
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 - parrocchiemonta@gmail.com  
don Paolo: 328 7380116 / don Désiré 333 530 3943 / fra Luca: 333 991 9188 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

stando al vangelo di questa domenica, pare 
che l’idea di risurrezione propria della setta 
religiosa dei sadducei – e di molti cristiani 
oggi – fosse quella di una mera rianimazione 
di cadavere, una sorta di seconda chance 
concessa dopo la morte biologica. 
Gesù di Nazaret ci ricorda che la risurrezione 
autentica non è qualcosa che 
riguarda il dopo morte ma piut-
tosto l’al di qua della vita. Il Dio 
di Gesù è infatti quello del roveto 
del Sinai, il quale non volendo 
rivelare a Mosè il proprio nome 
lo invita ad andare a liberare i 
suoi fratelli dall’oppressione egi-
ziana. Detto in altri termini: il 
Dio di Gesù è il Dio dei vivi, non 
dei morti, e se ne farà esperien-
za vivendo in pienezza, anche 
perché cos’è Dio se non la Vita? 
«Quelli che sono giudicati degni 
della vita futura… non possono 
più morire», ricorda Gesù. Inte-
ressante. Gesù sta prospettando 
una possibilità, una modalità di 
vita che permetterà di non mori-
re più. E qual è concretamente? Vivere già 
ora da risorti, e dal Vangelo sappiamo che 
vive da risorto chi fa coincidere la propria 
vita (il proprio nome) con l’azione di libera-
zione (risurrezione) dei fratelli oppressi da 
una vita diminuita.  

 
Chi vive ‘risuscitando a vita piena’ i fra-
telli, è già risorto! « Guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scac-
ciate i demòni» (Mt 10,8): è questo l’invito 
rivolto da Gesù ai suoi: risuscitare i morti, 
ovvero riportare alla Vita coloro che stanno 
semplicemente esistendo. Si risuscita in vita, 
ed è l’amore a sancirne il passaggio. Lo 
dirà Giovanni con queste parole: «Noi sap-

piamo che siamo passati – già 
ora, adesso, in questa vita – 
dalla morte alla vita [quindi ri-
sorti], perché amiamo i fratelli. 
Chi non ama rimane nella mor-
te» (1Gv 3,14). Dunque ai sad-
ducei di ieri e di oggi, i quali im-
maginano la risurrezione come 
un qualcosa che verrà dopo la 
morte, Gesù ripete «voi siete in 
grave errore» (Mc 12, 27). La 
morte toccherà solo chi tro-
verà cadavere. «Vincete la 
paura per non diventare cadave-
ri. Finché sarete vivi, la morte 
non vi potrà toccare. Nessuno 
potrà mangiarvi. Se la morte vi 
trova vivi, non vi tocche-

rà» (Vangelo apocrifo di Tommaso).  
Buona domenica e  
buona settimana.  

 
Don Paolo, don Désiré,  

fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 162- Domenica 6 novembre 2022 

 
 
 

Dopo l’odio la riconciliazione 
 
Domenica 16 ottobre a Boves sono stati proclamati 
beati i due sacerdoti uccisi dai nazifascisti il 19 set-
tembre 1943: don Giuseppe Bernardi, parroco, e il 
suo vice don Mario Ghibaudo, prete da meno di tre 
mesi. I fatti: uno scontro fra partigiani e nazisti si 
conclude con la cattura di due soldati tedeschi. Alla 
minaccia di una rappresaglia, don Bernardi e l’imprenditore Antonio Vassallo si offrono come mediatori e riesco-
no a farsi consegnare dai partigiani i due soldati e la salma del tedesco morto nello scontro a fuoco. Nonostante il 
buon esito della mediazione, il comandante delle SS ordina di incendiare il paese. Entrambi i sacerdoti aiutano il 
maggior numero di persone, specialmente gli anziani, a mettersi in salvo fuori del paese. Don Bernardi viene truci-
dato e bruciato. Don Ghibaudo viene ucciso mentre benedice un bovesano colpito da un soldato tedesco. Le vitti-
me dell’eccidio furono 23. Di don Bernardi si è saputo che aveva invitato alcune ragazze a pregare con lui presso 
la salma del soldato tedesco. Un gesto che ha fatto maturare nel tempo frutti di pace e di riconciliazione. Ne è 
prova la presenza al rito di beatificazione di una delegazione da Schondorf, paese d’origine del comandante 
nazista, guidata dal sindaco Alexander Herrmann. 



Lunedì 7 novembre                           Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Talino Giuseppe  
 
 

Martedì 8 novembre                     Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Mercoledì 9 novembre, Dedicazione Basilica Lateranense   Ez 47,1-2.8-9.12 Sal 45; Gv 2,13-22 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Giovedì  10 novembre, S. Leone Magno                          Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-2  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. pia persona   

Venerdì 11 novembre, S. Martino di Tours                2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Vigna Renato / int. pia persona 
 
 
 

Sabato 12 novembre, S. Giosafat                 3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Anniversario: Perosino Antonio / Bertero Margherita e Agostino / Abbà Stefano.   
Inoltre: Abbà Giuseppe / Bertero Bartolomeo / Burzio Giulia e Bertero Michele  
 

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
Celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri  
Anniversario: Bornengo Mario / Aloi Benito. Inoltre: Molino Rosina 
Delsanto Teresa e Toppino Antonio / Cauda Luciano / deff. famm. Morone 
e Almondo / Morone Pierino e familiari / Marchisio Giuseppe, Francesco e Mar-
gherita / Gianolio Antonio e Onorina / Taliano Michele e Maria / Costa Pietro e 
Maria / Berbotto Giuseppe e Vittoria / Berbotto Luigi e Fabrizio / Chiesa Fiorino 
 
Ore 10.30: S. Messa 
 

Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale  
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Almondo Maria Teresa. Anniversario: Arduino Alfredo / Bevione 
Renata / Casetta Lucia. Inoltre: Isola Rosa / Balla Renato e familiari / Bertero 
Pietro, Orsola e figli / Trucco Secondo, Caterina e figli / Giorio  Pinu 
 

S. VITO 
In questa domenica la  Messa non viene celebrata.  
 
 
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa e benedizione dei mezzi 
agricoli in occasione della 72ª Giornata del Ringrazia-
mento. Anniversario: Chiesa Agostino / Povero Vincen-
zo / Marsero Alessandro. Inoltre: deff. famm. Bordone 
e Marsero  

 
 

 
 
S. ROCCO  
Ore 10.30: S. Messa 
Pelassa Filippo, Battista e Anna 
Casetta Benedetto e Pelassa Rosa  / Casetta Oreste  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 13 novembre  

 

 

XXXIII  domenica del  

Tempo ordinario  

Ml 3,19-20a; Sal 97; 
2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  

 

Defunti della settimana 

 
 
Aloi Margherita ved. Bornengo di 
anni 95 deceduta presso la casa di 
riposo “La Divina Misericordia” il 3 
novembre.  Il funerale viene cele-
brato nella parrocchia di S. Antonio 
il 5 novembre.   
 

Signore, te la affidiamo! 
 

Dal lunedì al venerdì, prima della Messa delle 8.30,  
si recita il S. Rosario per tutti i defunti delle nostre 

parrocchie nella cappella can. Chiesa.  
 

 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 
 
 
 
 
 

A MONTÀ 
 
Sabato 12 novembre 
ore 9.30: prima e seconda media 
ore 10.30: terza media 
 
Domenica 13 novembre 

Primo incontro per i genitori  
con don Domenico Cravero su temi educativi 

Ore 16.15: ritrovo e merenda  
Ore 16.30: incontro di catechismo per i ragazzi di II 
elementare.  
Nel salone sopra il “Centro Giovani Pierino Morone”: 
Primo incontro con don Domenico Cravero. Sono invi-
tati tutti i genitori dei ragazzi delle diverse classi ele-
mentari e medie. 

 
A S. STEFANO 

Il catechismo si tiene  
alla domenica ogni 15 giorni. 

 
Domenica 20 novembre 
Ore 9.45: catechismo per i ragazzi 
Ore 11.00: S. Messa  
Una domenica al mese, incontro con i genitori sul tema 
“Educare a…” 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 20 novembre 
Festa di Cristo Re 
ore 10.30 a S. Vito  

 
Giovedì 8 dicembre 

Solennità dell’Immacolata 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 

Ore 10.30 a S. Antonio  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio  

 
Le coppie che festeggiano una “cifra rotonda” sono 

pregati di comunicarlo presso le rispettive segreterie 
parrocchiali oppure dopo le Messe. 

 
N.B. Tutte le coppie che desiderano ricordare il giorno del 
loro matrimonio, anche se non festeggiano un particolare 

anniversario, potranno partecipare alla Messa e unirsi alle 
coppie festeggiate.  

 
 
 
 
 
 
Dalla prima domenica di novembre, le Messe a S. Rocco e a 
S. Vito, saranno celebrate alle 10.30 alternativamente 
(domenica 6 novembre a S. Vito, domenica 13 novembre a S. 
Rocco e a seguire ogni quindici giorni).  
 
Nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, la Messa sarà 
celebrata domenica 20 novembre e giovedì 8 dicembre).  

ORARI Ss. MESSE 

Domenica 13 novembre 
  

Il Gruppo Caritas  
interparrocchiale  

propone la  

 
BANCARELLA  
delle TORTE 

 
 

Il ricavato andrà a favore delle 
attività e dei servizi attivati in 

favore dele persone più bisognose  
delle parrocchie  

dell’Unità Pastorale.   
 

La bancarella sarà allestita nelle 
parrocchie di Montà e  

S. Stefano.  
GRUPPO  

ADULTISSIMI 
 

Mercoledì 9 novembre  
riprendono gli incontri del 
“Gruppo adultissimi”. 

 
Quando: ogni quindi giorni dopo la Messa delle 8.30.  
 
Dove: a S. Antonio (cappella can. Chiesa). 
 
Chi: adulti (nonni, sposi, single, vedovi/e, pensionati, 
ecc.) che desiderano confrontarsi su temi di fede per 
affrontare il tempo presente con la “marcia della spe-
ranza”.   

INCONTRI per uomini e donne  
in ricerca 

“Sulla strada di Emmaus” 
nello stile sinodale e comunitario 

con don Gino Chiesa  
 

Martedì 15 novembre, ore 20.30  
 
Gli incontri si terranno ogni 15 giorni presso la canoni-
ca di S. Maria del Podio nella “Saletta Emmaus”.  



Domenica  
13 novembre 

A S. Maria del 
Podio 

 
 

Ore 11.00: S. Messa  
Al termine si terrà la benedizione 
dei mezzi agricoli (trattori, ecc.). 
 
 
Il messaggio della Conferenza 
episcopale italiana per la 72ª Gior-
nata del ringraziamento, pone 
l’attenzione sulla legalità e sulla 
trasparenza, come fattori determi-
nanti per la salute, la cura della terra e la qualità della 
vita sociale. Che siamo o no personalmente coinvolti 
in questo settore, non possiamo restare indifferenti 
alle difficoltà di tanti lavoratori e delle loro famiglie 
che vivono una lunga e sempre più grave precarietà. 
La nostra preghiera di ringraziamento si unisca più 
che mai al grido del salmista: «Fino a quando, Signo-
re?» (Salmo 13). Ringraziamo quindi per la terra, 
creata e affidata all’umanità come un giardino; e 
chiediamo un cuore nuovo, perché sappiamo cu-
stodire con cura e responsabilità questo dono, per 
trasmetterlo intatto, e semmai abbellito, alle gene-
razioni future e chiediamo anche, al Signore, che 
sia lui a soccorrere finalmente coloro che lavorano 
la terra, perché li sollevi dai loro affanni, li benedi-
ca e li premi, assicurando alle loro famiglie una 
vita serena e dignitosa.  

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

PRANZO  
COMUNITARIO  
“Un cuor solo  

e un’anima sola” 
 

Polenta e…. 

Non solo! 
 

Domenica  
20 novembre  

                              ore 12.30  
Presso il “Centro Giovani Pierino Morone”  

Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani (giovani, 
famiglie, adulti, nonni, ecc.)  

di Montà e S. Stefano.  
 

Prenotarsi presso le segreterie  
parrocchiali di Montà (tel. 0173 976170) 

o S. Stefano (tel. 339 699 1943) 

IO CREDO IN DIO PADRE 
Formazione alla vita in Cristo  

 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana 

 
Quando: DOMENICA 13 novembre 
               Ore 19.45 (poi ogni 15 giorni) 
 
Dove: Chiesa parrocchiale S. Vittore a Canale 
(Sono particolarmente invitati i giovani e gli adulti della 
Vicaria, in particolare i catechisti, i genitori e i formatori). 

È in programma a S. Maria del Podio 
per il periodo di Avvento / Natale una 

“Scatolata di Beneficenza” 
a favore della parrocchia.  
Chi avesse delle scatole vuote da donare,  
può portarle direttamente in parrocchia. 

RACCOLTA FERRO  
I volontari di S. Rocco sono disponibili ad effettuare una 
nuova raccolta. Chi avesse a disposizione del ferro vec-
chio può r ivolgersi ai volontar i di S. Rocco. 
Per info: telefonare a Tino Casetta (cell. 335 723 3497)  
oppure in segreteria parrocchiale di Montà, lasciando il 
proprio numero di telefono per essere contattati.  


