge-
sù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di 
verbi concreti. Proviamoci… con l’aiuto di 
Dio! 
Buona domenica e buona settimana.  
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  

Foglio n° 125 - Domenica 20 febbraio 2022 

Fra Vinicius vince la prima edizione del Festival  
della Canzone cristiana 
 

“Vale la pena” è il brano che il religioso brasiliano ha portato alla vittoria 
al Primo Festival della Musica cristiana svoltosi per tre giorni a Sanremo. 
Per tre giorni 23 artisti di musica religiosa hanno calcato il palco dell’audi-
torium di Villa Santa Clotilde, dell’Opera di don Orione, proponendo testi 
di carattere religioso attraverso gli stili più diversi: dal pop al rock, al rap, 
passando per la musica corale e lirica. Una proposta ampia che ha suscitato 
la curiosità e l’interesse di molti. Radio Vaticana ha trasmesso in diretta le tre giornate, facendo cono-
scere al pubblico i concorrenti, le loro storie, le loro passioni e il loro cammino di fede, a volte pieno e 
intenso, altre volte difficile, ma sempre risoltosi nella preghiera di ringraziamento al Signore, una pre-
ghiera del cuore espressa in musica.“Sono felice, il mio servizio è per il prossimo, in particolare sto 
con i miei confratelli accanto alle persone tossicodipendenti – ha dichiarato fra Vinicius subito dopo 
l’annuncio della vittoria –. Oggi la mia gioia è grande, vinco questo premio nella certezza che l’unico 
vero vincitore è il Signore, il Padre di tutti noi”. 



 

Lunedì 21 febbraio                                                                 Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Int. Pia Persona   
 

Martedì 22 febbraio, Cattedra di S. Pietro (festa)                      1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona 

 

Mercoledì 23 febbraio                                                                 Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

Giovedì 24 febbraio                                                                       Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
  
 

Venerdì 25 febbraio                                                     Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Massocco Pietro e Povero Angela / Povero Lorenzo e Cauda Domenica    

 
 

Sabato 26 febbraio                                                                   Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16  
VALLE S. LORENZO 
ore 17.30: S. Messa festiva 
Trigesima: Bertero Giovanna. Anniversario: Sclaverano Margherita e Michele / Bertero Teresa e 
familiari . Inoltre: Bertero Antonio e Margherita / Rossano Carlo / Sibona Giovanni  

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Almondo Luigi e Magno / Ferrero Palmira 
Inoltre: Aloi Antonio / Morone Pierino e familiari / Aloi Antonio e 
familiari / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo / Cerruti Sil-
vio / Colonna Piera e familiari / Taliano Giuseppe e Adele  
 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                   
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Biancardi Giorgio / Aloi Maria ved. Taliano  
Inoltre: deff. fam. Gianolio / Costa Margherita / Morone Anna e Bertero Batti-
sta / Carbone Onorina / deff. famm. Bertero e Morone  
 

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa  
Don Eugenio Donato / don Matteo Morone / don Vincenzo Molino / don Dario Saglietti  
 
 
 
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Valsania Ignazio 
Inoltre: deff. fratelli Valsania Mario, Emilio, Giovanni  
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Marsero Francesco / Cauda Margherita 
Don Luigi Marsero 
Inoltre: Vigna Melchiorre / deff. famm. Mina e Cauda  
Deff. famm. Marsero e Bordone  

 
 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Brossa Marino  
Inoltre: Casetta Beppe / Casetta Francesca e Brossa Gu-
glielmo / Pereira Joey e fam. / Pessiva Felice e Carolina 
Dal Bon Daniele  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 27 febbraio 

 

 

VIII domenica del  

Tempo ordinario 

Sir 27,5-8; Sal 91;  
1Cor 15,54-58;  

Lc 6,39-45  

Defunti della settimana 

 
Pelazza Claudio di anni 49, deceduto a 
Verduno il 12 febbraio. Il funerale è stato 
celebrato a S. Rocco il 14 febbraio.  
 
Merlo Candida ved. Rosso, di anni 100, 
deceduta alle Acacie il 17 febbraio. Il fune-
rale è stato celebrato a S. Antonio il 19 feb-
braio.  
 
 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione al 

MATRIMONIO  
CRISTIANO  

dal 21 febbraio 2022 
 

 
Lunedì 21 febbraio  
INCONTRO DI CONOSCENZA E PRESENTAZIO-
NE DEL PERCORSO  
 
Lunedì 28 febbraio  
“NOI NEL PROGETTO DI DIO” Letture e rito  
 
Lunedì 7 marzo  
TESTIMONIANZE DI COPPIE  
 
Lunedì 14  marzo  
PERCHÉ IL MATRIMONIO È SACRAMENTO  
(don Marco Gallo) 
 
Lunedì 21 marzo  
MISSIONARIETÀ E FECONDITÀ NELLA COPPIA  
(don Filippo Torterolo)   
 
Lunedì 28 marzo  
IL MATRIMONIO NEL CINEMA  

 
Lunedì 4 aprile  
ASPETTI CELEBRATIVI E GIURIDICI 

Gli incontri si terranno nella parrocchia di Montà  
 dalle 20.30 alle 22.00 

nel salone sopra il “Centro giovanile Pierino Morone” 
 
 

 

CATECHISMO IN SETTIMANA 
 

 

 

PARROCCHIE di MONTÀ  

Sabato 26 febbraio 
ore 9.30: per i ragazzi di IV elementare 
ore 10.30: per i ragazzi di III media gruppo cresima  
ore 11.00: per i ragazzi di V elementare 
 
PARROCCHIE di S. STEFANO  

Sabato 26 febbraio 
ore 15.00: ragazzi in oratorio 
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  
interparrocchiale www.parrocchiemonta.it  alla voce  

“Moduli da scaricare”. 

CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI  
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 23 febbraio  ore 20.45 a S. M aria del Podio 
Per le comunità di S. Stefano (S. Mar ia del Podio 
S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie) 

CAMMINO  SINODALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione e avvio dei “Gruppi Sinodali”.  
 
Le Chiese che sono in Italia, compresa la nostra di Alba, 
nell’ottobre scorso hanno avviato il Cammino sinodale, 
che durerà alcuni anni. In questa prima fase la Chiesa si 
mette in ascolto di tutti, credenti e non credenti, acco-
gliendo ogni contributo costruttivo e dettato da volon-
tà di dialogo, anche quelli critici. 
Tutti coloro che fossero interessati a por tare il loro 
contributo di riflessione e di idee sono invitati a costitui-
re un “Gruppo Sinodale”.  
È sufficiente ritirare in segreteria o scaricare dal sito 
interparrocchiale www.parrocchiemonta.it la scheda con 
le domande. Alcuni gruppi stabili (consigli, cantorie, 
catechisti, ecc.), sono invitati a confrontarsi.  
 
La diocesi lancia anche un questionario online per dare 
a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di esprimersi 
sulla Chiesa e sul Cammino sinodale.  
Il questionario è anche presente sul sito di Gazzetta d’Al-
ba (www.gazzettadalba.it). 
 
Intanto la Commissione per il Cammino sinodale, costi-
tuita da don Piero Racca e Anna Maria Tibaldi, ha reso 
noto che stanno crescendo i Gruppi sinodali, nati in dio-
cesi appositamente per dare a tutti la possibilità di espri-
mersi. 
 
Per contattare la commissione si può scrivere all’indiriz-
zo camminosinodale@alba.chiesacattolica.it  
 

https://www.gazzettadalba.it/
mailto:camminosinodale@alba.chiesacattolica.it


 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Unità Pastorale Montà e S. Stefano   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOGGIORNO TERMALE  
ad ABANO TERME  

Un ristoro per il corpo e lo spirito! 
 
 

Presso la casa salesiana “Mamma Margherita”  
dal 2 al 6 maggio 

Quote: 530,00 in camera doppia. 
550,00 in camera singola 

Con possibilità, per chi lo desidera, di cure termali  
convenzionate con le ASL  

(fangoterapia, cure inalatorie, ecc.) 
È compreso nel prezzo l’accesso alle piscine termali  
(1 interna e 1 esterna), percorso Kneipp, acquagym  

(2 volte al giorno), ampio parco. 
Nel programma sono previste uscite pomeridiane ed 

escursioni a Padova (12 km), Cappella degli Scrove-
gni, Santuario di S. Antonio, Abbazia di Praglia, Vicen-
za, e momenti di spiritualità nell’adiacente Santuario di 

Monteortone dedicato alla Madonna della salute. 
 

Segreteria Parrocchiale Montà  (giovedì e sabato - 
solo al mattino tel. 0173 976170)   
oppure a Renata cell. 338 536 18 85 
Segreteria parrocchiale S. Stefano (lunedì e venerdì 
solo al mattino) oppure a Carla cell. 339 699 19 43 

Corso dei dieci comandamenti  
o delle 10 parole  

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

Tutte le domeniche dalle 19.30 alle 20.30 

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 pre-
vio 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). 

Album fotografico  

Catehismo “itinerante” 
ai Piloni 

Gruppo cresimandi  
a S. Stefano R.  

Padre Serafino a  
S. Vito 
Buon ritorno in Bolivia! 


