
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

Gesù, quasi al termine del Vangelo di Luca, 
assume un linguaggio apocalittico con l’in-
tento non di prevedere il futuro o terrorizza-
re gli uditori per mantenerli buoni, ma 
di sollevare il velo sulla realtà presen-
te, rivelando così il senso profondo della 
realtà qui ed ora. Alla domanda «quando» 
verrà il Regno di Dio, Gesù sposta l’attenzio-
ne «sul come attenderlo». Il 
Regno di Dio – dice – si affer-
ma ogni qualvolta si vive l’a-
more. Attenderlo vuol dire 
renderlo presente amando. 
Lo sguardo di Gesù nei Vangeli 
non si limita mai a constatare 
ciò che sta accadendo, ma va 
in profondità, dona cioè 
un senso al vivere. Là dove uno 
sguardo superficiale vede sol-
tanto sconvolgimenti e violen-
ze, Gesù invita a vedere la 
propria vita, la creazione, il mondo inte-
ro procedente non verso “la fine”, ma 
verso “il fine”. Dal Vangelo si capisce che 
la domanda fondamentale della vita non è 
tanto: «Quando accadrà questo [fine]», 
ma come prepararsi a questo [fine].  
Perché solo chi ha una meta, sa anche come 
muoversi sul sentiero. È sempre la meta a 
definire il cammino, a illuminare la strada. 
Altrimenti si è vagabondi, condannati a va-
gare, e in ultima analisi a naufragare.  

 
E la meta è un Amore che ha già riportato la 
vittoria e che ora getta luce sul come e dove 
camminare. Allora impareremo che la ‘fine 
del mondo’, non accadrà quando la violenza 
e la cattiveria raggiungeranno l’apice, e 
quando l’ultima bomba deflagrerà in tutta la 
sua potenza distruttrice, ma quando in ogni 
attimo del nostro vivere avremo occhi per 
vedere il segno di un amore, di un gesto di 

bontà, di perdono gratuito. La 
‘fine’ non sarà un fatto terribi-
le, ma un evento di bellezza. 
Noi possiamo anticipare la ‘fine 
del mondo’ ogni volta che con-
tribuiamo ad affermare e con-
templiamo un gesto di bontà e 
di bellezza. E ci troveremo a 
dire, in quell’attimo, come 
spesso ci capita di stupirci 
dinanzi ad una cosa bella: ‘è 
la fine del mondo!’. Alla fine 
non trionferà il male, anche se 

ora è presente. La risurrezione di Cristo ce 
ne dà la certezza. Ma tutto ciò accadrà come 
accade al seme che deve cadere nella terra e 
qui marcire. E sarà luce! 
 

Buona domenica e buona settimana.  
Don Paolo, don Désiré,  

fra Luca e diacono Pierlorenzo 
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Sesta Giornata Mondiale dei Poveri 
 

La Chiesa celebra in questa domenica la 6a Giornata mondiale dei Poveri, 
istituita da papa Francesco nel 2015, al termine del Giubileo della Misericor-
dia. Un tema, quello dei poveri, fortemente sottolineato anche dal Concilio 
Vaticano II nel messaggio iniziale rivolto ai partecipanti nel Concilio, a tutti 
gli uomini e a tutte le nazioni, dove si dichiara che “le premure del Concilio 
si volgono innanzitutto verso i più umili, i più poveri, i più deboli”. Presen-
tando la Giornata mondiale dei Poveri, papa Francesco ha ricordato la pre-
mura della Chiesa nel venire incontro da sempre a chi è nel bisogno e ha 
citato la colletta organizzata dall’apostolo Paolo in favore dei poveri di Gerusalemme. D’altra parte, lui stesso ci è 
di esempio. Eletto Papa, ha affidato al card. Konrad Krajewski il ruolo di elemosiniere pontificio per soccorrere 
quanti più possibile vengono a trovarsi in situazione di disagio e di necessità. Tra le tante iniziative di papa Fran-
cesco vogliamo ricordare anche quello che ha fatto, già nel 2015, per i senzatetto (i “barboni”) di piazza S. Pietro, 
facendo installare per loro sotto il Colonnato del Bernini le docce e i bagni, come pure un servizio di barberia. 
“Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale”, ci ha ammonito 
papa Francesco nella sua Esortazione apostolica “La gioia del Vangelo”. 



Lunedì 14 novembre                    Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Serra Stefano e familiari  
 
 

Martedì 15 novembre                   Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10. 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Calorio Francesco / Morone Giacolino e familiari / Giordano Mario  
Ore 17.30 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
 

Mercoledì 16 novembre                    Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Giovedì  17 novembre, S. Elisabetta di Ungheria                 Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44   
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Fazio Felice. Inoltre: int. pia persona 
Ore 17.30 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
 

Venerdì 18 novembre                  Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Vigna Renato / Chiesa Lucia 
 

Sabato 19 novembre             Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Anniversario: Verda Domenica / Bertero Caterina  
Inoltre: Sibona Rita / Sclaverano Dino / Burzio Luigi / deff. fam. Burzio  

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
Anniversario: Brunengo Giuliana / Taliano Luca / Casetta Angela / Aloi 
Lorenzo e Almondo Maria / Vaghini Ennio / De Angelis Federico. Inoltre: 
Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Morone Pietro e Lucia / Marchisio 
Giovanni / deff. famm. Ghione e Casetta / Silva Ada e familiari / deff. fam. 
Gianolio / Taliano Nicola e Margherita / deff  famm. Calorio e Casetta / Casetta 
Battista e Anna / Campione Ettore e Adelina / Almondo Epifania / Casetta Alberto 
 
Ore 10.30: S. Messa e Giornata nazionale del Ringraziamento 
 

Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale e in ringraziamento per tutti i Colti-
vatori diretti  
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Truccio Gianni / Marchisio Mario / Minordo Anna. Inoltre: deff. 
famm. Marchisio e Bechis / Casetta Margherita e familiari / deff. fam. Zaghi 
Di Bilio Paolo / Cauda Domenico / Valsania Maria e Viale Luigi  
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
Ore 9.00: S. Messa 
Trigesima: Costa Piero. Anniversario:  Barbero Pierina e Franco / Perona Marco e familiari. Inoltre: 
deff. famm. Madonia Chiesa / Chiarla Primo e Cesira / Chiesa Pietro e Antonia / Barbero Margherita / Gal-
larato Adelaide e Santoro Francesco / Costa Natale e Maria / Balla Pietro e Maria / Balla Severino  
Balla Maria / Balla Giovanna / Balla Domenico  
 
S. VITO 
Ore 10.30: S. Messa 
Trigesima: Cuozzo Lorenzo 
Anniversario: Valsania Domenico / Valsania Giuseppe  
Inoltre: Cassinelli Livia e familiari / deff. fam. Valsania 

     Valsania Emilio e Giovanni  
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Gallo Maria / Cauda Caterina ved. Gianolio 
 
 
 
In questa domenica non viene celebrata  
la Messa a S. Rocco. 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 20 novembre  

 

 

SOLENNITÀ DI  

CRISTO RE  

DELL’UNIVERSO  

2Sam 5,1-3; Sal 121;  
Col 1,12-20; Lc 23,35-43  

Ricordiamo i nostri cari 
 

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 19 novembre 
ore 9.30: terza e quarta elementare 
ore 10.30: quinta elementare 
 

 
A S. STEFANO 

Il catechismo si tiene  
alla domenica ogni 15 giorni. 

 
Domenica 20 novembre 
Ore 9.45: catechismo per tutti i ragazzi 
Ore 11.00: S. Messa  
 
FORMAZIONE  
ANIMATORI  
 
Venerdì 18 novembre 
ore 20.45 nel salone sopra il 
Centro Giovani “Pierino 
Morone” 
 
Saranno presenti alcuni 
membri dell’equipe diocesa-
na dell’Azione Cattolica. 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 par-
ticolare anniversario, potranno partecipare alla Messa 

e unirsi alle coppie festeggiate.  

In questa domenica in cui  
ricorre la VI Giornata Mondiale 

dei Poveri,  il Gruppo Car itas  
interparrocchiale propone la  

 
BANCARELLA  
delle TORTE 

 
 

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

favore delle persone più bisognose  
delle parrocchie  

dell’Unità Pastorale.   
 

La bancarella è allestita nelle 
parrocchie di Montà e  

S. Stefano.  

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 canonica di S. Maria del 
Podio nella “Saletta Emmaus”.  

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). 

In settimana don Paolo e don Désiré parteciperanno a un 
corso di Esercizi Spirituali presso il 

Monastero Carmelitano a Bocca di Magra. 
Ricorderemo nella preghiera  

tutti gli amici di Montà e S. Stefano.  



 

 
 

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) 

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. 

AZIONE CATTOLICA  
È in corso il tesseramento per ragazzi 

(ACR), Giovani e Adulti 

 

Per informazioni rivolgersi presso le segre-
terie parrocchiali, oppure alla presidente 

interparrocchiale  Romana Massolino  
(tel. 338 48 07 885) 

SACRAMENTO del PERDONO 

 
Don Désiré 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 appun-
tamento. 

La segreteria di Montà è aperta 
dal lunedì al sabato dalle 9.00  
alle 12.00. 
 
La segreteria di S. Stefano è aperta 
il lunedì e il venerdì dalle 9.00  
alle 11.00. 

 
 
 
 

SCATTI  
FOTOGRAFICI  

Commemorazione del 4 Novembre  
a Nostra Signora delle Grazie  

(Mercoledì 2 novembre) 

Commemorazione del 4 Novembre  
a S. Vito (Domenica 6 novembre) 

Festa di S. Carlo a  
S. Stefano  

Giornata per i ragazzi e i genitori di 
S. Stefano a Valle S. Lorenzo 

(Domenica 6 novembre) 


