
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

tra i testimoni che ci accompagnano al 
Natale appare Giuseppe, mani callose e 
cuore sognante, il mite che parla amando. 
Prima che andassero a vivere insieme 
(passava un anno tra il matrimonio e la con-
vivenza) Maria si trovò incinta. Sorpresa as-
soluta della creatura che arriva a concepire 
l'inconcepibile, il proprio 
Creatore. Qualcosa che 
però strazia il cuore di 
Giuseppe, che si sente 
tradito, con i progetti di 
vita andati in frantumi. E 
l'uomo giusto, entra in 
crisi: non volendo accu-
sarla pubblicamente 
(denunciare Maria come 
adultera e farla lapidare) 
pensò di ripudiarla in 
segreto. Giuseppe non si 
dà pace, è innamorato, continua a pensare a 
lei, a sognarla di notte. Un conflitto emotivo 
e spirituale: da un lato l'osservanza della 
legge (l'obbligo di denunciare Maria) e 
dall'altro il suo amore. Ma basta che la co-
razza della legge venga appena scalfita 
dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. 
Mentre stava considerando queste cose ecco 
che in sogno un angelo, che poi è Dio stesso, 
gli parla... Giuseppe ci ricorda che l'uomo 
giusto ha gli stessi sogni di Dio.  
 

 
Sotto l'immagine di un angelo Dio gli dice: 
“Non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa”. Non temere, la parola preferita con 
cui Dio apre il dialogo con l'uomo. Non teme-
re, Dio interviene sempre in favore della vi-
ta. Nel Vangelo di Matteo per tre volte ven-
gono angeli: per annunciare la vita di Gesù, 
per proteggerne la vita dalla ferocia di Ero-

de, a Pasqua per annun-
ciare che quella vita ha 
vinto la morte. Ella darà 
alla luce un figlio e tu Lo 
chiamerai Gesù! Egli sal-
verà il popolo. Il nome 
'Gesù', in ebraico Jeshuà, 
deriva dal verbo 'salvare', 
la cui radice ish ha, come 
primo significato quello di 
allargare, dilatare. Gesù 
salverà: allargherà, accre-
scerà, espanderà lo spazio 

della tua umanità, renderà più grande la vi-
ta. Salverà dal peccato, che all'opposto è 
l'atrofia del vivere, il rimpicciolimento del 
cuore; il peccato è ciò che rende piccola la 
tua persona, e non c'è spazio per nulla e per 
nessuno. L'augurio di Natale è che il Signore 
renda il nostro cuore spazioso come quello di 
Giuseppe.  
Buona novena e Buon Natale a tutti e a 
ciascuno!                     

Don Paolo, don Désiré,  
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 167 - Domenica 18 dicembre 2022 

“Dio è amore e io sono il suo servo per chi soffre” 
 
Questa la massima che ha ispirato la vita e le azioni di Giuseppe Ambrosoli, missionario 
per trent’anni a Kalongo in Uganda e ora dichiarato beato da papa Francesco il 20 
novembre 2022. Giuseppe Ambrosoli, figlio di Giovanni Battista Ambrosoli, l’iniziatore 
della famosa azienda del “Miele Ambrosoli”, nasce a Ronago (Como) il 25 luglio 1923. Il 
17 dicembre 1955 viene ordinato sacerdote nella Congregazione dei Missionari Combonia-
ni del Cuore di Gesù, fondata da san Daniele Comboni. Nel 1956 parte per l’Uganda e si 
stabilisce a Kalongo. Padre Giuseppe era ben preparato: si era laureato in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Milano e aveva seguito un corso di medicina tropicale a Londra. A 
Kalongo trova un semplice dispensario. Ben presto questo diventa un grande ospedale con 
scuola per le ostetriche e con l’assistenza a due lebbrosari. Padre Ambrosoli dedica tutto il suo cuore e tutte le sue 
energie al servizio dei malati fino all’ultimo respiro. Muore il 27 marzo 1987. Ma l’amore di Giuseppe Ambrosoli 
per i fratelli bisognosi viene da lontano. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 era stato internato in Germania in 
un campo di addestramento. Il dott. Luciano Giornazzi, suo compagno di sventura, ricorda che dopo una marcia di 
15 km, arrivati alla baracca, lavava i piedi ai compagni più stanchi e, sempre col sorriso sulle labbra, rivolgeva loro 
parole d’incoraggiamento. 



Lunedì 19 dicembre                    Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Berrone Francesca 
Ore 18.30: Novena di Natale a S. Antonio 
Ore 20.30: Novena di Natale e CONFESSIONI per tutti a CANALE (chiesa parrocchiale) 
 

Martedì 20 dicembre               Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38  

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Giordano Mario  
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) 
 
 

Mercoledì 21 dicembre              Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45  

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Valsania Antonio / int. pia persona  
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) 
 
 

Giovedì 22 dicembre                    1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Anniversario: Vaglienti Beatrice. Inoltre: deff. famm. Arduino, Vaglienti, Trucco e Pividor 
Dalle 9.00 alle 11.00: Confessioni a S. Antonio 
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) 
 
 

Venerdì 23 dicembre                                          Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Ore 18.30: Novena di Natale a S. Antonio 
Ore 20.30: Novena di Natale a S. Rocco  
Ore 20.30: Spettacolo natalizio a S. Maria del Podio 
 

Sabato 24 dicembre                                   2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
Giornata per le confessioni (vedi pagina 3 di questo foglio) 
Ore 18.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
Anniversario: Sandri Maria Teresa. Inoltre: Bertero Antonio e familiari / Fittipaldi Carmela e familiari / Vigna 
Pietro e Maria / Balla Michelino e familiari / Masuello Balla Domenica 
Ore 21.30 S. Messa a S. Vito 
Ore 22.00 a S. Antonio: S. Messa 
Ore 23.00 a S. Maria del Podio 
Ore 23.00 a S. Rocco  
  

 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
 
Ore 10.30: S. Messa  
 
 
 
 

La Messa delle 18.00 è sospesa. 
 

S. VITO 
Ore 9.45: S. Messa 
Anniversario: Cocito Agostino. Inoltre: Valsania Mario, Emilio e Giovanni  
 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Ore 11.00: UNICA S. Messa per le comunità di S. Stefano 
Anniversario: Gallo Egidio e Leone / Di Giovanni Teresa e sorelle / Gallarato Pietro e Pasqualina / Arduino Anna-
rosa e Franco / Chiesa Giacomo e familiari. Inoltre: Sibona Anna Maria, Simone e Teresa / Arduino Giovanni e Sera-
fina / deff. fam. Binello / Gallo Giuseppina  
 
S. ROCCO 
Ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Casetta Amalia e Severina. Inoltre: Rolfo Francesco / Casetta Sergio e Giovanni Battista 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 25 dicembre  

 

 

NATALE DEL SIGNORE 

Is 9,1-6 Sal 95;  
Eb 1,1-6; Gv 1,1-18  



 

SPECIALE AVVENTO / NATALE  

BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 
 

È disponibile in tutte le chiese 
dell’Unità Pastorale. 
Desideriamo ringraziare tutti 
coloro che abitualmente già con-
tribuiscono con la loro offerta a 
sostenere le spese di stampa del 
Bollettino. A quelli che ancora 
non lo fanno chiediamo di voler 
contribuire con un’offerta libera 
secondo le proprie possibilità.  
 

Il poco di tutti fa cose 
grandi!  
 
Grazie di cuore. 

 

 

“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 
relazione 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 sal-
vezza! 
Lunedì 19 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: la Novena si terrà nella chiesa parroc-
chiale di Canale per  tutte le parrocchie della vica-
ria “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  
Ore 20.30:  Spettacolo natalizio a S. Maria del Podio 

CONFESSIONI  
PER NATALE 
 
 

Lunedì 19 dicembre 
Ore 20.30: Confessioni a Ca-
nale per  i giovani e adulti 
della Vicaria “Sinistra Tanaro” 
 
Giovedì 22 dicembre 
Dalle 9.00 alle 11.00: confessioni a S. Antonio 
 
Sabato 24 dicembre 
Ritiro itinerante con la Fraternità francescana 
Ore 8.00: ritrovo a Mombirone e lodi mattutine 
Ore 8.30: partenza e possibilità di confessioni 

Sono particolarmente invitati  
i giovani e gli animatori.  

 
Dalle 15.00 alle 18.00:  
confessioni a S. Antonio e a S. Maria del Podio 
 
Dalle 17.00 alle 18.00:  
confessioni a Valle S. Lorenzo  

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. 
 
Lunedì 26 dicembre, S. Stefano primo martire 
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio  
Ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio (Festa patronale) 

 
Giovedì 23 dicembre, ore 20.45 

nella parrocchiale di  
S. Maria del Podio  

 

PER UN NATALE DI PACE 
 
I ragazzi del catechismo propongo-

no una serata di semplici suggestioni per augurare ad ognu-
no un Natale di Pace e serenità. 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

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  
Rollata 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 dicem-
bre (con caparra di 10 €) presso: segreteria 
parrocchiale 0173 976170; Tino Casetta 335 7233497  
Il ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali  

 

Defunti della settimana 

 
Salgari Romero di anni 63, deceduto a Ver-
duno il 10 dicembre. Il funerale è stato celebra-
to a S. Antonio il 12 dicembre. 
 
Fontanone Marisa in Oggero di anni 79, deceduta pres-
so la sua abitazione il 10 dicembre. Il funerale è stato cele-
brato a Nostra Signora delle Grazie il 13 dicembre.  
 
Cerutti Pietro di anni 89, deceduto presso la sua abita-
zione il 14 dicembre. Il funerale è stato celebrato a S. Anto-
nio il 16 dicembre.  
 
Sordo Gemma ved. Gandoldo di anni 84, deceduta 
all’Hospice di Bra il 15 dicembre. Il funerale viene celebra-
to a S. Antonio il 17 dicembre.  
 
 

Signore, te li affidiamo! 
 

 
 
 

VISITA natalizia 
agli ANZIANI e agli AMMALATI 

 
In settimana don Désiré e don Paolo passeranno a visitare 
gli anziani e gli ammalati delle parrocchie dell’Unità Pasto-
rale. In tale occasione verrà offerta la possibilità del sacra-
mento del Perdono. 
 
S. MESSA per gli ospiti delle CASE di RIPOSO 
Martedì 20 dicembre 
Ore 10.30 a Ca’ Nostra di S. Rocco 
 
Mercoledì 21 dicembre  
Ore 10.00 alle Acacie in Valle S. Lorenzo 
 
Giovedì 22 dicembre  
Ore 15.30 alla Divina Misericordia di 
Montà. Sarà presente il vescovo mons. Marco Mellino. 

 

Da mesi, stiamo inviando a domicilio di famiglie 
dell’Ucraina dei pacchi con viveri, medicinali, abbi-
gliamento… secondo le necessità dei casi che ci 
vengono segnalati da nostri parrocchiani originari 
del posto. 
 
Ogni volta ci sono giunti riscontri del ricevimento e 
fotografie di chi ne ha beneficiato. 
Lo scopo è di non dimenticare la tragedia della guer-
ra che stanno subendo, da febbraio 2021, tanti 
fratelli. In questi giorni siamo venuti a conoscenza di 
una nuova e grave situazione di povertà al limite 
della sopravvivenza e da questa nasce il nostro pro-
posito di adottare questa famiglia come progetto 
nella ricorrenza del Santo Natale. Un nucleo formato 
da nonna, Larissa di 77 anni e da tre nipoti: Sanya di 
13 anni, Katia di 12 e Ivan di 10.  
 
Abbandonati da tempo da entrambi i genitori, sono 
stati anche privati della modesta pensione dell’anzia-
na in quanto la donna è di origine russa, sposata e 
vedova di un ucraino. Il beneficio economico che 
giungeva dalla Russia è stato sospeso in quanto la 
beneficiaria è residente in Ucraina, paese nemico. 
Alcuni vicini, dopo qualche giorno in cui non vede-
vano nessuno della famiglia, sono entrati in casa e li 
hanno trovati tutti a letto intirizziti dal freddo e inde-
boliti dalla mancanza di cibo. Pur nella difficoltà, 
comune ormai a tutti, si sono attivati per procurare 
loro cibo, abbigliamento e un po’ di legna per riscal-
darsi. Ora vogliamo aiutarli anche noi ad andare 
avanti con la speranza che tutto possa tornare presto 
alla normalità! 
 
Destineremo la raccolta delle offerte della Messa 
della notte di Natale per  la vita di Lar issa, Sanya, 
Katya e Ivan e continueremo a tenerci in contatto 
con loro per dare tutto il nostro sostegno. 
Ringraziamo chi vorrà unirsi al nostro progetto e 
partecipare a questa adozione molto particolare ma 
che alimenterà la speranza che ci porta il Bambino, 
anche Lui povero, che accoglieremo 
nuovamente in mezzo a noi. 
 
Buon Natale! 


