
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

Giovanni il Battista sperava che l’ira di Dio 
da lui creduta imminente si dovesse incarna-
re nell’uomo Gesù di Nazaret. Finalmente 
avrebbe messo le cose a posto, fatto un po’ 
di pulizia. È incredibile come da sempre, nei 
momenti di maggior crisi, s’invochi la figura 
dell’uomo (o della donna) forte. Sia esso un 
messia o un politico. Giovanni ci credeva sul 
serio: «La scure è posta 
alla radice degli alberi: ogni 
albero che non produce 
frutti buoni viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Colui che 
viene dopo di me è più po-
tente di me… Egli ha in ma-
no il ventilabro, pulirà la 
sua aia e raccoglierà il suo 
grano nel granaio, ma bru-
cerà la pula con un fuoco 
inestinguibile». Ma Gesù pare non incarnare 
l’auspicata ira di Dio invocata da Giovanni e 
per questo gli manda a dire: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù non risponde direttamente. Se 
una divinità dovrà manifestarsi, questa non 
lo farà tanto in un individuo quanto in un’a-
zione: «i ciechi riacquistano la vista, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo». Quando la vita potrà emergere, 
fiorire, quando la dignità delle persone verrà 
affermata, e la creazione intera conoscerà la  

 
possibilità di giungere al compimento, allora 
sarà segno che il divino si sta rivelando. 
Dio altro non è che vita emergente. 
Per cui Gesù di Nazaret non è tanto un Dio 
che si fa carne, ma un uomo che incarna ciò 
che è la divinità: vita portata avanti, respiro, 
fecondità, evoluzione, umanità in pienezza. 
Ora noi sappiamo che tutto ciò è la nostra 
medesima vocazione. Il Natale è per noi la 

memoria che possiamo 
vivere ‘da dio’, nella misu-
ra in cui dilatiamo, espan-
diamo la vita, nostra e 
quella altrui. Penso che 
dovremmo imparare a non 
attenderci vita dall’alto, 
ma scoprire che possiamo 
partorirla. E se di grazia 
vogliamo parlare è quella 
della responsabilità. La 

grazia, potremmo definirla “non tanto un 
fiore da cogliere, piuttosto un pane da impa-
stare” (Teresa Forcades). Dio è pane da im-
pastare, carne da incarnare, amore da dona-
re, vita da elargire. Il Natale lo celebreremo 
non accogliendo un bambino donatoci dall’al-
to, ma incarnando il bene e divenendo più 
umani.  
Buona settimana e buon Avvento!   

Don Paolo, don Désiré,  
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

 
 

Foglio n° 166 - Domenica 11 dicembre 2022 

«Certo che lo perdono, e lo voglio vicino a me in Paradiso» 
 
Maria Goretti – Marietta per i suoi cari e i suoi vicini – è una ragazzina di 12 anni. La sua fami-
glia da Corinaldo, paesetto nel Marchigiano, si era trasferita nell’Agro Pontino laziale nella zona 
di Nettuno, dove divideva casa e campi con una famiglia compaesana, i Serenelli, per darsi una 
mano. Quando muore il padre di Marietta, lei dice alla mamma “Non ti preoccupare, Dio non ci 
abbandonerà. Tu prendi il posto di papà in campagna, io proverò a mandare avanti la casa. 
Camperemo, vedrai”. Tutto procedeva tranquillo quando, un giorno di luglio, avviene il triste 
fattaccio. Il giovane Alessandro Serenelli cerca di violentarla, e lei reagisce dicendogli: 
“Alessandro, che fai? Dio non vuole, tu vai all’inferno”. Ma lui la colpisce più volte con un pun-
teruolo lasciandola in fin di vita. Trasferita in ospedale, prima che esali l’ultimo respiro, il parro-
co le chiede se vuole perdonare Alessandro. “Certo che lo perdono, e lo voglio vicino a me in Paradiso”. Marietta 
muore il 6 luglio 19002. Alessandro Serenelli sarà condannato a 30 anni di prigione, dove espierà la sua colpa fa-
cendo un grande cammino interiore di conversione. Uscito di prigione, va a trovare la mamma di Marietta alla 
vigilia di Natale per chiederle perdono. La mamma: “Se ti ha perdonato Marietta, perché non lo devo fare io?”. E 
andranno insieme alla Messa di Natale. Alessandro Serenelli si ritirò poi in convento. Papa Pio XII ha proclamato 
santa Maria Goretti il 24 giugno dell’Anno Santo 1950: erano presenti anche la mamma Assunta e Alessandro 
Serenelli. Nel calendario liturgico la sua memoria ricorre il 6 luglio. 



Lunedì 12 dicembre, B.V. Maria di Guadalupe        Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Casetta Giuseppe e Pelassa Lucia 
 
 

Martedì 13 dicembre, S. Lucia           Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Pelazza Lucia 
Ore 17.00 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
Ore 20.30 a S. Antonio (cappella di S. Lucia): S. Rosario 
 
 

Mercoledì 14 dicembre, S. Giovanni della Croce    Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Calorio Franco e familiari  
 

Giovedì 15 dicembre                                  Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Valsania e Almondo / Calorio Francesco / Giordano Mario 
 
 
 

Venerdì 16 dicembre                                           Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Vigna e Novo / deff. famm. Taliano e Casetta 
Ore 18.30: Novena di Natale a S. Antonio 
Ore 20.30: Novena di Natale a S. Rocco e a S. Maria del Podio (cappella suore) 
 
 
 

Sabato 17 dicembre                             Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Sibona Michele e Margherita 
 

 
 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
Trigesima: Sorrentino Carolina.  Anniversario: Bellocchia Assunta  
Rolfo Francesco / Chiesa Pierino / Arduino Paola / Almondo Maddalena  
Visca Giuseppe / Costa Guido / Guido Aldo / Trucco Anselmo, Rina e 
Beppe / Costa Pietro.  Inoltre: Visca Giuseppe / Aprà Carla e familiari  / Agnelli 
Giuseppe e Malesani Angela / Aloi Antonio e familiari / Arduino Giovanni Batti-
sta / Morone Filippo / Cerruti Silvio / Bornerngo Mario / Marchisio Giovanni  
deff. famm. Casetta e Vigna / Morone Pierino e familiari / Aloi Giuseppe, Anna e 
Giovanni / Candelo Giuseppe e Almondo Catterina / Cauda Luciano / Valsania 
Maria e Natalino / Ghione Matteo e Rosa  
 
Ore 10.30: S. Messa  
 

Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale  
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Taliano Pietro. Anniversario: Morone Giacolino / Santo-
ro Francesco / Trichilo Daniela. Inoltre: Casetta Antonio e Candida  
Morone Tommaso e Giuseppina / Costa Piero Antonio / Arduino Re-
nato e Silma / Almondo Matteo e familiari 

 
S. VITO 
Ore 10.30: S. Messa 
Trigesima: Casetta Teresina. Anniversario: Valsania Fran-
co / Valsania Maria. Inoltre: Caratto Andrea / Barbero Lu-
cia / Casetta Bartolomeo / Valsania Bruno, Carlo e genitori 
deff. famm. Olivetti e Casetta  
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Delpero Bibiana. Anniversario: Bordone Andrea  
Inoltre: Arduino Anselmo e familiari / Dacomo Pietro e 
familiari 
 
S. ROCCO 
In questa domenica non si celebra la Messa. 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 18 dicembre  

 

 

QUARTA DOMENICA 

 DI AVVENTO  

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7;  
Mt 1,18-24  

Ricordiamo i nostri cari 
 
Pronestì Francesca in Costa, di 
anni 80 deceduta nella casa di ripo-
so “La Divina Misericordia”. Il 
funerale è stato celebrato nella par-
rocchia di S. Maria del Podio  il 9 dicembre.  
 
Chiesa Margherita ved. Rainero, di anni 87 
deceduta in casa propria. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di S. Antonio il 9 
dicembre.  
 
Tarable Carlo Antonio, di anni 93 deceduto 
in casa propria. Il funerale è stato celebrato 
nella parrocchia di S. Maria del Podio il 9  
dicembre.  
 
Sacco Ester ved. Migliasso, di anni 92 dece-
duta a Verduno. Il funerale viene celebrato 
nella parrocchia di S. Rocco il 10 dicembre.  

 
Signore, te li affidiamo! 



 

SPECIALE AVVENTO / NATALE  

Giovedì 15 dicembre 
Ore 20.45 
a  S. Antonio 

Sono particolarmente invitati 
i parrocchiani  

di Montà e S. Stefano.  

 

 

 

 

“Un bambino è nato per noi”   
La novena che proponiamo è come un puzzle: ogni 
giorno si aggiunge un tassello al poster del Natale. 
Ricomporre il poster richiama la nostra vita e la rela-
zione con il Signore che si arricchisce, in ogni incontro 
con lui, di un aspetto nuovo e ci fa entrare nella sua 
logica e nel suo amore: è lui la nostra salvezza! 
 
Venerdì 16 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio  
Lunedì 19 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: la Novena si terrà nella chiesa parrocchiale 
di Canale per  tutte le parrocchie della vicar ia 
“Sinistra Tanaro”. Al termine verrà offerta la possibilità 
delle confessioni. Saranno presenti tutti i sacerdoti 
della vicaria e la Fraternità francescana.  
Martedì 20 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Mercoledì 21 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Giovedì 22 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e S. Maria del Podio 

Benedizione  
delle statuette  

di Gesù Bambino 
da mettere  
nel presepio  

Per non dimenticare che è Lui il dono del Natale! 
 

Domenica 18 dicembre  
Alle 10.30 a S. Antonio e S. Vito.  
Alle 11.00 a S. Maria del Podio.  

            
 
 
  
 
 
 

In questa domenica la CARITAS raccoglie  
SCATOLAME (carne in scatola, piselli,  

lenticchie, fagioli, ecc.). 
 

CONFESSIONI  
PER NATALE 
 
 

 
Sabato 17 dicembre  
Ore 10.30: per i ragazzi di  
I - II e III media delle par-
rocchie di Montà a S. Anto-
nio 
 
Domenica 18 dicembre  
Ore 10.00: per i ragazzi  di I - II e III media delle par-
rocchie di S. Stefano a S. Maria del Podio 
 
Lunedì 19 dicembre 
Ore 20.30: Confessioni a Canale per i giovani e adulti 
della Vicaria “Sinistra Tanaro” 
 
Giovedì 22 dicembre 
Dalle 9.00 alle 11.00: confessioni per tutti a S. Antonio 
 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 21.00 (dopo la Novena di Natale) a S. Antonio: 
Confessioni per i giovani e gli animatori  
 
Sabato 24 dicembre 
In mattinata: ritiro itinerante con la Fraternità france-
scana  
Dalle 15.00 alle 18.00: confessioni a S. Antonio e a S. 
Maria del Podio 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 

 

Nelle prossime domeniche sarà 
disponibile il Bollettino, nel quale 
raccontiamo la vita e gli avveni-
menti più importanti delle singole 
parrocchie. Desideriamo ringra-
ziare tutti coloro che abitualmente 
già contribuiscono con la loro 
offerta a sostenere le spese di 
stampa del Bollettino. A quelli 
che ancora non lo fanno chiedia-
mo di voler contribuire con un’of-
ferta libera secondo le proprie 
possibilità.  
 
 

Che il Signore ricompensi la vostra generosità. 
 

NATALE  
DEL SIGNORE 
ORARIO delle  
CELEBRAZIONI  

 
 
Sabato 24 dicembre 
Ore 18.00: S. Messa di Natale (vigilia) a Valle S. Lorenzo  
Ore 21.30: S. Messa di Natale (notte) a S. Vito  
Ore 22.00: S. Messa di Natale (notte) a S. Antonio  
Ore 23.00: S. Messa di Natale (notte) a S. Maria del Podio  
Ore 23.00:  S. Messa di Natale (notte) a S. Rocco   
 
Domenica 25 dicembre 
Messe del giorno di Natale  
Ore 9.00: S. Messa di Natale (aurora) a S. Antonio  
Ore 9.45: S. Messa di Natale (giorno) a S. Vito 
Ore 10.30: S. Messa di Natale (giorno)  a S. Antonio 
Ore 11.00: S. Messa di Natale (giorno) a Nostra Signora 
delle Grazie  
Ore 11.15: S. Messa di Natale (giorno) a S. Rocco 
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa. 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 16 dicembre, ore 21.00 nella vecchia 
parrocchiale di Montà con il coro del Liceo Musi-
cale “Cocito” di Alba e il coro “Lalaguys” di Alba.  
 
Sabato 17 dicembre, ore 21.00 nella parrocchiale 
di S. Maria del Podio con la corale “Sanstefanese” 
e la corale “S. Stefano” di Priocca. 
 
Giovedì 23 dicembre, ore 20.45 nella parrocchia-
le di S. Maria del Podio  

PER UN NATALE DI PACE 
I ragazzi del catechismo propongono una serata di 
semplici suggestioni per augurare ad ognuno un 
Natale di Pace e serenità. 
 
  

 
 
 

AUTOFINANZIAMENTO  
GRUPPO GIOVANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli animatori e i giovani dell’Unità Pastorale di Montà 

propongono alle comunità la  
VENDITA DI STELLE di Natale  

domenica 18 dicembre  
davanti alle chiese parrocchiali e in piazza Vittorio Veneto. 

 

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”.  

Capodanno sotto il campanile! 
Sabato 31dicembre 

Nel salone Don Aloi di S. Rocco  
Menù 

Battuta al coltello con parmigiano a 
scaglie  

Insalata russa con salmone  
Sfoglia con fonduta e prosciutto cotto  

Cestino di polenta con lenticchie e 
cotechino  

Pasta al forno  
Rolata di tacchino con verdure miste  

Bunet  e Cestini beneaugurali  
con arachidi,  mandarini, uva  

Vini, acqua e caffè  
Adulti: € 50. Bambini fino a 10 anni: € 20   

Prenotazione obbligatoria entro il 20 dicembre 
(con caparra di 10 €) presso: segreteria parroc-
chiale 0173 976170; Tino Casetta 335 7233497  


