
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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 queste domeniche prosegue il discorso 
della montagna riportato dall’evangelista 
Matteo al capitolo quinto. Dopo aver pronun-
ciato le beatitudini e aver invitato i suoi di-
scepoli a essere sale della terra e luce del 
mondo, Gesù si rivolge ai suoi discepoli con 
queste parole: «Non crediate che io sia ve-
nuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compi-
mento». Gesù porta a com-
pimento la religione antica 
dei suoi padri. Dio, come un 
restauratore di mobili anti-
chi, non getta un vecchio 
comodino, ma lo prende e 
con passione lo riporta 
all’antico splendore per ri-
metterlo sul mercato, più 
prezioso di prima. Gesù non 
contrappone alla Legge una 
super-legge migliore, ma 
svela l’anima della legge. 
Come ha splendidamente 
detto padre Vannucci: «Il suo vangelo non è 
una morale ma una sconvolgente liberazio-
ne». Gesù porta la norma avanti, la porta a 
pienezza. Il cristianesimo è la religione 
dell’interiorità e del cuore. Al centro 
delle parole di Gesù vi sono i grandi temi 
della violenza, del desiderio, della sincerità. 
La nuova legge di Gesù  invita a passare dal 
“non uccidere” al “trasmettere vita”.  
 

 
 
Chiediamoci quanta vita è passata nei nostri 
gesti, nelle nostre parole, nelle nostre scelte 
quotidiane.  Quanto amore si è moltiplicato e 
condiviso tra le nostre mani. Esistono molti 
modi di uccidere. Certe parole e certi silenzi 
sono più affilati della spada. Certe distanze 
sono più letali di un proiettile. Gesù ci invita 
poi i suoi discepoli a passare dal “non 
ho rubato” al “saper donare”. Chiediamo-

ci quanto amore abbiamo 
investito negli incontri che 
la vita ci ha offerto. Gesù 
va alle radici del male per 
mostrarci come esso possa 
essere vinto non nell’obbe-
dienza di una legge, ma 
nell’amore di chi sa di esse-
re figlio. Nell’amore il no-
stro agire sarà sotto il se-
gno della libertà e respon-
sabilità ed ogni relazione 
sarà contrassegnata dalla 
gioia. È l’amore che salva e 

dona la vita vera, è questa la via percorsa da 
Gesù, sulle cui tracce il discepolo deve cam-
minare. «Pieno compimento della legge è 
l’amore» (Rm 13,8-10), scrive san Paolo.                 
È sotto questa luce che dobbiamo accostarci 
alle parole di Gesù. Buona settimana!  

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                           
diacono Pierlorenzo  
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Il Papa invita i poveri al Circo! 
 
 

A nome di papa Francesco, circa 2.000 persone sono state invitate dall’E-
lemosineria apostolica a partecipare allo spettacolo del Circo Rony Roller 
di sabato 11 febbraio. Tra di loro ci sono profughi, senzatetto, carcerati, 
famiglie con bambini dall’Ucraina, dalla Siria, dal Congo, dal Sudan. 
Saranno inoltre presenti alcune famiglie che vivono nei palazzi occupati 
di Roma, più di 150 persone dalle strade di Torvaianica e da vari dormi-
tori, accompagnate dai volontari. Con loro anche le suore Missionarie della carità fondate da santa Teresa di Cal-
cutta. Lo spettacolo circense «ci mette in contatto con la bellezza, e la bellezza ci tira su, sempre, la bellezza ci fa 
andare oltre. E la bellezza è una via per andare dal Signore», ha detto il Pontefice il 5 gennaio 2022 al termine 
dell’udienza generale salutando proprio gli artisti del circo. Rendere possibile la partecipazione a questo spettacolo 
- sottolinea il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il servizio della carità - è un 
modo per dare qualche ora di serenità a chi si misura con una vita dura e ha bisogno di aiuto per alimentare la 
speranza. Lo spettacolo inoltr e r icorda come dietro quest’arte e questa bellezza ci siano ore e ore di allena-
mento, rinunce, per poter raggiungere il traguardo: gli artisti del circo sono la conferma che perseverare può ren-
dere possibile l’impossibile. 



 

Lunedì 13 FEBBRAIO                Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Aloi Roberto. Inoltre: Trucco Lorenzo e familiari  
 

Martedì 14 FEBBRAIO, Ss. Cirillo e Metodio             At 13,46-49 Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Rabellino Ines 
 
 

Mercoledì 15 FEBBRAIO             Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Francesco  
 

Giovedì 16 FEBBRAIO                   Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giorio Nino e Rosemma  
 

Venerdì 17 FEBBRAIO                     Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34 - 9,1  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 

Anniversario: Cumino Stefano  
 
 
 

Sabato 18 FEBBRAIO                            Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Ferrero Michele  
Inoltre: don Vincenzo Molino /  don Dario Saglietti / per i parrocchiani vivi e defunti  
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Tomatis Teresa. Anniversario: Ferrero Michele / Valsania 
Giovanni / Falco Rosina / Tomatis Giuseppe / Negro Aldo / Merlo Candi-
da / Pozzo Giuseppe / Casetta Luigina / Morone Luigina / Taliano Giu-
seppe. Inoltre: Gianolio Teresa / Opassich Amalia / Fazio Felice e Bona 
Livio / Casetta Mara e nonni / Morone Giacolino e familiari / Gianolio Teresio  
Benente Domenico / Chiesa Luigi e Amalia / Agnelli Giuseppe e Angela / Chiesa 
Margherita / Cane Angela e Aloi Battista  
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Pesce Anna ved. Buscemi  
Anniversario: Morone Angela / Valsania Margherita / Morone Maria / Gioda 
Lucia. Inoltre: Aloi Severino e familiari / Pineri Albina e familiari / Marchisio 
Lorenzo  

 
 

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

 
S. MARIA DEL PODIO   
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Ferrero Michele / Sibona Antonio e Carlo 
Bornengo Battista / Cerruti Olga / Sibona Luigi e Lusso 
Marianna. Inoltre: deff. fam. Arduino Clemente  
 

 
 
S. ROCCO   
ore 10.30: S. Messa    
Anniversario: Pelazza Claudio / Casetta Oreste / Pelassa 
Rosa. Inoltre: Ghione Anna e Cesare / Pelazza Giuseppina 
e familiari / Casetta Benedetto 
 
 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 FEBBRAIO  

 

 

VIi DOMENICA  

Del tempo ordinario 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102;  
1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
Demichela Rita in Aprile di 
anni 79 deceduta presso la casa 
di Riposo “La Divina Misericordia” il 4 feb-
braio. Il funerale è stato celebrato nella parroc-
chia di  S. Antonio il 6 febbraio.   
 
Casetta Teresa in Cauda di anni 90 decedu-
ta a Verduno il 5 febbraio. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di  S. Antonio l’8 
febbraio.    
 
Poggio Camilla ved. Iberti di anni 86 dece-
duta a Verduno il 9 febbraio. Il funerale viene 
celebrato nella parrocchia di  S. Antonio l’11 
febbraio.    
 

                        Signore, te le 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-
cordemente. 
 
Prossimi incontri: 
A Montà 
Venerdì 17 febbraio 
Ore 20.45: riunione gruppo giovani del 2008 
 
 

Sabato 18 febbraio 
Ore 9.30: catechismo per i ragazzi di I e II media 
Ore 10.30: catechismo per i ragazzi di III media 
 
 

 
*************************************** 

A S. Stefano  
Lunedì 13  febbraio 
Ore 20.30: Incontro gruppo giovani  
                   a S. Maria del Podio 
 
Domenica 19 febbraio 
Ore 9.45: catechismo per i ragazzi  
                delle elementari e medie 

INCONTRI  
FORMATIVI PER ADULTI  

 

 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana  

DOMENICA 12 febbraio,  ore 19.45  

 

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

nello stile sinodale  
e comunitario con don Gino Chiesa  

Martedì 14 febbraio, ore 20.30  

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

della commissione liturgica diocesana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16 febbraio (2° incontro) 
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 annunciare 
la Parola o già compiono il significativo ministero di 
lettori. Si chiede la partecipazione ai due incontri. 

 

«MANI TESE» PER LE POPOLAZIONI 
DELLA SIRIA E TURCHIA  

COLPITE DAL TERREMOTO 
 
La Conferenza episcopale italiana ha stanziato subito 
500mila euro dai fondi otto per mille che i cittadini 
destinano alla Chiesa cattolica, come prima forma di 
aiuto alle vittime del violento terremoto che ha deva-
stato la Turchia e la Siria.  
 
Facendo proprio l’appello di papa Francesco, al termine 
dell’udienza generale di mercoledì 8 febbraio, la Presi-
denza della CEI, nel rinnovare profonda partecipazione 
alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di Turchia 
e Siria provate dal terremoto, ha deciso di indire una 
colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane 
domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima). 
Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di 
tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle po-
polazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importan-
te per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vici-
nanza alle persone colpite. 

 
Per chi desidera contribuire, i riferimenti per il bonifico 

sono i seguenti: 
Banca Intesa Sanpaolo  

IBAN IT97 B030 6922 5501 0000 0001 270 
Causale: “Terremoto Turchia- Siria” 

Una bambina di 7 anni ha protetto col suo corpo per 
17 ore il fratellino sotto le macerie del terremoto. 

 

Vicaria “Sinistra Tanaro” 
LABORATORIO SINODALE 

Domenica 5 marzo 
a Monteu Roero  

Parrocchia S. Nicolao  
 
 
 

Ore 16.00, salone parrocchiale di Monteu: ritrovo e 
breve momento di preghiera e presentazione dei Cantie-
ri di Betania 
Ore 16.30: divisione in gruppi di lavoro  
Ore 18.00, chiesa parrocchiale: conclusione dei cantie-
ri e celebrazione del vespro.  

A seguire, per chi desidera,  
apericena offerta nel salone parrocchiale  

Sono invitati tutti i membri dei Consigli Parrocchia-
li, i segretari dei gruppi sinodali, i laici delle parroc-

chie  di Canale, Montà, Vezza, S. Stefano,  
Monteu. 



 

 
 

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  
Iscrizioni entro mercoledì 15 febbraio: 
in parrocchia oppure presso Gabriella 
(0173 971327), Catia (0173 971287),  
Tino (335 723 3497). 
 
Martedì 21 febbraio 

CENA di CARVÉ a S. Vito nel salone parrocchiale 
Iscrizioni entro sabato 18 febbraio: in par rocchia 
oppure presso Michelina (333 939 2461) 
Mauro (347 374 9759),  Marco (333 425 0503). 

Le nostre  

foto  

Festa della Pace a Montà  

Festa della Pace a S. Stefano  

 
 
 
 
 
 
Il totale delle offerte della vendita delle primule  

di domenica scorsa a favore del CAV  
(Centro Aiuto alla Vita) è stato  

a Montà (S. Antonio, S. Vito e S. Rocco) di € 646,00 
e a S. Stefano (S. Maria del Podio, Valle S. Lorenzo - 

Nostra Signora delle Grazie) di € 321,50 
 
 

IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
è un’associazione di volontariato per offrire solidarietà 
concreta alla donna e alla coppia in difficoltà nel dire 
“sì” ad una nuova vita. 

 
 

SOS VITA - 24 ORE SU 24  - 800813000  

è un numero verde riservato alle persone sole di fronte a 

problemi troppo grandi: 
- una gravidanza inattesa o difficile; 
- un neonato che rischia di non essere accolto; 
- un aborto che ha lasciato una sofferenza da cui può     
   sbocciare nuovo amore alla vita.  


