
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

Avvento: tempo forte di attesa e di con-
versione, che ci conduce a vivere la grande 
solennità del Natale del Signore e a contem-
plare l’Incarnazione del Verbo con cui prende 
forma, nella pienezza 
dei tempi, l’opera mira-
bile della nostra Reden-
zione. Le quattro dome-
niche tracciano un per-
corso che invita a pre-
pararsi alla venuta del 
nostro Re: è tempo di 
svegliarci, salire (I 
domenica) e conver-
tirci (II domenica), 
per gioire, rallegrarci 
(III domenica) e ce-
lebrare la salvezza che Dio realizza per 
ciascuno di noi (IV domenica). Ci accom-
pagna il Vangelo di Matteo, che leggeremo 
nel corso di questo nuovo anno liturgico A, 
del quale oggi, con la I domenica di Avvento, 
inauguriamo l’apertura. Alziamoci dunque e 
andiamo incontro al Signore, rallegriamoci 
«perché viene a giudicare la terra» ). Abban-
doniamo le bassezze del quotidiano, trovia-
mo spazi e tempi per «salire», lasciamoci 
inondare dalla Bellezza! La liturgia, con una 
circolarità che salda, ogni anno, l’ultima do-
menica del Tempo Ordinario alla I di Avvento 
ci invita ad andare in alto, verso il luogo san-
to di Dio, a essere vigili, rimanere nella Luce  

 
e custodire la Pace. San Paolo esorta: «È 
tempo di svegliarsi dal sonno; la notte è 
avanzata, il giorno è vicino: gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della Luce. Comportiamoci come in pieno 

giorno». Isaia nella pri-
ma lettura conferma:  
«Venite, saliamo sul 
monte del Signore, per-
ché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare 
nei suoi sentieri»; allora 
ci sarà Pace vera, «non 
impareranno più l’arte 
della guerra». Esercitia-
moci, in questo Avven-
to, a cercare la Pace nei 
nostri gesti, a desidera-
re il Bene e a costruirlo, 

fin dove ci è possibile, per le persone che ci 
sono accanto: quelle della nostra famiglia, 
quelle che lavorano con noi, quelle che me-
glio conosciamo e spesso giudichiamo senza 
amarle veramente. Il Vangelo presenta un 
ammaestramento di Gesù ai discepoli, relati-
vo ai tempi della venuta del Figlio dell’Uomo: 
«Come ai giorni di Noè» Dio viene e agisce 
mentre il mondo prosegue vivacchiando e 
sonnecchiando, «senza accorgersi di nulla»; 
che non accada a noi! Gesù ammonisce: 
«Vegliate, tenetevi pronti!». Buon Avvento!   

Don Paolo, don Désiré,  
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 164 - Domenica 27 novembre 2022 

 
 
 

25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne 
 
 

Contro la violenza sulle donne sono scese in campo anche le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, che per la prima volta hanno deciso di impegnarsi personalmente in 
modo forte per questa giusta causa. Per questo, mettendoci la faccia, hanno 
ideato una campagna di sensibilizzazione e prevenzione in occasione della Gior-
nata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I femmini-
cidi sono stati 92 dall'inizio dell'anno, la metà dei quali compiuti da mariti, com-
pagni, fidanzati ed ex. E se aggiungiamo gli altri episodi di violenza, i numeri 
sono ancora più impressionanti: sono 86 le donne che ogni giorno sono vittime di reati. Non si può più restare 
fermi a guardare. Serve un impegno concreto da parte di tutti. E le suore salesiane si sentono chiamate in causa. 
Dal loro osservatorio privilegiato sentono la responsabilità di educare le nuove generazioni all'amore e al ri-
spetto del prossimo: “Ogni giorno – precisa suor Loredana – incontriamo numerose bambine e bambini, ragazze 
e ragazzi in diversi ambienti educativi: scuole, corsi di formazione professionale, oratori, centri diurni. Case fa-
miglia, centri giovanili. Cerchiamo di aiutare i giovani nella maturazione di un'identità personale improntata a 
valori umani e cristiani attraverso percorsi formativi e la cura di relazioni educative significative e umanizzanti”.  



Lunedì 28 novembre                  Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Martedì 29 novembre                 Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Ore 17.00 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
 

Mercoledì 30 novembre, S. Andrea apostolo              Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Morone Vincenzo  
 

Giovedì  1° dicembre                Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Coppola Eligio e Martone Carmela 
Ore 17.00 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
 

Venerdì 2 dicembre,                                               Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Sabato 3 dicembre, S. Francesco Saverio    Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38-10,1.6-8  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Bertero Teresa. Anniversario: Gallo Pio Quinto e familiari 
Inoltre: Occhetto Giacomo, Maria e Domenico / Sedici Andrea e Domenica  

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
Anniversario: Giorio Angiolina / Almondo Catterina 
Inoltre: Morone Giovanni / Cavadone Margherita e familiari 
Taliano Nicola e familiari / Gianolio Teresio / sorelle Calorio e deff. fam. 
Ercole  
 
Ore 10.30: S. Messa  
 

Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale  
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Aloi Margherita ved. Bornengo / Taliano Margherita 
Sacco Elio / Morone Vincenzo / Martina Mario  / Bonifacio Maria Teresa 
Inoltre: int. pia persona / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 
 
 
 
 
 
 

 
 
S. VITO 
Ore 10.30: S. Messa 
Giorio Luciana e familiari  
 
 

 
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
 
 
 

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

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 4 dicembre  

 

 

SECONDA DOMENICA 

 DI  

AVVENTO  

Is 11,1-10; Sal 71;  
Rm 15,4-9;  
Mt 3,1-12  

Ricordiamo i nostri cari 
 

 
 
 
 
Taliano Pietro, di anni 100 deceduto a Piana Bigli-
ni. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S. 
Antonio il 24 novembre.  
 
Delpero Bibiana ved. Brezzo, di anni 91 deceduta a 
Verduno. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia 
di S. Maria del Podio il 25 novembre.  
 
Sorrentino Carolina in Vignetta, di anni 78 decedu-
ta a Verduno. Il funerale sarà celebrato nella parroc-
chia di S. Antonio il 26 novembre.  
 

Signore, te li affidiamo! 

 
 



 

SPECIALE AVVENTO / NATALE  

RITIRO SPIRITUALE  
interparrocchiale per tutti  

Lui bussa per restare a casa tua. 

 

 

 

Preparati  ad accoglierlo. 
Domenica 27 NOVEMBRE  

chiesa parrocchiale di Montà  
Ore 15.30: invocazione allo Spirito Santo e medi-

tazione di don Angelo Conterno.  

Spazio di silenzio e preghiera personale 

Ore 17.00: Vespro conclusivo  

L’invito è rivolto a tutti i parrocchiani di Montà e 

S. Stefano, in particolare ai catechisti, ai colla-

boratori, membri dei consigli... 

PREGHIERA E LITURGIA 

“Vegliate pregando” 
 
Lodi mattutine  
Ore 8.10: dal lunedì al venerdì nella cappella can. 
Chiesa 
 
S. Messa feriale 
A Montà 
Ore 8.30: dal lunedì al venerdì nella cappella can. 
Chiesa  
A S. Stefano 
Ore 17.00: martedì e giovedì nella cappella delle suore 
 
Canto del Vespro 
Ore 17.30: nelle 4 domeniche di Avvento nella chiesa 
di Montà. 
 
Preghiamo insieme riuniti a tavola con le preghiere 
delle missioni nel mondo. Questa settimana il Brasi-
le. Si accende la prima candela della corona di Avven-
to e si recita la seguente preghiera.  
 
Dal Brasile 
Crediamo in Dio Padre e Madre su cui possiamo 
contare nella gioia e nel dolore, che ogni giorno ci dà 
vita e ci fa incontrare i fratelli, che ci invita al dialo-
go, che ci ha creati a sua immagine e che crede in 
noi. Amen 

Venerdì 2 dicembre 
ore 20.30  
a  S. Antonio 
 
Venerdì 9 dicembre 
ore 20.30  
a  S. Antonio 
 
Giovedì 15 dicembre 
ore 20.30  
a  S. Antonio 

 
 
 
 
 
Sono particolarmente 
invitati i catechisti, i mem-
bri dei consigli parroc-
chiali, gli adulti e i giova-
ni di Montà e S. Stefano.  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Nel periodo di Avvento / Natale è stata organizzata la 

“Scatolata di Beneficenza” 
a favore della parrocchia di S. MARIA del PODIO  

 

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) 

  
 
 
 
 

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.  

INCONTRI per uomini e donne  
in ricerca 

 
“Sulla strada di Emmaus” 

nello stile sinodale  
e comunitario 

con don Gino Chiesa  
 

Martedì 29 novembre,  
ore 20.30  

 
Gli incontri si terranno ogni 15 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA  
(Ogni primo giovedì del mese) 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 1° dicembre  
 

Ore 9.00: Esposizione e preghiera guidata dal  
                 Gruppo “Can F. Chiesa” 
 
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00: ado-
razione personale e silenziosa. È possibile segnare il 
proprio nome sul foglio al fondo della chiesa.  
 
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro e benedizione 
eucaristica. Sono invitati i catechisti di Montà e S. 
Stefano per un momento di preghiera per loro.  

 
 
 
 
 
A Montà 
 
Venerdì 2 dicembre, ore 20.45  
- Gruppo giovanissimi del 2008 
- Formazione animatori  
 
Sabato 3 dicembre  
ore 9.30: 3ª e 4ª elementare 
ore 10.30: 5ª  elementare 
 
 
A S. Stefano  
 
Domenica 4 dicembre 
Dalle 9.45 alle 11.00, prima della Messa: incontro per i 
ragazzi di tutte le classi.  

IO CREDO IN DIO PADRE 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana 

Quando: DOMENICA 27 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). 

SACRAMENTO del PERDONO 

 
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) oppure il 
sabato dalle 17.15 alle 18.00 a Valle S. Lorenzo.  
La Fraternità francescana è presente a Mombirone su 
appuntamento. 


