
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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,  

la pagina del Vangelo di oggi è veramente 
bella. Gesù utilizza dei paragoni che ci aiuta-
no a comprendere con più facilità il senso 
della nostra vocazione. Riscoprire quella ri-
sposta seria alla domanda capitale:”Chi sono 
io e dove vado?”. Essere sale e luce, essere, 
cioè, quella differenza che coinvolge anche 
gli altri nel cammino della fede. Curiosa è la 
storia del bambino che chiede alla catechista 
com’è Dio e lei risponde: 
”Come lo zucchero che 
messo nel latte non si 
vede più ma dà sapore a 
ciò che poi bevi”. Noi sia-
mo chiamati ad essere 
quella differenza che cam-
bia il mondo. Dio non ci 
chiede di essere una saliera 
o di fare grandi opere ma 
di essere un’opera. Il gran-
de papa san Giovanni Paolo 
II diceva ai giovani: 
“Prendete in mano la 
vostra vita e fatene un capolavoro”. Im-
pariamo veramente ad essere un “qualcosa” 
altrimenti, come dice il vangelo “a null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpe-
stato dalla gente.” Nella Divina Commedia, 
nel girone dell’Inferno, Dante aveva messo 
gli “ignavi” coloro che non sono diremmo “né  
carne né pesce”. Un passo del libro dell’Apo-
calisse che ci aiuta a comprendere meglio 
questo passo del vangelo: ”Conosco le tue  

 

opere: tu non sei né freddo né caldo. 
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poi-
ché sei tiepido, non sei, cioè, né freddo 
né caldo, sto per vomitarti dalla mia 
bocca”. Una fede che non si esprime. Come 
dicono in tanti “io credo nel cuore ecc…” si-
gnifica, in realtà, che non credi. Quando uno 
ama, fa vedere il suo amore. Se non lo fa, 
allora o ha dubbi oppure il suo giudizio prima 

lo lascia valutare agli altri. 
«Il giusto risplende co-
me luce», ripeteremo nel 
salmo responsoriale. Esso 
indica poi concretamente, 
insieme alla prima lettura 
(Isaia 58), come si manife-
sti questa luce: misericor-
dia, pietà e giustizia ca-
ratterizzano il discepolo del 
Signore; questi «dona lar-
gamente ai poveri, divide il 
pane con l’affamato, intro-
duce in casa i miseri, senza 

tetto, veste uno che vede nudo, senza tra-
scurare i suoi. Allora la sua luce sorge come 
l’aurora». La fede non è fatta di idee o paro-
le, ma di un incontro che ci rinnova nel pro-
fondo, ci fa vedere Cristo in ogni fratello e ci 
fa agire come Lui.  Buona settimana!  

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                           
diacono Pierlorenzo  

Foglio n° 174 - Domenica 5 FEBBRAIO 2023 

“Se dovete decidere tra me e il bambino, scegliete il bambino” 
 
Queste le parole di Gianna Beretta Molla rivolte al marito e ai medici su chi dovevano 
salvare. Non fu possibile salvare tutt’e due: il fibroma cresceva di pari passo con la gra-
vidanza. Gianna morì il 28 aprile 1962. Racconta il marito Pietro Molla: “Per lei non è 
stato un gesto improvviso, piuttosto la naturale conseguenza di tutta una vita. Mia mo-
glie aveva una fiducia veramente infinita nella Provvidenza. Era una donna piena di 
gioia di vivere. Amava la sua famiglia e la sua professione di medico. La sua casa. La 
musica Il teatro. La montagna. I fiori”. La figlia Gianna Emanuela nacque sana ed è 
diventata anche lei medico e ha potuto curare e assistere il padre ultra novantenne. Gio-
vanni Paolo II ha proclamato santa Gianna Beretta Molla il 16 maggio 2004. 
 
Dal 1978, nella prima domenica di febbraio, la Chiesa cattolica italiana celebra la 
“Giornata nazionale per la vita”. 



 

Lunedì 6 FEBBRAIO, S. Paolo Miki e compagni        Gen 1,20 – 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  
ore 10.00 a S. Antonio: funerale Demichela Rita 
 

Martedì 7 FEBBRAIO, S. Girolamo Emiliani       Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Mercoledì 8 FEBBRAIO                   Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Giovedì 9 FEBBRAIO                   Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Venerdì 10 FEBBRAIO, S. Scolastica             Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e benedizione per la salute del corpo   

Anniversario: Enrico Paolo  
 
 
 

Sabato 11 FEBBRAIO, Madonna di Lourdes    Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10  
ore 18.00: S. Messa festiva e processione a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Abbà Domenico / Verda Giorgio  
Inoltre: Bertero Giacomino / Capello Antonio 

 
 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Minelli Stelio / Molino Rosina / Aloi Guido / Gianolio 
Giuseppe. Inoltre: Cauda Luciano / Taliano Teresa e Cravero Domenico 
deff. fam. Taliano / Aloi Giuseppe e Savatelli Lucia / Gianolio Giuseppe e 
Angiolina / Canavero Barbara  
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Pisano Barbara / Costa Claudio  
Anniversario: Carbone Onorina  
Inoltre: Morone Anna, Bertero Battista e familiari  
 
 

 
 
 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
ore 9.00: S. Messa    
deff. famm. Gallo Lovera / Sibona Annamaria, Simone e 
Teresa  
 

 
 
S. VITO  
ore 10.30: S. Messa    
Trigesima: Gugliotta Francesca / suor Carmela Valsania. 
Anniversario: Casetta Ida / Valsania Giovanni e Giovan-
na. Inoltre: Cavallo Giuseppe / Casetta Teresa e Moresco 
Teresina / Valsania Bruno e genitori / Stuerdo Michele       

               Casetta Matilde / deff. famm. Casetta e Valsania  
 
 
S. MARIA DEL PODIO   
ore 11.00: S. Messa  
Coniugi Costa Bruno e Montesano Maria (45° ann. di matri-
monio). Trigesima: Sibona Maria Franca. Anniversario: 
Bordone Lucia e Antonio / Lora Giuseppe. Inoltre: Brezzo 

    Giovanni / Brezzo Fulvio / Marchisio Tersilla / Cauda Giu-
    lia / Sibona Giuseppe / Sibona Oreste e familiari  Gai Maria  
              Angela e Santo Rollo  

 
 
 

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

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 FEBBRAIO  

 

 

Vi DOMENICA  

Del tempo ordinario 

Sir 15,16-21; Sal 118;  
1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
Costa Sergio di anni 77 dece-
duto in casa propria il 27 gen-
naio. Il funerale è stato celebrato 
nella parrocchia di  S. Maria del Podio il 30 
gennaio 2023.        
 
Suor Maria Chiesa di anni 94 deceduta a 
Giaveno nella casa Maria Ausiliatrice il 26 
gennaio. Il funerale è stato celebrato a Giaveno 
il 30 gennaio. È stata tumulata nel cimitero di 
S. Stefano.                
 
Ridolfo Angela ved. Capici di anni 74 dece-
duta al Maria Pia Hospital di Torino il 28 gen-
naio. Il funerale è stato celebrato nella parroc-
chia di  S. Antonio il 30 gennaio 2023.   
 
Costa Stefano di anni 68 deceduto presso la 
casa di Riposo “P. Toso” di Canale il 30 gen-
naio. Il funerale è stato celebrato nella parroc-
chia di  S. Antonio il 1° febbraio 2023.    
                  

                        Signore, te li affidiamo! 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

MISSIONE  
CATECHISTICA 

 
Consiste nella visita di 
don Paolo alle fami-
glie dei ragazi del 
catechismo (a iniziare 
da quelle che quest’an-
no celebrano i sacramenti) con un calendario stabilito 
concordemente. 
 
Prossimi incontri: 
A Montà 
Venerdì 10 febbraio 
Ore 20.45: riunione gruppo animatori e giovani 
 
 

Sabato 11 febbraio 
Ore 9.30: catechismo per i ragazzi di III e IV el. 
Ore 10.45: catechismo per i ragazzi di V el. 
 
 

Domenica 12 dicembre 
Ore 15.30: catechismo per i ragazzi di II el. con i geni-
tori 
Alle 15.30 nel salone sopra il Centro giovani: 

 QUARTO INCONTRO  

per i genitori di tutte  

le classi con don Domenico Cravero 

parroco di Poirino, psicoterapeuta, 

sociologo e scrittore 

*************************************** 
A S. Stefano  
Domenica 19 febbraio 
Ore 9.45: catechismo per i ragazzi  
                 delle elementari e medie 
 
Lunedì 20 febbraio 
Ore 20.30: Incontro gruppo giovani  
                   a S. Maria del Podio 

INCONTRI  
FORMATIVI PER 

ADULTI  
 

GRUPPO ADULTISSIMI   
(cappella can. Chiesa) 
Mercoledì 8 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.  

 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana  

DOMENICA 12 febbraio,  ore 19.45  
 

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. 

“Abbi cura  
di lui!” 

La compassione 
come esercizio  

sinodale  
di guarigione  

 
31ª Giornata del Malato  

Nelle nostre parrocchie 
Sabato 11 febbraio ore 18.00 
S. Messa già festiva della domenica a Valle S. Lorenzo 
e breve processione con i flambeaux. Sono invitate a 
partecipare le comunità dell’Unità Pastorale.    
 
Martedì 15 febbraio, ore 10.00 
S. Messa e Sacramento dell’Unzione dei Malati nella 
Casa di Riposo Ca’ Nostra. 
 
Mercoledì 16 febbraio, ore 10.00 
S. Messa e Sacramento dell’Unzione dei Malati nella 
Casa di Riposo “la Divina Misericordia”. 
Nella casa di Riposo “Le Acacie” la Messa è stata 
celebrata venerdì 3 febbraio.  
 
A livello diocesano  
Sabato 11 febbraio,  in Seminario: 
Ore 15.00: Riflessione del Vescovo  
Ore 15.30: Celebrazione dei Vespri e conferimento 
e rinnovo del ministero straordinario della Santa Co-
munione, da parte del Vescovo. 
 
Martedì 14 febbraio, ore 15.30 presso la  Cappella 
dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno: 
S. Messa presieduta dal vescovo. 



 

 
 

Partecipando diventiamo 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 
Quota di partecipazione € 550,00 (in camera doppia) 

€ 570,00 (in camera singola) 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  
presso le rispettive segreterie parrocchiali 

 
A Montà il giovedì e il sabato  

dalle 9.00 alle 12.00. 
(Renata cell. 338 536 1885 - 0173 976170) 

A S. Stefano il lunedì e il venerdì  
dalle 9.00 alle 11.00 

(Carla cell. 339 699 1943) 

Sabato 18 febbraio, ore 20.00  
POLENTA DI CARNEVALE a S. Rocco 
nel salone Don Carlo Aloi  
 
Martedì 21 febbraio 

CENA di CARVÉ a S. Vito  
nel salone parrocchiale  
 

Le nostre  

foto  

S. Messa bg. Saretto per la festa  
di Don Bosco  

S. Messa di saluto alle suore Carmelitane 
a S. Maria del Podio con il vescovo Marco  

S. Messa per la festa  
di Don Bosco con gli ex allievi salesiani  

e gli amici del santo  


