
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 

un giorno accade il fatto della torre di Siloe, 
quella torre che era vicino alla piscina che 
portava l’acqua dal di fuori della città. Gesù 
ricorda come quella torre cadde e seppellì 18 
persone, facendo pensare alla 
gente che fosse stato un casti-
go di Dio.  Gesù invece affer-
ma che le disgrazie non so-
no dei castighi ma sono degli 
avvertimenti. «Non andate a 
trovare subito la soluzione fa-
cile dicendo che è stato un ca-
stigo - dice Gesù - perché era 
solo un avvertimento affinché 
tutti si convertissero».  
In ogni avvenimento è pre-
sente il Signore e lui ti av-
verte di qualcosa. In ogni 
cosa c’è tutta una meraviglia 
stupenda, anche nel dolore, 
nella sofferenza, nella malattia.  
L’idea di un Dio che premi i buoni e castighi i 
cattivi, circola ancora come un virus in una 
certa mentalità religiosa. Gesù distrugge 
l’equazione peccato = castigo e, quindi, la 
tentazione di credere che l’umanità vada 
divisa in buoni e cattivi, santi e peccatori. Il 
mondo è costituito solo da ‘ladroni sulla cro-
ce’, ugualmente amati in quanto figli, e non 
per le loro prestazioni morali.  
 
 

 
Un Dio che amasse in base all’etica, cesse-
rebbe d’essere l’Amore che invece si dà non 
per i meriti acquisiti (sarebbe un premio), 
ma perché non può non farlo. Come la luce 
non può non illuminare. Paolo ha provato a 

balbettare qualcosa sull’essenza di 
Dio: egli è magnanimo, buono; non 
invidioso. Non si vanta, non si gonfia 
d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si 
adira, non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell’ingiustizia ma si 
rallegra della verità. Tutto scusa, 
tutto crede, tutto spera, tutto sop-
porta” (1Cor 13, 4-7). Questo è il 
Dio di Gesù. Se la Quaresima ha un 
senso, è quello di disintossicarci una 
falsa immagine di Dio. Occorre con-
vertirci, trasformare la nostra men-
talità, smetterla di sbagliarci su di 
lui, perché, come diceva Turoldo: 

«Sbagliarsi su Dio è un dramma, è la cosa 
peggiore che possa capitarci, perché poi ci 
sbagliamo sul mondo, sulla storia, sull’uomo, 
su noi stessi. Sbagliamo la vita».  
 
Buona domenica e buona Quaresima.  
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 
 
 

Foglio n° 129 - Domenica 20 marzo 2022 

 
25 marzo 2022: Consacrazione della Russia e Ucraina alla Madonna 
 
Venerdì 25 marzo, durante la celebrazione della Penitenza nella basilica di 
San Pietro, papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la 
Russia e l’Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede. “Lo stesso atto, nello stesso giorno – ha reso noto inoltre il portavo-
ce vaticano – sarà compiuto a Fatima da Sua Eminenza il cardinale Krajew-
ski, elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre”. Il 25 marzo 
si celebra la Festa dell'Annunciazione ed è il terzo anniversario della Christus 
vivit, l'Esortazione apostolica scritta soprattutto per i giovani,  firmata da Jorge Mario Bergoglio a Loreto il 25 
marzo 2019. Una richiesta in tal senso era stata formulata lo scorso 2 marzo, con una lettera al Papa, dai vescovi 
cattolici di rito latino dell’Ucraina. «In queste ore di incommensurabile dolore e di terribile calvario per il nostro 
popolo – scrivevano i presuli –, noi, vescovi della Conferenza episcopale dell’Ucraina, siamo portavoce della 
preghiera incessante e accorata, sostenuta dai nostri sacerdoti e dalle persone consacrate, che ci viene da tutto il 
popolo cristiano per la consacrazione della nostra Patria e della Russia». «Rispondendo a questa preghiera, – 
aggiungevano – chiediamo umilmente a vostra santità di compiere pubblicamente l’atto di consacrazione al Cuo-
re Immacolato di Maria dell’Ucraina e della Russia, come richiesto dalla Beata Vergine a Fatima».  



 

Lunedì 21 marzo                                                                  2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Valsania Antonio / Calorio Domenica / Casetta Alberto e familiari  
ore 10.30 a S. Vito: funerale di Arduino Domenica 
 

Martedì 22 marzo                                                                   Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giordano Mario e familiari   

 

Mercoledì 23 marzo                                         Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 24 marzo                                                                      Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Di Bella Pina e Barbero Carlo. Inoltre: int. Pia Persona  
Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina 
  

Venerdì 25 marzo, Annunciazione del Signore (solennità) Is 7,10-14; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Franca, Giusi, Rosanna, Flora e Manuela  
ore 18.30 a S. Rocco: Via Crucis 
ore 20.30 a S. Antonio e S. Maria del Podio: Via Crucis (seguirà la Lectio Divina a S. Antonio)  

 
 

Sabato 26 marzo                                                                                  Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14  
VALLE S. LORENZO 
ore 17.30: S. Messa festiva 
Trigesima: Martinengo Ada. Anniversario: Vigna Giacomo / Abbà Domenico. Inoltre: Bornengo 
Battista / Vigna Francesco, Antonio e Giuseppina / Sandri Francesco e Andrea / Sandri Maria e 
Antonio / Gallo Margherita e Agostino / Vigna Lorenzo e Giovanna / Viarisio Giuseppe e Anna / int. 
Pia Persona in ringraziamento 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Marsaglia Mariuccia / Chiesa Vittorio / Secreto Chia-
ra.  Inoltre: Aloi Antonio / Molino Rosina / Aloi Antonio e familiari 
Almondo Severino e Luisa / deff. famm. Arduino Giovanni Battista  
deff. fam. Morone Filippo / deff. fam. Cerruti Silvio / Taliano Giusep-
pe e Francesca / Casetta Alberto e familiari / coniugi Morone Lucia e Pietro  
Aloi Bartolomeo e Barbero Anna / Falbo Giovannino e familiari  
 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                   
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Calorio Anna ved Almondo / Cauda Giuseppe / Marchisio Mat-
teo / Gattuso Baldassare. Inoltre: Costa Margherita / Calorio Francesco / Perlo 
Matteo e Rainero Margherita / Minordo Anna e Di Bilio Paolo 

S. MARIA DEL PODIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Ferrero Francesco e Francesca 
Inoltre: Chiesa Giuseppe e Giuseppina / int. suffragio delle anime del Purgatorio 
 
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Voerzio Felicita. Anniversario: Costa Margherita  / suor 
Fiorentina / suor Teresa Lora. Inoltre: Triverio Aldo e Domenica  
Lora Giuseppe   

 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Pelassa Mario / Casetta Marcellino / Casetta Giusep-
pe Pasquale / Casetta Luigi. Inoltre: Casetta Beppe / Casetta Alberto  
Casetta Mara / Casetta Caterina e Antonio  / deff. fam. Ghione  

                Taliano Luca  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 27 marzo 

 

 

IV domenica  

Di quAresima 

 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33;  

2Cor 5,17-21;  
Lc 15,1-3.11-32  

Defunti della settimana 

 
Audenino Franco (Maslé) di anni 
85, deceduto presso la Casa di Ri-
poso La Divina Misericordia  il 15 
marzo.  Il funerale è stato celebrato 
a S. Antonio il 17 marzo.  
 
Serra Domenica ved. Brossa di 
anni  93, deceduta presso la casa di 
Riposo Ca’ Nostra il 15 marzo. Il 
funale è stato celebrato a S. Rocco 
il 17 marzo. 
 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2022 

«Camminiamo con Gesù… 
la nostra Pasqua con Lui» 

 

Adorazione eucaristica per la pace 

in Ucraina 
In tutti i giovedì di Quaresima dalle 9.00 
alle 10.30 a S. Antonio è possibile sostare 
in preghiera personale e in adorazione da-
vanti al SS. Sacramento.  

 
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 (fra Gabriele 392 295 5370; 
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509). 

 

 

LETTURA ORANTE  

sui vangeli domenicali 

Lectio, preghiera e confronto  
 

Venerdì 26 marzo, Venerdì 1° aprile 
 

 

Gli incontri si terranno alle 21.00 (dopo la Via Crucis) in 
collaborazione con la Fraternità Francescana per tutti 
nella chiesa parrocchiale di Montà. Rinnoviamo l’invito 
ai catechisti, ai membri dei consigli parrocchiali, agli 
adulti e ai giovani.  
 

VIA CRUCIS  
NEI VENERDÌ  DI QUARESIMA 

Venerdì 25 marzo  
ore 18.30: a S. Rocco  
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale) 
ore 20.30: a S. Maria del Podio  
 
Venerdì 1° aprile 
ore 18.30: a S. Rocco  
ore 20.30: a S. Antonio (segue incontro quaresimale) 
ore 20.30: a S. Maria del Podio  
 
Venerdì 8 aprile  
ore 20.30: Unica Via Crucis interparrocchiale ai Piloni  

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 

Preghiera scritta da mons Mimmo Battaglia  
arcivescovo di Napoli, proposta da don Gino  
all’incontro di mercoledì scorso per i volontari Caritas 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  

abbi misericordia di noi peccatori! 
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev,  
abbi pietà di noi! 
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma  
in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi! 
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte,  
abbi pietà di noi! 
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate  
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi! 
 
Perdonaci Signore, 
se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo  
la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei 
morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani che avevi creato  
per custodire, si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro 
fratello, se continuiamo come Caino a togliere le pietre 
dal nostro campo per uccidere Abele.  
Perdonaci, se continuiamo a giustificare  
con la nostra fatica la crudeltà,  
se con il nostro dolore legittimiamo  
l’efferatezza dei nostri gesti. 
 
Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! 
Illumina la nostra coscienza, 
non sia fatta la nostra volontà, 
non abbandonarci al nostro agire! 
 
Fermaci, Signore, fermaci! 
E quando avrai fermato la mano di Caino,  
abbi cura anche di lui.  
È nostro fratello. 
O Signore, poni un freno alla violenza! 
Fermaci, Signore! 

Don Paolo ringrazia tutti 
quelli che gli sono stati vicino 
con l’amicizia e la preghiera 
durante il ricovero in ospedale 
per un intervento chirurgico. 
Ora trascorrerà alcuni giorni 

di convalescenza per riprendere, verso fine settimana, il 
suo ministero in mezzo a noi. 



ESTATE 2022 

Campi INTERPARROCCHIALI 
18 - 23 luglio: campo scuola a S. Anna di Vinadio per i  
ragazzi/e di II e III media 
25 - 31 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i ra-
gazzi dalla IV elementare alla I media 
1° - 7 agosto: campo di servizio con l’associazione “La 
Misericordia” e la “Caritas” della diocesi di Alghero  per 
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002  
8 - 13 agosto: campo di volontar iato con la comunità 
papa Giovanni XXIII per i giovanissimi del 2006 - 2007. 
Luogo da definire 

 
Chiediamo alle famiglie di passare in segreteria da lunedì 
14 marzo a sabato 9 aprile incluso per una preiscrizio-

ne in modo da poter  organizzare  i campi estivi  
in base al numero dei partecipanti.  

 
CAMPI DIOCESANI 

11 - 18 giugno: IV e V elementare a Sampeyre 
18-25 giugno: IV e V elementare a  Sampeure 
25 giugno - 2 luglio: IV e V elementare a Sampeyre 
18 - 25 giugno: I e II media a Valdier i 
25 giugno - 2 luglio: I e II media a Valdier i 
2 - 9 luglio: I e II media a Valdier i 
2 - 9 luglio: III media a Sampeyre 
Giovanissimi e giovani 
30 luglio 6 agosto: I - IV superiore a Sampeyre 
26 - 28 agosto: Campo giovani 18 - 24 anni a Borgio 
Verezzi 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
 
 
 
 
 

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 Renata cell. 338 536 18 85 
Segreteria parrocchiale S. Stefano (lunedì e venerdì 
solo al mattino) oppure Carla cell. 339 699 19 43 

INSIEME PER L’UCRAINA 

Le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà                            
e S. Stefano in collaborazione con i                                          

Comuni di Montà e S. Stefano Roero                                                            
e le associazioni del territorio 

PROPONGONO  
UNA PRIMA INIZIATIVA 

DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE UCRAINA 

 
Per le offerte in denaro si indicano  

le seguenti organizzazioni 
 
CARITAS DIOCESANA 
Banca Intesa S. Paolo, Alba  
cod. IBAN: IT 97B0306922550100000001270 
causale “emergenza Ucraina” 
 
ASSOCIAZIONE della Croce Rossa Italiana ODV 
Banca UNICREDIT SPA, Agenzia via Lata 4, Roma 
cod. IBAN: 93 H 02008 03284 0001 0588 9169 
causale “emergenza Ucraina” 

 
Le offerte possono anche essere versate direttamente 

presso le segreterie parrocchiali di Montà (lunedì, 
giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e di S. Stefano 

(il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00) 
 

Nella possibilità di un futuro arrivo di profughi, si 
chiede di segnalare la propria disponibilità all’ac-
coglienza r ivolgendosi agli Uffici comunali o alle 

segreterie delle Parrocchie.                                                                                         

Sul sito www.alba.chiesacattolica.it                                          
l’ultimo aggiornamento  


