
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

oggi iniziamo questo nuovo anno con la festa 
di Maria, venerata con il tiolo Teotokos-
Madre di Dio. Nella Madonna noi vivia-
mo la bellezza di ciò che dovrà e che può 
essere il mondo: Essere protagonisti di una 
storia che cambia e che deve cambiare. Ogni 
istante non ripete quello precedente. Perché 
mi affido a Dio? Perché ho timore del doma-
ni? Mi affido a Lui perché cerco e mi sforzo di 
essere certo che domani Lui 
sarà come lo è oggi: una 
compagnia vera. Il mondo è 
quel reale con cui noi ci con-
frontiamo. Siamo la gioia di 
Dio, una gioia che comuni-
chiamo agli altri. Questa co-
munione col Padre fa sì che 
nell’altro riconosciamo il fra-
tello. L’accoglienza dell’altro 
è ciò che cambia il mondo. 
Come ascolteremo dal Van-
gelo, i pastori si recano alla 
grotta, vengono accolti dalla 
Santa Famiglia e da Maria in 
particolare che «Da parte 
sua, custodiva tutte que-
ste cose, meditandole nel suo cuore». 
Ascoltare Dio è la parte più difficile perché 
rischiamo di dare per scontata la sua pre-
senza, la sua voce. Una parola che ci chia-
ma, ci interpella e ci muove verso il domani. 
Siamo uomini di carità. Essa è la base della 
pace. Oggi infatti celebriamo la 56ª Giornata  

 
Mondiale della Pace. Vivere e costruire 
l’ideale della carità verso i poveri. 
“Garantire a tutti, in particolare ai bam-
bini, la libertà dalla fame” (Benedetto 
XVI). Un mondo sempre più nuovo ci chiama 
e noi siamo risposta a questa domanda. Sia-
mo di Cristo e siamo, quindi, Chiesa. Siamo 
comunità che accoglie, non si chiude e, quin-
di, non respinge. Dove sta Dio? Sta nel po-
vero sia in quello materiale, sia in quello po-

vero per solitudine e per ma-
lattia o che soffre per la pace 
che non ha. Incontrarsi con 
Dio! Questo l’inizio del nuovo 
anno che si rinnova. La fede 
della Madonna è la testimo-
nianza di fede più vera. 
Lei ha guardato il Figlio, si è 
donata nel Figlio e ci è stata 
donata come mamma. 
Una madre, una mamma che 
ci educa a saper vedere. 
Si è protagonisti della pace 
se riusciamo a vedere. 
“Per anni sono andato in 
cerca di Dio e quando al 
termine del mio cammino 
ho aperto gli occhi, ho 

scoperto che Lui era lì ad aspettar-
mi” (Ferid ad-Din ‘Attar).  
 
Buona domenica e buona anno a tutti.  
Don Paolo, don Désiré, fra Luca, diacono 
Pierlorenzo.  

Foglio n° 169 - Domenica 1° GENNAIO 2023 

BRINDISI DI CAPODANNO!  

Per riflettere un attimo tra auguri e grazie, sulla nostra piccolezza e sulla grandezza 
che ci abbraccia, ci lasciamo ispirare da una poesia di Erri De Luca dal titolo 
“Prontuario per il brindisi di capodanno”: «Bevo a chi è di turno, in treno, in ospe-
dale, cucina, albergo, radio, fonderia, in mare, su un aereo, in autostrada, a chi sca-
valca questa notte senza un saluto, bevo alla luna prossima, alla ragazza incinta, a chi 
fa una promessa, a chi l’ha mantenuta, a chi ha pagato il conto, a chi lo sta pagando, 
a chi non è invitato in nessun posto, allo straniero che impara l’italiano, a chi studia 
la musica, a chi sa ballare il tango, a chi si è alzato per cedere il posto, a chi non si 
può alzare, a chi arrossisce, a chi legge Dickens, a chi piange al cinema, a chi proteg-
ge i boschi, a chi spegne un incendio, a chi ha perduto tutto e ricomincia, all’astemio che fa uno sforzo di condivi-
sione, a chi è nessuno per la persona amata, a chi subisce scherzi e per reazione un giorno sarà eroe, a chi scor-
da l’offesa, a chi sorride in fotografia, a chi va a piedi, a chi sa andare scalzo, a chi restituisce da quello che ha 
avuto, a chi non capisce le barzellette, all’ultimo insulto che sia l’ultimo, ai pareggi, alle ics della schedina, a chi 
fa un passo avanti e così disfa la riga, a chi vuol farlo e poi non ce la fa, infine bevo a chi ha diritto a un brindisi 
stasera/ e tra questi non ha trovato il suo». 

Le “OMBRE CINESI” dei ragazzi 
del catechismo di S. Stefano 

durante lo spettacolo di Natale  



 

Lunedì 2 GENNAIO, S. Gregorio Magno e                  1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28  
ore 10.30 a S. Antonio: funerale di Spinello Rosario 
 

Martedì 3 GENNAIO, SS. Nome di Gesù        1Gv 2,29 – 3,6; Sal 97; Gv 1,29-34  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Trucco D’Andrea Mariangela. Inoltre: Trucco Ferdinando e Gandolfo Maria  
 
 

Mercoledì 4 GENNAIO                      1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Morone Giovanni  
 
 
 

Giovedì 5 GENNAIO                         1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Cosso Giuseppe e familiari / Almondo Rosi in Morone  
 
ore 10.30: S. Messa  
 
ore 18.00: S. Messa  
Costa Stefano  
 
S. VITO  ore 9.45: S. Messa  
 

Anniversario: Barbero Maria 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
 
 

S. ROCCO  ore 11.15: S. Messa  
 

Anniversario: don Carlo Aloi / Casetta Giovanni / Brossa Luigi / Quartuccio 
Mario. Inoltre: Cerati Marisa / Casetta Mirella / Quartuccio Domenico 
 
 

Sabato 7 GENNAIO                   1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Trigesima: Balla Domenica.  Anniversario: Bertero Caterina / Arduino Regina / Sandri Andrea e Giovanna 
Costa Maria e familiari / Abbà Giovanni e familiari. Inoltre: Balla Antonio e Paolina / Novarino Giacomo e Elda  
Pessione Margherita e familiari / Abbà Giuseppe / Balla Teresa e Giovanni 

  
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Taliano Domenico / Casetta Antonio / Taliano Margherita / Truc-
co Cecilia / Almondo Giovanni Battista e Caterina. Inoltre: Gianolio Angela  
suor Teresina / Almondo Gina / Almondo Giacomo e Beppe  
 
ore 10.30: S. Messa  
Sono invitati i bimbi battezzati nel 2022. 
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Chiesa Margherita 
ved. Rainero 
 
 

 
 
S. VITO  ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Cavallo Giuseppe 

 
 

S. MARIA DEL PODIO  ore 11.00: S. Messa  
Sono invitati i bimbi battezzati nel 2022. 
deff. famm. Bornengo Chiesa 
 
 
 

S. ROCCO ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Virano Orsola.  
Inoltre: Novo Giuseppe e Micca Carlo 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 8 gennaio  

 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28;  
At 10,34-38; Mt 3,13-17  

Venerdì 6 gennaio 2023  

 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata dell’Infanzia 
Missionaria 

 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; 
Mt 2,1-12  

Ricordiamo i nostri cari 
 
 
Bova Giuseppe (Pippo),  
di anni 74 deceduto nella Casa di 
riposo “La Divina Misericordia”.  
Il funerale viene celebrato nella parrocchia di  
S. Antonio il 31 dicembre.  

 
Signore, te lo affidiamo! 

 
 



SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA  
con tutti i bambini del mondo 

 
I ragazzi di Montà e S. Stefano 
sono invitati venerdì 6 gennaio 
alla Giornata dell’Infanzia Mis-
sionaria por tando con sé la 
busta con i piccoli risparmi o le 
offerte che raccoglieranno presso 
le rispettive famiglie. La busta si 
potrà consegnare al momento 
dell’offertorio. 
 
Ore 10.30 a Montà 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 

 
Al termine della Messa “I Magi” 

distribuiranno dolci ai ragazzi e ai presenti.  

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

TEMPO DI NATALE 
ORARIO delle CELEBRAZIONI  

 
 
 
 
 
 
Venerdì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signo-
re e Giornata dell’Infanzia Missionaria  
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio  
Ore 9.45: S. Messa a S. Vito  
Ore 10.30: S. Messa a S. Antonio presieduta dal vescovo 
mons. Marco Mellino segretario del Consiglio dei 
cardinali di papa Francesco.  
Ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio  
Ore 11.15: S. Messa a S. Rocco  
Ore 18.00: S. Messa a S. Antonio  
 
 

Sabato 8 gennaio  
Ore 18.00: S. Messa festiva a Valle S. Lorenzo  
 
 

Domenica 9 gennaio: Festa del Battesimo del Signore 
Si chiude il tempo di Natale  
Ore 9.00: S. Messa S. Antonio  
Ore 9.45: S. Messa a S. Vito  
Ore 10.30: S. Messa a S. Antonio 
Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2022.  
Ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio  
Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2022.  
Ore 11.15: S. Messa a S. Rocco  
Ore 18.00: S. Messa a S. Antonio  

1° gennaio 2023 
56ª Giornata Mondiale 

della pace 
"Nessuno può salvarsi da 

solo. Ripartire dal Covid-19 
per tracciare insieme  

sentieri di pace"  
 

«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci 
alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero 
come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale». Con queste 
parole papa Francesco, nel messaggio per  la 56esima Giorna-
ta mondiale della pace, ci chiede di inter rogarci sul nostro 
futuro e sulle nostre responsabilità. Che cosa abbiamo imparato 
da questa situazione di pandemia? È una delle sue domande, e ci 
ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in 
eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni 
degli altri, che «il nostro tesoro più grande, seppure anche 
più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figlio-
lanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo». Il Papa rende 
omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi nell'emergen-
za pandemica e ragiona di alcune «scoperte positive» come un 
benefico ritorno all'umiltà; un ridimensionamento di certe prete-
se consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che «ci inco-
raggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza 
degli altri e ai loro bisogni». E ancora «da tale esperienza è 
derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e 
nazioni, a rimettere al centro la parola "insieme". Infatti, è 
insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la 
pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. 
Non solo il Covid, ma anche la guerra, «nuova terribile sciagu-
ra. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde 
incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in 
modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a 
migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collate-
rali - basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del 
carburante. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per 
la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate». 

 
 

VENERDÌ 6 gennaio 
ore 15.00 

nel salone sopra il  
“Centro giovani Pierino Morone” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sono invitati i bambini, le famiglie, i nonni,  

le nonne di tutte le età! 
Sarà animata dagli animatori dell’Oratorio  

e da alcuni genitori.  Ricchi premi! 

E… sarà presente la “Befana”  
che porterà il suo saluto e qualche sorpesa! 

 
 
 
 
 
Le offerte raccolte durante le Messe di Natale in tutte le 
parrocchie di Montà e S. Stefano per la famiglia ucraina 
sono stati pari a 1.055 euro. Larissa, Sanya, Katya e Ivan 
ringraziano per il generoso contributo che dona loro un 
po' di speranza.  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
 
 

A tutte le famiglie di Montà e S. Stefano, ai ragazzi, ai giovani, agli anziani, ai mala-
ti, agli ospiti delle case di Riposo, ai fratelli e alle sorelle di altre confessioni religio-

se, agli immigrati presenti tra noi, l’augurio sincero di BUON ANNO! 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione  

al 
MATRIMONIO  
CRISTIANO  

 
Da lunedì 20 febbraio 2023 

 
Per informazioni  

e iscrizioni rivolgersi  
in segreteria. 

 
Lo spettacolo natalizio  

dei ragazzi di S. Stefano  

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
Domenica 8 gennaio la Chiesa celebra la festa del Batte-

simo del Signore. Desideriamo sottolineare il senso della 
giornata celebrando e festeggiando con tutti i bambini e 

famiglie che hanno celebrato  
il battesimo nel corso del 2022. 

Invitiamo le coppie interessate di Montà e S. Stefano a 
questo momento di celebrazione.  

 
Ore 10.30: S. Messa a  
S. Antonio 
 
Ore 11.00: S. Messa a  
S. Maria del Podio 
 
(chiediamo di arrivare possibil-
mente 10 minuti prima per pren-
dere posto ordinatamente in chiesa) 

RIUNIONE DEI CONSIGLI 
PARROCCHIALI PASTORALI 

 
Mercoledì 4 gennaio 2023 a S. Antonio, ore 20.45 
(salone sopra il Centro Giovani “Pierino Morone”) 
 
Lunedì 9 gennaio 2023 a S. Maria del Podio, ore 20.45 
(salone delle suore carmelitane) 
 
Chiediamo cortesemente  a tutti di partecipare con vero 
senso di responsabilità. In caso d’impossibilità a parteci-
pare, vi preghiamo di comunicarcelo.  

GITA a TORINO dei  

Chierichetti di Montà e S. Stefano 

Mercoledì 4 gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 8.15: Partenza con il pullman di linea 
Arrivo a Torino  

Visita ad alcuni presepi 
Pranzo a Valdocco e momento di gioco 

Ritorno nel tardo pomeriggio 
Per informazioni rivolgersi a don Paolo 


