
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

terminiamo le feste di Natale con quella del 
battesimo di Gesù. Lasciamo la poesia del 
presepe e l’incanto di un bambino appena 
nato, per scoprire l’importante sostanza 
della venuta del Signore in mezzo a noi. 
Lo ritroviamo adulto di circa trenta anni in-
truppato in mezzo ad una folla che, rispon-
dendo all’invito di Giovanni, viene a chiedere 
perdono dei peccati facendosi battezzare. Il 
Battesimo è raccontato 
come un semplice inciso; 
al centro è posto l'aprirsi 
del cielo. Come si apre 
una porta al sole, come si 
aprono le braccia agli 
amici, all'amato, ai figli, 
ai poveri. Il cielo si apre 
perché vita esca, per-
ché vita entri. Si apre 
sotto l'urgenza dell'amore 
di Dio e nessuno lo richiu-
derà mai più. E venne dal 
cielo una voce che dice-
va: “questi è il figlio 
mio, l'amato, in lui ho posto il mio com-
piacimento”. Tre affermazioni, dentro le 
quali sento pulsare il cuore vivo del cristia-
nesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio 
vero nome. Figlio è la prima parola. Dio ge-
nera figli. E i generati hanno il cromosoma 
del genitore nelle cellule; c'è il DNA divino in 
noi, «l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel 
sangue» (G. Vannucci).  

 
Amato è la seconda parola. Prima che tu 
agisca, prima della tua risposta, che tu lo 
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il 
tuo nome per Dio è "amato". Di un amore 
immeritato, che ti previene, che ti anticipa, 
che ti avvolge da subito, a prescindere. Ogni 
volta che penso: «se oggi sono buono, Dio 
mi amerà», non sono davanti al Dio di Gesù, 
ma alla proiezione delle mie paure! 
La terza parola: mio compiacimento. 

Termine inconsueto ep-
pure bellissimo, che nella 
sua radice letterale si 
dovrebbe tradurre: in te 
io provo piacere. La Voce 
grida dall'alto del cielo, 
grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia 
di Dio: è bello stare con 
te. Tu, figlio, mi piaci.  
E quanta gioia sai darmi! 
Contemplare il brano del 
battesimo di Gesù è far 
memoria della nostra 
stessa verità, acquisita 

col nostro battesimo. Non viviamo più sotto 
un cielo chiuso e muto, e neppure terri-
bilmente soli e disperati.  
Il Signore ci accompagni.  
Buona settimana. 
 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo  
 

Foglio n° 170 - Domenica 8 GENNAIO 2023 

“Signore, ti amo!”  
 
Queste le ultime parole di Benedetto XVI prima di spirare serenamen-
te il 31 dicembre scorso. Un amore a Gesù che lo aveva accompagnato 
sempre nei suoi lunghi anni e che lo aveva portato a scriverne la vita 
(Gesù di Nazaret, in tre volumi) nonostante gli impegni assillanti del 
pontificato. Se ci domandiamo quale possa essere l’insegnamento più 
grande che papa Benedetto ci ha lasciato, lo possiamo cogliere dalle 
parole di mons. Georg Gänswein che per tanti anni gli è stato al fianco 
come fedele segretario: “Il più grande insegnamento è che la fede scritta, la fede pronunciata e annunciata non è 
soltanto qualcosa che lui ha detto e predicato, ma che ha vissuto. Diceva sempre: la fede dev’essere una fede 
semplice, non semplicistica ma semplice”. E nel suo testamento spirituale, riflettendo su questo tema, ha scritto: 
“Ho vissuto le trasformazioni delle scienze naturali e ho potuto constatare come siano svanite apparenti certezze 
contro la fede. Ho visto crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi. Ho visto 
e vedo come nel groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cri-
sto è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il suo corpo”. 



 

Lunedì 9 GENNAIO                              Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Sibona Zita e familiari / Casetta Alberto e familiari  
 

Martedì 10 GENNAIO                                                 Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Negro Aldo e familiari  
 

Mercoledì 11 GENNAIO                Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Giovedì 12 GENNAIO                        Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Venerdì 13 GENNAIO                     Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 

Sabato 14 GENNAIO                    Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Balla Michelino 
  

S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Sordo Gemma ved. Gandolfo.  
Anniversario: Cravero Giorgio / Aprà Carla / Calzavara Giulia 
Spagnolo Maria Paolina. Inoltre: Cauda Luciano / Gianolio Angela 
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Salgari Romero / Cerutti Pietro.  
Anniversario: Calorio Francesco  Isaia Felicita. Inoltre: Costa Piero Antonio 
Rabino Antonio e Molino Maria / Morone Giuseppe 
 
 

 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Fontanone Marisa in Oggero. Anniversario: Romano Giacomina e sorelle / Colonna Bartolo-
meo e Maria Luisa / Gallo Rosina e familiari.  
Inoltre: deff. fam. Gallo Lovera / Molino Antonio e Maddalena 
 

 
 
S. VITO  ore 10.30: S. Messa  
 
 

 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Felicita e Antonio 
 
 
 

 
 
S. ROCCO  
In questa domenica non si celebra la Messa a S. Rocco.  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 15 gennaio  

 

 

Ii DOMENICA  

Del tempo ordinario 
Is 49,3.5-6; Sal 39;  

1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  

Ricordiamo i nostri cari 
Spinello Rosario, di anni 82 deceduto in casa propr ia il 30 dicembre.  
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 2 gennaio 2023.  
 
Aloi Franco (Marela), di anni 85 deceduto nella casa di Riposo di Monteu Roero il 31 dicembre.   
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 2 gennaio 2023.  
 
Baglio Beppe, di anni 65 deceduto a Verduno il 2 gennaio.  
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 4 gennaio 2023.                        Signore, te li affidiamo! 

Da domenica 15 gennaio 
a domenica 26 marzo, 

le Messe a S. Rocco e a 
S. Vito saranno celebra-

te alternativamente  
alle ore 10.30.   

 
Dalla domenica delle 

Palme (2 aprile) ripren-
deranno alle 9.45 a S. 

Vito e alle 11.15 a  
S. Rocco. 



Martedì 7 gennaio 
Festa patronale  

di S. Antonio Abate 
 
 
 

Ore 10.30: S. Messa nella vecchia 
chiesa parrocchiale di Montà. 
 

Dopo la Messa, sulla piazza  
della chiesa: 

benedizione dei mezzi agricoli  
e degli animali domestici. 

 
La sua effige in passato era collocata  
sulla porta delle stalle. In molte parti 

d’Italia si accendono i tradizionali falò. 
Sono il simbolo della vita che risorge 

dalla cenere.  Ma il santo è anche lega-
to ad una malattia:  il “fuoco di S. Antonio”.  

Per questo viene invocato. 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

RIUNIONE DEI CONSIGLI 
PARROCCHIALI PASTORALI 

Lunedì 9 gennaio 2023 a S. Maria del Podio,  
ore 20.45 
(salone della casa canonica) 
 
Chiediamo cortesemente  a tutti di partecipare con vero 
senso di responsabilità. In caso d’impossibilità a parte-
cipare, vi preghiamo di comunicarcelo.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

A Montà 
 
Sabato 14 gennaio  
Ore 9.30: 3ª e 4ª elementare 
Ore 10.30: 5ª  elementare 
 
Domenica 15 dicembre 
Ore 15.30: 2ª elementare con i genitori 
 
Alle 15.30 nel salone sopra il Centro giovani: 

INCONTRO per i genitori di tutte  

le classi con don Domenico Cravero 

parroco di Poirino, psicoterapeuta, 

sociologo e scrittore. 

*************************************** 
A S. Stefano  
 
Domenica 8 gennaio 
Dalle 9.45 alle 11.00, prima della Messa: incontro per i 
ragazzi di tutte le classi.  

 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione  

al 
MATRIMONIO  
CRISTIANO  

 
Da lunedì 20 febbraio 2023 

 
Per informazioni  

e iscrizioni rivolgersi  
in segreteria. 

IO CREDO IN DIO PADRE 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana 

Quando: DOMENICA 15 gennaio  
               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). 

INCONTRI per uomini e donne  
in ricerca 

 
“Sulla strada di Emmaus” 

nello stile sinodale  
e comunitario 

con don Gino Chiesa  
Martedì 10 gennaio,  

ore 20.30  
Gli incontri si tengono ogni 15 gior-
ni presso la canonica di S. Maria del 
Podio nella “Saletta Emmaus”.  

GRUPPI GIOVANI  
 
Giovedì 12 gennaio,  
Ore 20.30 a S. STEFANO 
Presso il Calciot della parroc-
chia S. Maria del Podio 

 
Venerdì 13 gennaio  
Ore 20.45 a MONTÀ 
Presso il “Centro Giovani Pierino Morone” 
(giovani del 2008) 
 

RIUNIONE dei CATECHISTI di Montà 
 

Mercoledì 11 gennaio, ore 20.45 
Sopra il “Centro Giovani Pierino Morone” 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Domenica 15 gennaio  
Gli Alpini ricordano 

 
L' 80° ANNIVERSARIO DELLA 

BATTAGLIA DI 

NOWO POSTOJALOWKA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

Ore 9.45: Cerimonia presso la Croce Luminosa  
Ore 10.30: S. Messa nella chiesa di Montà  
 
Ottant’anni fa sulle rive del Don durante la Campagna 
di Russia fu combattuta dalla Divisione Alpina Cuneen-
se la Battaglia di NOWO POSTOJALOWKA (19-20 
gennaio 1943).  
Gli Alpini della Cuneense vennero immolati per permet-
tere agli altri soldati italiani facenti parte dell’Armir di 
uscire dall’accerchiamento dei russi. 
Nella battaglia, la Divisione Alpina Cuneense venne 
praticamente annientata, con il doloroso primato di 
quasi 14mila tra morti e dispersi, sui 15mila partiti nel 
luglio del '42 dalla Stazione Gesso di Cuneo. Tra questi 
moltissimi alpini di Montà e del Roero, ricordati nei 
cippi della Croce Luminosa. 

TOMBOLA in ORATORIO  
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GITA DEI  
CHIERICHETTI 

A TORINO  
 

CAPODANNO A S. ROCCO  


