
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

la Quaresima sta volgendo alla conclusione. 
Anche per questo le letture di oggi ci guida-
no a comprendere in pienezza il dono della 
misericordia che, se autentica, comporta 
sempre una “novità” radicale. 
Così per il popolo d’Israele 
(prima lettura) che, in una si-
tuazione di sbandamento, speri-
menta ancora l’intervento nella 
sua storia da parte di Dio, capa-
ce di “aprire una strada nuova”. 
Anche san Paolo (seconda lettu-
ra) sperimenta nella sua vita 
l’irruzione di Dio, che capovolge 
il suo modo di esistere e di giu-
dicare. Tanto da ritenere un 
“guadagno” persino l’abbandono 
della posizione di prestigio che gli spettava. 
Una “strada nuova” si apre anche nella storia 
compromessa della donna adultera 
(Vangelo), quando nulla ormai sembra po-
terla sottrarre alla lapidazione. Anche oggi, 
dunque, il Vangelo ci presenta una persona 
che sbaglia e, di fronte ad essa, coloro che 
inflessibilmente ne sottolineano la colpa, 
pronti a comminare la “giusta” punizione: 
sono gli inesorabili lanciatori di sassi, i malati 
di arroganza “virtuosa”. Ma secondo questi 
virtuosi arroganti, gli “imputati” da condan-
nare sono due: l’adultera (per il suo peccato) 
e Gesù (per eccesso di misericordia).  
 

 
Ma Gesù, attraverso il suo comportamento 
nei confronti dell’adultera, testimonia con 
limpidezza che, per il cuore del Padre, non ci 
sono vite compromesse per sempre. Dal 
peccato ci si può rialzare. A questa rinascita 

sono orientati i gesti misericor-
diosi di Gesù verso l’adultera: si 
alza, si avvicina, le parla. Gesù 
le chiede: “Donna, dove so-
no?”, quasi ad indicare che tra i 
suoi seguaci non c’è posto per 
quelli che sanno solo lapidare e 
seppellire le esistenze altrui 
sotto pesanti giudizi, né per 
quelli che sanno vedere il male 
solo negli altri e mai in sé stes-
si! Ma il perdono di Gesù richie-
de alla persona perdonata im-

pegno e responsabilità per rinnovare la pro-
pria esistenza: “Va’ e d’ora in poi non pecca-
re più!”. Parole di vita che hanno la forza di 
rimettere in piedi una storia che la legge 
mosaica riteneva senza via d’uscita. Insom-
ma, il Vangelo di oggi è il commento più bel-
lo all’espressione di grande speranza conte-
nuta nella prima lettura: “Non ricordate più 
le cose passate, non pensate più alle cose 
antiche.  
 
Buona domenica e buona Quaresima.                       
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  diacono 
Pierlorenzo 
 

 

Foglio n° 131 - Domenica 3 aprile 2022 

«LA POVERTÀ? UN’INGIUSTIZIA CHE GRIDA AL CIELO»:  
GLI ULTIMI INTERVISTANO IL PAPA 
 
Com’è il suo stipendio, Santo Padre? «Io non guadagno niente, ma proprio 
niente! Mi mantengono, e se ho bisogno di qualcosa, chiedo». Perché Dio ha 
scelto lei come pastore della Chiesa? «Sono cose misteriose. Non ho fatto 
alcuna campagna elettorale, non ho pagato nessuno, non ho prestigiosi titoli 
universitari, sono vecchio: insomma, una vera asina!». Come sarà la Chiesa 
del futuro? «Rimarrà la stessa nella sua essenza, ed è per questo che il peccato 
del tradizionalismo è volerle impedire di crescere». Sono alcune delle risposte 
di papa Francesco ai poveri, raccolte nel libro In dialogo con il mondo – Il 
Papa risponde, edito da Corbaccio, nelle librerie dal 1° aprile e anticipato in esclusiva da Famiglia Cristiana, nel 
numero in edicola. A raccogliere le domande dei poveri è stata l’associazione francese Lazare, che si occupa di 
trovare una sistemazione ai senzatetto. «Il Papa ci ha concesso numerose ore di intervista senza interruzioni», 
spiegano i volontari di Lazare, «gli abbiamo anche dato un campanello che poteva usare se non voleva rispondere. 
Non l’ha mai usato, nemmeno quando gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi difetti o i suoi amori! Fin dall’ini-
zio, ha fatto un segno per dire che non l’avrebbe utilizzato».   



 

Lunedì 4 aprile                                                        Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;  Sal 22; Gv 8,1-11 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Martedì 5 aprile                                                                     Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Garavano Giacomo  

 

Mercoledì 6 aprile                 Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Giovedì 7 aprile                                                                           Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Moresco Giovanni  
Adorazione Eucaristica col Gruppo di preghiera Can. Chiesa  
  

Venerdì 8 aprile                                                                       Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Rugiero Luisa 
ore 20.30: Via Crucis per tutte le comunità dell’Unità Pastorale ai Piloni 

 
 

Sabato 9 aprile                                 Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12.b.13; Gv 11,45-56  
VALLE S. LORENZO 
ore 18.00: S. Messa festiva 
Paschetta Franceso e Iolanda / don Vincenzo Molino / don Dario Saglietti e parroci defunti 
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: don Marcello Casetta / Almondo Vincenzo e Demosso 
Carla / Bona Livio / De Rose Maria. Inoltre: Gianolio Antonio e Ono-
rina / Molino Rosina / Bornengo Mario e familiari / Pelazza Maria Ida 
e Valsania Ignazio / Morra Teresa / Taliano Pietro e familiari / Gia-
nolio Teresio / deff. famm. Sacco e Gianolio  
 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani  
                   
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Margherita. Inoltre: Taliano Giovanni / deff. famm. Costa 
e Marchisio / Almondo Vincenzo e Demosso Carla / Vigna Teresa e Visca Battista  
Calorio Ottavia e deff. famm. Bertero e Morone  
 

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Rosso Giuseppe, Maria ed Emilia 
Inoltre: deff. fam. Gallo e Lovera / in suffragio delle anime  
del Purgatorio / Costa Bianca e Facco Orazio  
 

 
 

S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
deff. famm. Gianolio e Trinchero 
 
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Bruno / Arduino Calorina e Abbà France-
sco. Inoltre: Sibona Severino e Caterina / Costa Ugo e Luigina  
Giacosa Nando e Chiesa Adelina  

 

 
 

 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Stuerdo Giovanni 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 10 aprile 

 

 

Domenica  

DELLE PALME 

 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;  

Lc 22,14 - 23,56  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Giorio Nilla ved. Bertero di anni  92, 
deceduta nella Casa di Riposo La Divi-
na Misericordia il 26 marzo. Il funerale 
è stato celebrato a S. Antonio il 28 
marzo. 
 
Lai Tonino di anni 59, deceduto 
presso l’ospedale di Savigliano il 28 
marzo.  Il funerale è stato celebrato a 
S. Antonio il 30 marzo.  
 
Lucio Rocco di anni 84, deceduto 
presso l’ospedale di Carmagnola il 30 
marzo.  Il funerale è stato celebrato a 
S. Antonio il 1° aprile.  
 
 

Signore, te li affidiamo! 



VIA CRUCIS  

INTEPARROCCHIALE  

AL SANTUARIO DEI PILONI  
Venerdì 8 aprile, ore 20.30  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In caso di pioggia la celebrazione si terrà nella chiesa 
parrocchiale di Montà. 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
 
 

Nelle prossime settimane inizierà la “visita pasquale” 
agli anziani e agli ammalati dell’Unità Pastorale.  

RIUNIONI CONSIGLI  
per GLI AFFARI ECONOMICI 

 
Martedì 5 aprile 
ore 20.30: riunione del consiglio economico di  
S. Rocco a S. Antonio 
ore 21.30: riunione del consiglio economico di  
S. Vito a S. Antonio 

DOMENICA delle PALME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sabato 9 aprile 
ore 18.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a Valle S. Lorenzo. 
Da sabato 9 aprile la Messa a Valle S. Lorenzo sarà 
celebrata alle ore 18.00. 
 
 
 

Domenica 10 aprile 
ore 9.00:   S. Messa a S. Antonio 
ore 9.00:   Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a Nostra Signora delle Grazie 
ore 9.45:   Benedizione rami di ulivo e S. Messa   
                  a S. Vito 
ore 10.30: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Antonio 
ore 11.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Maria del Podio 
ore 11.15: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Rocco   
ore 18.00: Benedizione rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Antonio 
Lettura della Passione secondo san Luca 
 
Relativamente ai rami di ulivo, si eviterà la consegna o 
lo scambio degli stessi di mano in mano. 

CONFESSIONI  
PASQUALI 

 
Mercoledì 6 aprile  
Dalle 9.00 alle 10.30 a S. Antonio 
(don Luigi Binello) 
 
Giovedì 7 aprile 
Dalle 9.00 alle 10.30 a S. Antonio 
(fra Luca) 
 
Sabato 9 aprile 
ore 10.30: Confessioni per i ragazzi di I - II - III media 
di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito a S. Antonio 
ore 15.00: Confessione per i ragazzi a S. Stefano   
 
Mercoledì 13 aprile 
ore 20.45: Celebrazione penitenziale vicariale anima-
ta dalla Fraternità Francescana nella chiesa parrocchiale 
di Canale per giovani e adulti di Canale, Montà, S. Ste-
fano, Monteu, Vezza. 
Saranno presenti i frati e tutti i sacerdoti della vicaria.  
 
Venerdì santo 15 aprile 
Dalle 9.00 alle 11.30 a S. Antonio e S. Maria del Podio  
dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio  
 
Sabato santo 16 aprile 
“Cammino in attesa della risurrezione” 
Proposta di ritiro spirituale itinerante con la Fraternità 
Francescana con la possibilità delle confessioni.  
Sono invitati gli animatori e i giovani.  
 
Dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio  

S. Pasqua per gli ospiti  
delle Case di Riposo  

 
Martedì 12 aprile  
ore 10.00: S. Messa presso la Casa di Riposo  
                  Ca’ Nostra di S. Rocco 
ore 15.30: S. Messa presso la Casa di Riposo le Acacie  
 
Mercoledì 13 aprile  
ore 15.30: S. Messa presso la Casa di Riposo  
                  La Divina Misericordia 



 
 

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 entro 

sabato 9 aprile per una preiscrizione in modo da poter  
organizzare  i campi 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  Sampeyre 
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 V. 

 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
 
 

INSIEME PER L’UCRAINA 
aggiornamenti 

 
 
 
 
 

RACCOLTA DI GENERI DI TIPO IGIENICO, 
SANITARIO E ALIMENTARE  

 
 
 

A partire da questa domenica proponiamo una raccolta 
di materiale a favore dei nostri fratelli ucraini  che, 
in fuga dalla guerra, cercano riparo nei campi profughi 
ai confini del loro stato. Sono fuggiti dalle loro case 
con i soli indumenti indossati al momento della par-
tenza. 
La generosità di molti ha provveduto all'invio di molti 
capi di abbigliamento, ma ora ciò che manca sono altri 
generi di tipo igienico, sanitario e alimentare che 
consegneremo a Sandro Giorio di Montà che si 
impegnerà a consegnarli alle popolazioni colpite 
dalla guerra. 
Questi sono i prodotti richiesti: 
Tamponi sterili e non. Bende, medicinali contro il 
raffreddore, antidolorifici, antinfluenzali, pannolini 
per bambini, donne e anziani, cibo per bambini, cibo 
a lunga scadenza (cibo in scatola, patè, biscotti) sal-
viettine umidificate e asciutte, carta igienica. Piumini 
per ogni età.  
La raccolta si effettuerà a Montà il lunedì, giovedì 
e sabato fino alle 12.00 e a S. Stefano il lunedì e il 
venerdì fino alle 11.00.  
 
Ci affidiamo alla generosità delle nostre comunità che 
in ogni occasione hanno dimostrato sensibilità e atten-
zione verso chi è nel bisogno.  

 
RACCOLTA FONDI  

 
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). 
Nei prossimi giorni sul sito 

www.alba.chiesacattolica.it                                          
l’ultimo aggiornamento  

 

 

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE 
 
Ù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa domenica, alle porte delle chiese delle parroc-
chie dell’Unità Pastorale è in distribuzione il Bollettino 
interparrocchiale. In 52 pagine a color i racconta la 
vita e gli avvenimenti più importanti delle singole parroc-
chie.  
 
Hanno collaborato a questo numero: don Paolo, don 
Désiré, don Gino, padre Serafino, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo, Massimo Biglia, Marcello Casetta, Luigi Cellino, 
Chiara Marasso, Chiara Marsero, Beppe Orsello, Claudia 
Riccardo, Liliana Vigolungo.  


