
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

il Battista vede Gesù andare verso di lui. E 
riconosce in lui “l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo!”. Il vangelo che 
viene proclamato in questa seconda domeni-
ca del tempo ordinario, lascia intendere che 
questo amore esista, ed ha un nome: Gesù 
di Nazaret. Non tanto un amore capace di 
‘togliere’ il male, ma come è indicato nel te-
sto originario, e reso bene in latino: ‘tollere’, 
portare, supportare la 
nostra capacità di amare. 
Sì, c’è qualcuno che sta 
dalla nostra parte, e che 
ci indica la possibilità di 
vivere un amore capace 
di centrare finalmente il 
bersaglio. E questa possi-
bilità è la logica del van-
gelo, capace di dono, 
condivisione, accoglienza, 
una logica salvifica in-
somma, se per salvezza 
s’intende la possibilità di 
non amare a vuoto.  
Il Battista riconosce Gesù di Nazaret come 
colui sul quale rimane lo Spirito Santo. Lo 
Spirito è vita, fecondità, ri-creazione. È la 
forza che muove l’universo. Gesù è l’uomo 
che è mosso da quest’energia che ha creato i 
mondi, che fa sbocciare i fiori, e che fa unire 
i corpi. Gesù ha in sé la vita stessa di Dio, in 
quanto Dio è solo Vita che muove in avanti e 
fa sbocciare altra vita.  

 
Ebbene, dice il Battista, io testimonio che 
questo Gesù è il figlio di Dio. Certo, perché 
chi vive all’insegna della  fecondità, della 
cura, del bene, dell’apertura all’altro, chi si 
dà perché l’altro possa venire alla luce di sé, 
questi sta agendo ‘da Dio’, perché Dio fosse 
presente qui ed ora agirebbe allo stesso mo-
do. Gesù è figlio perché ama ‘da Dio’; perché 
è misericordioso come il Padre, è l’uomo 
compiuto, giunto alla piena maturità di sé. È 

il sogno di Dio realizzato. 
E allora che si cominci ad 
amare ‘da Dio’! Si comin-
ci ad essere umani, 
sull’esempio dell’uomo 
Gesù di Nazareth, a veni-
re pian piano alla luce 
partecipando dello Spirito 
che abita in noi. Giunge-
remo ad essere final-
mente donne e uomini 
completi, figli e figlie di 
Dio. L’Agnello di Dio, 
quindi, non solo ci purifi-
ca dal peccato, ma so-

prattutto ci fa partecipi alla sua stessa figlio-
lanza divina. Il suo sacrificarsi è per la no-
stra alta qualità di Vita! 
 
Buona settimana. 
 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo  
 

Foglio n° 171 - Domenica 15 GENNAIO 2023 

Addio a fratel Biagio Conte, anima buona di Palermo 
 
È morto a soli 59 anni fratel Biagio ucciso da un tumore al colon.  Come san Francesco, 
Biagio Conte ha lasciato da giovane una vita agiata per dedicarsi agli ultimi. Ha speso 
tutta la vita per la Missione di speranza e carità da lui fondata in via Decollati a Palermo. 
Una comunità che nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento per tutti quei 
palermitani, ma anche stranieri che si trovano in condizioni di povertà ed emarginazione.  
Ha fatto scioperi della fame e dormito in strada per sensibilizzare le autorità locali sui 
problemi dei senzatetto. Ha dato tutte le sue energie per i più vulnerabili.  Un uomo umile, 
semplice e allo stesso tempo grandissimo. È nel 1990 che Biagio lascia la famiglia e deci-
de di vivere come un eremita nelle montagne dell'entroterra siciliano in compagnia di un cane che chiama Libertà. 
La prima volta che si sente parlare di lui è a "Chi l'ha visto?", dove lui risponde in diretta: «Sto bene, sono in cam-
mino». In breve Biagio si ritrova sotto i portici della stazione centrale di Palermo piena di clochard, ad assistere 
e distribuire minestra, d'appoggio un camper scalcinato. Per questo, in memoria di quell'inizio, ad accogliere la sua 
salma sarà una bara fatta di traversine dei binari della ferrovia. «Non perdete la speranza», diceva loro fratel Bia-
gio. L'ultima frase che ha pronunciato, prima di morire. 



 

Lunedì 16 GENNAIO                       Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Gaudino Franca 
 

Martedì 17 GENNAIO, S. ANTONIO abate                                  Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28  
ore 10.30 a S. Antonio: S. Messa nella vecchia parrocchiale 
Benedizione dei mezzi agricoli e degli animali domestici  
Anniversario: Cauda Catterina e familiari / Casetta Paola e familiari / Cauda Severino. Inoltre: don Antonio Gio-
rio / Almondo Battista e Serra Domenica / deff. famm. Almondo e Cavallotto / Bertero Stefano e familiari 
 

Mercoledì 18 GENNAIO                Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Giovedì 19 GENNAIO                          Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Giordano Mario  
 

Venerdì 20 GENNAIO, S. Sebastiano                Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Magliano Sebastiano e Ines 
 

Sabato 21 GENNAIO, S. Agnese     Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Sibona Giovanni / Sibona Beppe. Inoltre: Bertero Giacomino / Becchis Ines  
Bertero Rita, Lucia e Rina / Sibona Simone, Teresa e Anna / Capello Agnese e Luigi  

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Sacco Maria / Costa Teresina / Costa Clemente  
Inoltre: Valsania Antonio / Gianolio Teresio e familiari / Coniugi Mar-
chisio Battista e Maria / Coniugi Calorio Stefano e Maria / Costa Luciano 
e familiari  
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Arduino Oddino / Dassano Domenica / Arduino Antonio / Cerutti 
Dario. Inoltre: deff. famm. Cerutti e Cauda  
 
 

 
 

S. VITO   
 
 

In questa domenica non si celebra la Messa.  
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Gonella Carlo e Anna / Gallo Anna Marisa e Barbero 
Giovanni / Cauda Enrico e Quintilia  
 
 
 

 
S. ROCCO  Ore 10.30: S. Messa 
Trigesima: Sacco Ester ved. Migliasso / Brossa Caterina. Anniversario:  Brossa Giacomo e Maria / Ca-
setta Antonio / Ghione Lorenzo. Inoltre: Casetta Giuseppina e Franco Teresa / Novo Luigi / Gallino Anto-
nio e Giuseppe / deff. famiglia Novo / deff. famiglia Pelassa / Culasso Alda / Ghione Battista / Chiarla Ma-
ria / Ghione Fiorenzo 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 22 gennaio  

 

 

IiI DOMENICA  

Del tempo ordinario 

Is 8,23b – 9,3; Sal 26;  
1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  

Ricordiamo i nostri cari 
 
Costa Claudio, di anni 67 deceduto all’Ospedale Mauriziano di Torino il 10 gennaio.  
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 12 gennaio 2023.  
 
Pisano Barbara ved. Cuccu, di anni 92 deceduta nella Casa di r iposo “La Divina Misericordia” il 10 
gennaio. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 12 gennaio 2023.                     

                        Signore, te li affidiamo! 



Martedì 17 gennaio 
Festa patronale  

di S. Antonio Abate 
 
 
 

Ore 10.30: S. Messa nella vec-
chia chiesa parrocchiale di 
Montà. 
 

Dopo la Messa, sulla piazza  
della chiesa: 

benedizione dei mezzi agricoli  
e degli animali domestici, del bestiame  

e del lavoro dei contadini.  
 

La sua effige in passato era collocata  
sulla porta delle stalle. In molte parti d’Italia si accen-

dono i tradizionali falò. 
Sono il simbolo della vita che risorge dalla cenere.   

Ma il santo è anche legato ad una malattia:  il “fuoco di 
S. Antonio”.  Per questo viene invocato. 

 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

A Montà 
 
Sabato 21 gennaio  
Ore 9.30: 1ª e 2ª media 
Ore 10.45: 3ª  media 
 

*************************************** 
A S. Stefano  
 
Domenica 22 gennaio 
Dalle 9.45 alle 11.00, prima della Messa: incontro per i 
ragazzi di tutte le classi.  
Ore 12.30: pranzo “Porta e offri” presso le suore carme-
litane. 
Ore 15.30: Incontro per i genitori con Alessandra Costa 
della bg. Balla, classe 2022, per sei mesi volontaria in 
Perù con l’associazione Mato Grosso.  
 
  

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 17 gennaio 

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

GRUPPO ADULTISSIMI (cappella can. Chiesa) 
Mercoledì 18 gennaio, dopo la Messa delle 8.30  

 

 

 

 

con Patrizia Ferrero 

Presidente diocesana di Azione Cattolica 

Le comunità di  
S. Stefano  

ringraziano e  
salutano le suore 

Carmelitane di 
Torino che dopo 52 

anni di attività  
terminano la loro 

presenza 
 

 
Domenica 22 gennaio 
Saranno i ragazzi del catechismo con i loro genitori a dire 
“grazie” alle suore (vedi programma del 22 gennaio). 
 
Domenica 29 gennaio 

“Semplicemente GRAZIE!” 
Ore 10.30: S. Messa presieduta dal vescovo Marco 
Sarà presente la superiora generale delle suore carmelitane 
di Torino Madre Carmela del Sacro Cuore (Carmela Sca-
rano). 
Seguiranno i saluti della comunità, dell’amministrazione 
comunale, delle associazioni e un rinfresco per tutti nella 
chiesa di S. Bernardino.  
 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

SETTIMANA di PREGHIERA per  
l’UNITÀ dei CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Che cos’è e come nasce. È una settimana speciale di 
preghiera durante la quale i fedeli di tutte le confessioni 
cristiane (cattolici, ortodossi, protestanti) pregano insie-
me per raggiungere la piena unità tra loro, secondo la 
volontà di Gesù (vangelo di Giovanni 17,20-23).  
È stata avviata ufficialmente dal reverendo Paul Wattson 
episcopaliano a Graymoor (New York) nel 1908. 
Quest’anno il tema e i sussidi per la preghiera per l’unità 
dei cristiani sono stati elaborati dal Consiglio delle Chie-
se del Minnesota, Stato americano che nella storia ha 
visto alcune delle peggiori discriminazioni razziali. Il 
Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e il 
Consiglio ecumenico delle chiese hanno fatto proprio 
questo materiale, il cui testo biblico di riferimento è Isaia 
1,17: «Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiuta-
te gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete le vedo-
ve», il cui significato è chiarito nel più ampio contesto 
dei versetti 12-18: una religiosità fatta di culti e sacrifici, 
ma indifferente a quanti soffrono ingiustizia e oppressio-
ne non è una benedizione ma, al contrario, una ferita 
aperta e un sacrilegio davanti a Dio. 
Il programma per la nostra diocesi è pubblicato sul sito   
interparrocchiale. 
 

La serata di chiusura sarà  
mercoledì 25 gennaio 

festa della Conversione di S. Paolo 
 ore 21.00 in Cattedrale:  

presiede mons. Marco Brunetti alla presenza di rappre-
sentanti delle Chiese del territorio.  

Anima il gruppo musicale degli alunni dell’Istituto  
Diocesano Musica Sacra con l’aiuto del Coro Diocesano 

e degli amici dell’Istituto. 
 
 

FESTEGGIAMO Don Bosco 

 
 
 

 
Martedì 31 gennaio 

Ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di Montà pre-
sieduta da don Luigi Compagnoni, salesiano della comunità 
di Bra.  
Sono particolarmente invitati gli ex allievi, simpatizzanti e 
amici di Don Bosco di tutta l’Unità Pastorale di Montà e S. 
Stefano. Seguirà breve momento di festa, se possibile.  

DOMENICA 22 GENNAIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il pomeriggio di domenica 22 gennaio è previsto un 
incontro presso la casa diocesana di Altavilla, con il 
seguente programma: 
 
Ore 14.45: ritrovo 
Ore 15.00: preghiera a cura dell'Ufficio Liturgico 
Ore 15.30: relazione della biblista Laura Verrani: 
«L'importanza della Parola di Dio nel Cammino 
Sinodale» 
Ore 16.30: confronto in aula e scambio di esperienze 
Ore 17.00: conclusione del Vescovo mons. Marco Bru-
netti: "Prospettive di cammino" 

RIUNIONE dei CATECHISTI  

di S. Stefano 
 

Giovedì 19 gennaio, ore 20.45 
nel salone della canonica di  

S. Maria del Podio 

Dal 18 gennaio al 25 febbraio, don 
Désiré andrà in Camerun a incon-
trare i suoi fratelli e i suoi parrocchia-
ni. Gli auguriamo buon viaggio e buo-
na permanenza. A presto! 
 
(Nella foto don Désiré con il suo ve-
scovo in Camerun). 

PROGETTO RI-CONNETTERE  

“Giovani Protagonisti di Comunità”  

 
Venerdì 20 gennaio, ore 20.45 

presso il salone parrocchiale:  
Assemblea dei giovani, degli enti e delle associazioni 
per la programmazione del “Meet-ico” e delle altre 

iniziative relative all’anno 2023. 
 


