
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

in questa quarta domenica del tempo ordina-
rio si celebra la Giornata del Seminario. Per 
questa occasione è stata scelta la beatitudi-
ne evangelica «Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio». È l’in-
vito per la comunità del Seminario Interdio-
cesano Cuneese a formarsi per divenire ope-
ratori di pace nelle comunità che si in-
contreranno sul proprio cammino. Di-
venta occasione per cia-
scuno per continuare a 
pregare per la pace ad 
un anno dall’inizio del 
conflitto in Ucraina. Que-
st’anno la comunità del 
Seminario è composta da 
Alberto Costamagna (VI 
anno, di Fossano), Nicolò 
Bellino (IV anno, di Mon-
dovì), Alessandro Daniele 
(III anno, di Cuneo), Ke-
vin Melis (I anno, di Cu-
neo), Alessandro Testa (I 
anno, di Saluzzo), Matteo Vincenti (I anno, 
di Saluzzo). Nessuno della diocesi di Alba!!! 
Il rettore è don Andrea Adamo, di Cuneo, e il 
padre spirituale è don Luigi Lucca di Alba. 
Nel suo messaggio per questa giornata don 
Luigi scrive: “Essere preti oggi, diventa la 
meravigliosa sfida e decisione personale, in 
una comunità di fratelli e in una società non 
sempre fraterna, di accogliere e condivide-
re il senso e la realizzazione di una vita  così  

 

come dovrebbe essere pensata e voluta da 
Dio, Padre di tutti i suoi Figli, che, finalmen-
te, in questa risposta vissuta, coltivata e ac-
cudita quotidianamente, diventa la dinamo e 
la condivisione di un’offerta di cammino, di 
trasformazione e realizzazione: spirituale, 
umana e sociale”. Don Alessio Donna, che è 
il prete più giovane della Diocesi di Cuneo, 
afferma: “Oggi una delle sfide più grandi è 
quella di trovare il modo di annunciare il 

Vangelo a chi cerca la feli-
cità. Come insegnava Gio-
vanni Paolo II, chi cerca la 
felicità, cerca Gesù, anche 
se sovente non ne è con-
sapevole. Occorre rispet-
tare la libertà di ognuno e 
mi accorgo che a volte la 
sete di felicità non si in-
contra con Gesù; spesso 
questo non è facile da ac-
cettare”. Preghiamo per-
ché questa sete di felicità 
possa trovare risposta in 

Gesù, l’uomo delle beatitudini. Chissà se 
qualche giovane, accogliendole come pro-
gramma di vita, avrà il coraggio di dire 
“Sì!”. Buona settimana di preghiera per le 
vocazioni.                

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                         
diacono Pierlorenzo  
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Papa Francesco e don Bosco 
 
Il 21 giugno 2015, in occasione del bicentenario della nascita di san Gio-
vanni Bosco, papa Francesco andò a Torino. Nella basilica di Maria Ausi-
liatrice, dopo il momento di raccoglimento e preghiera e l’omaggio floreale 
che sempre fa a Maria nelle sue visite pastorali, papa Francesco si accinge a 
pronunciare il suo discorso, ma ecco come questo si trasforma in un inter-
vento “a braccio”: “Ho pensato tanto a cosa dirvi, ma è troppo formale. Lo 
consegno al rettor maggiore perché ve lo faccia conoscere”. E poi racconta 
la sua esperienza con i salesiani. “La mia famiglia è molto attaccata ai salesiani. Il mio papà, appena arrivato in 
Argentina, è andato dai salesiani e ne ha conosciuti tanti. Mio papà subito si è affezionato a una squadra di cal-
cio che aveva fondato un salesiano, padre Lorenzo Massa. L’aveva contraddistinta con i colori della Madonna: 
rosso e blu. Per me è la migliore squadra di Argentina, tante volte campione...  Mio papà ha conosciuto mia 
mamma che abitava a pochi metri, e si sono sposati da un prete che ha seguito me e mio papà tutta la vita: un 
missionario della Patagonia, nato a Lodi. Io andavo a confessarmi da lui. Lui ha aiutato la mia vocazione nel 
momento di passare dal seminario alla compagnia di Gesù” (...). 



 

Lunedì 30 GENNAIO, beato Sebastiano Valfré       Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 10.00 a S. Maria del Podio: funerale di Costa Sergio  
 

Martedì 31 GENNAIO, S. Giovanni Bosco                               Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  
ore 20.30 a S. Antonio: S. Messa   

Per tutti i ragazzi e i giovani e gli ex allievi salesiani / Valsania Giuseppe e familiari / Stratta Marisa  
 
 

Mercoledì 1° FEBBRAIO                  Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Int. pia persona 
 

Giovedì 2 FEBBRAIO, Presentazione del Signore (Candelora)    Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica  
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: Benedizione delle candele e S. Messa  
 
 

Venerdì 3 FEBBRAIO, S. Biagio                  Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e benedizione per la salute del corpo   
 
 
 

Sabato 4 FEBBRAIO, S. Agata                              Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 
6,30-34  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Sclaverano Dino / Abbà Giuseppina  
Inoltre: Vigna Giacomo, Francesco e Antonio / Abbà Agostino e Margherita / Sibona Franco 
Piasco Costanzo, Maria e Margherita / Sclaverano Giuseppe e Anna  

 
 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Aloi Franco  
Inoltre: Morone Giovanni / deff. famm. Giorio e Bellocchia / Aloi Luigi 
e Taliano Rosa  
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Baglio Giuseppe. Anniversario: Arduino Angiolina / can. don Fiorino 
Triverio / Gandolfo Maurizio.  Inoltre: Cauda Battista e familiari / Triverio Giorgi-
no e familiari / Gandolfo Giacomo e Sordo Gemma  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
S. VITO  
ore 10.30: S. Messa    
In questa domenica non si celebra la Messa.  
 
 

 
 

 
S. MARIA DEL PODIO   
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Dacomo Tommaso e familiari / Gonella 
Carlo e Anna / Bertorello Lorenzo / Arduino Claudio   
Inoltre: int. pia persona / Arduino Antonio e Maggio-
rina / Arduino Carlo / Marsero Matteo e Teresa  

 
 
 

S. ROCCO   
ore 10.30: S. Messa    
Anniversario: Casetta Giuseppe / Valsania Ghione 
Casetta Giovanni. Inoltre: Pelassa Lucia / Taliano Luca 
e nonni / deff. fam. Ghione / deff. famm. Franco e       
Tarditi / Casetta Mariuccia / Magnabosco Roberto e  

         Adriana / deff. fam. Novo  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 5 FEBBRAIO  

 

 

V DOMENICA  

Del tempo ordinario 

45ª Giornata  

PER LA VITA   

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
Biamonti Germana Milena in Co-
sta di anni 84 deceduta all’Hospice 
di Bra il 22 gennaio. Il funerale è 
stato celebrato nella parrocchia di   
S. Vito il 25 gennaio 2023.        
 
Venturino Orsolina ved. Marchisio di anni 88 
deceduta in casa propria il 25 gennaio. Il funerale 
è stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 
27 gennaio 2023.   
 
Cauda Livio di anni 55 deceduto all’ospedale 
Molinette il 26 gennaio. Il funerale viene celebrato 
nella parrocchia di  S. Antonio il 28 gennaio 2023.                    
                  

                        Signore, te li affidiamo! 

 
 

 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

MISSIONE CATECHISTICA 
 
Consiste nella visita di don Paolo alle famiglie dei raga-
zi del catechismo (a iniziare da quelle che quest’anno 
celebrano i sacramenti) con un calendario stabilito con-
cordato.  
 
Inizierà domenica 5 febbraio e si concluderà in primave-
ra con una “gita fuori porta” con tutte le famiglie e i 
ragazzi di Montà e S. Stefano.  
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
A Montà:  
Ore 10.30: S. Messa  
Lancio dei palloncini con i messaggi di pace 
Ore 12.30: pranzo in oratorio (dare adesione entro 
venerdì 3 febbraio in segreteria. Costo 10 euro gli adul-
ti, 5 euro i bambini) 
Ore 14.30: attività per i ragazzi sul tema della Pace 
Ore 15.30: incontro di tutti i genitori dei ragazzi e spie-
gazione della “missione catechistica”. 
 
A S. Stefano:  
Ore 9.45 - 10.45: incontro di catechismo per i ragazzi e 
incontro con tutti i genitori dei ragazzi e spiegazione 
della “missione catechistica”. 
Ore 11.00: S. Messa  
Lancio dei palloncini con i messaggi di pace 

INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI  
 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO con la Fraternità france-
scana DOMENICA 29 gennaio, ore 19.45  

 
INCONTRI per uomini e donne  in ricerca 
“Sulla strada di Emmaus” nello stile sinodale  

e comunitario con don Gino Chiesa  
Martedì 1° febbraio, ore 20.30  

 

GRUPPO ADULTISSIMI   
(cappella can. Chiesa) 
Mercoledì 1° febbraio 
dopo la Messa delle 8.30  

Con la dottoressa Anna Maria Nuzzi 
dell’Ufficio diocesano della Pastorale 

della salute in preparazione alla  
Giornata del Malato dell’11 febbraio.  

FESTEGGIAMO Don Bosco 

 
 
 

 
Martedì 31 gennaio 

Ore 15.00 a S. Rocco: S. Messa nella cappella della bg. Sa- 
 retto dedicata a S. Giovanni Bosco  
 
Ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di Montà 
presieduta da don Luigi Compagnoni, salesiano della comu-
nità 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 per tutti.  

ADORAZIONE  
EUCARISTICA  

(Ogni primo giovedì  
del mese) 

Giovedì 2 febbraio 
Ore 9.00: Esposizione e preghiera guidata dal  
                 Gruppo “Can F. Chiesa” 
 
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00: adorazio-
ne personale e silenziosa.  
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro e benedizione euca-
ristica. INTENZIONE particolare per le VOCAZIONI al 

MINISTERO ORDINATO 

GIOVEDÌ 2 febbraio 
 

FESTA della  
PRESENTAZIONE del  
SIGNORE AL TEMPIO 

(Candelora) 
 
Ore 8.30:   Benedizione delle  
                  candele e S. Messa  
                  a S. Antonio  
A seguire: Adorazione Eucaristica del primo giovedì del 
mese.  
 
Ore 20.30: Benedizione delle candele e S. Messa   
                  a Nostra Signora delle Grazie  

 
VENERDÌ 3 febbraio 
memoria di S. Biagio  

(benedizione della gola)  
Ore 8.30: S. Messa a S. Antonio e 
preghiera per la salvaguardia della  
              salute del corpo.   

Ricorderemo tutte le persone colpite dal Covid-19. 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione  
Al MATRIMONIO  

CRISTIANO  
 

Da lunedì 20 febbraio 2023 
Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi  in segreteria. 

BREVE «CORSO PER I LETTORI » 
con don Andrea Chiesa, parroco e membro 

della commissione liturgica diocesana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 9 febbraio 
Ore 20.45 a S. Antonio (salone sopra il Centro giovani 

Pierino Morone) 
Giovedì 16 febbraio 

Ore 20.45 a S. Maria del Podio (chiesa parrocchiale) 
 
L’importanza di una proclamazione della Parola all’al-
tezza del compito e ascoltata con frutto domanda una 
adeguata preparazione. Il breve corso è aperto a tutti 
gli animatori della liturgia che si preparano ad annun-
ciare la Parola o già compiono il significativo ministe-
ro di lettori. Si chiede la partecipazione ai due incontri. 

Domenica 29 gennaio  
Ore 14.30 a S. Rocco (salone Don Aloi) 

 
Domenica 19 febbraio 

Ore 14.30 a Valle S. Lorenzo (salone par rocchiale) 
 

Il ricavato delle tombole di beneficenza andrà a favore 
delle opere parrocchiali delle rispettive comunità. 

Gita interparrocchiale in  
CAMARGUE e PROVENCE 
(Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, 

Aigues, Avignone, Aix-en-Provence) 
Dal 22 al 26 maggio 

Quota di partecipazione € 750,00 
(minimo 45 partecipanti) 
 

SOGGIORNO  
TERMALE  ad ABANO 

TERME  

Un ristoro per il corpo  e lo spirito! 
 

Presso la casa salesiana “Mamma Margherita”  
dal 12 al 16 giugno 

45° Giornata nazionale per la vita   

     

 

 
 
La Giornata che si celebrerà domenica 5 febbraio ha 
come tema «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha 
creato tutte le cose perché esistano; le creature del 
mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è 
veleno di morte” (Sap 1,14)».  
 
Scrivono i vescovi italiani nel loro messaggio: 
“Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutanasia ri-
spettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso 
sfinito dalla carenza di cure e relazioni – e manifestino 
vero e responsabile affetto da parte di chi li accompagna 
a morire? Siamo sicuri che la radice profonda dei femmi-
nicidi, della violenza sui bambini, dell’aggressività delle 
baby gang… non sia proprio questa cultura di crescente 
dissacrazione della vita? Siamo sicuri che dietro il cre-
scente fenomeno dei suicidi, anche giovanili, non ci sia 
l’idea che “la vita è mia e ne faccio quello che voglio?” 
Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati 
e l’indifferenza per le cause che li muovono siano la 
strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che 
non è più solo un’emergenza? Siamo sicuri che la guer-
ra, in Ucraina come nei Paesi dei tanti “conflitti dimenti-
cati”, sia davvero capace di superare i motivi da cui 
nasce? «Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi 
uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la 
guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato 
di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, 
anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo 
piano di sviluppo è la distruzione» (papa France-
sco, Omelia al sacrario di Redipuglia, 13 settembre 
2014).  

Sabato 4 e domenica 5 febbraio  
Distribuzione delle primule davanti alle singole chiese 

parrocchiali durante le Messe festive.  

Sabato 18 febbraio  
POLENTA DI CARNEVALE a S. Rocco 
nel salone Don Carlo Aloi  
 
Martedì 21 febbraio 

CENA di CARVÉ a S. Vito  
nel salone parrocchiale  
 
  


