
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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,  

gli ultimi giorni del carnevale ci stanno con-
ducendo all’inizio della Quaresima che inizie-
remo mercoledì prossimo con la celebrazione 
solenne delle Ceneri. Accogliamo l ’invito 
del profeta Gioele che ascolteremo all’inizio 
dell’itinerario quaresimale: «Radunate il po-
polo, indite un’assemblea solenne, chiamate 
i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; 
esca lo sposo dalla sua camera e la sposa 
dal suo talamo. Tra il vestibolo e 
l’altare piangano i sacerdoti, mini-
stri del Signore, e dicano: Perdo-
na, Signore, al tuo popolo» (Gl. 
2,15). Ci mettiamo in “Viaggio 
dalle Ceneri alla Vita” perché, 
come ci ricorda papa Francesco nel 
suo messaggio per la Quaresima di 
quest’anno: «Bisogna mettersi in 
cammino come una escursione in 
montagna. Il cammino ascetico 
quaresimale e, similmente, quello 
sinodale, hanno entrambi come 
meta una trasfigurazione, perso-
nale ed ecclesiale. Affinché tale 
trasfigurazione si possa realizzare in noi 
quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da 
seguire per salire insieme a Gesù e giungere 
con Lui alla meta. Il primo fa riferimento 
all’imperativo che Dio Padre rivolge ai disce-
poli sul Tabor, mentre contemplano Gesù 
trasfigurato. La voce dalla nube dice: 
«Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima 
indicazione è molto chiara: ascoltare  

 

Gesù. La Quaresima è tempo di grazia 
nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di 
Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto 
nella Parola di Dio, che la Chiesa ci offre nel-
la Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; 
se non possiamo partecipare sempre alla 
Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno 
per giorno, anche con l’aiuto di internet. Ol-
tre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei 
fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di 

coloro che hanno bisogno di aiuto. 
Ma l’ascolto di Cristo passa anche 
attraverso l’ascolto dei fratelli e 
delle sorelle nella Chiesa, quell’a-
scolto reciproco che in alcune fasi è 
l’obiettivo principale ma che co-
munque rimane sempre indispen-
sabile nel metodo e nello stile di 
una Chiesa sinodale. Scendiamo 
nella pianura, e la grazia sperimen-
tata ci sostenga nell’essere artigia-
ni di sinodalità nella vita ordinaria 
delle nostre comunità». Siamo invi-
tati a iniziare la Quaresima in for-

ma comunitaria con le parrocchie della vica-
ria “Sinistra Tanaro” con una celebrazione a 
Canale alle 20.30 e a confrontarci sul cam-
mino sinodale domenica 5 marzo a Monteu.  
Buona settimana, buon Carnevale e, soprat-
tutto, buon inizio di Quaresima.  

 

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                           
diacono Pierlorenzo  
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Signore donami una buona digestione  
e anche qualcosa da digerire. 

Donami la salute del corpo  
e il buonumore necessario per mantenerla. 

Donami, Signore, un'anima semplice  
che sappia far tesoro di tutto  

ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male  
ma piuttosto trovi sempre il modo  

di rimettere le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia  

i brontolamenti, i sospiri, i lamenti e non permettere  
che mi crucci eccessivamente per quella cosa trop-

po ingombrante che si chiama "io".  
Dammi, Signore, il senso del buonumore.  

Concedimi la grazia di comprendere  
uno scherzo per scoprire nella vita un po' di gioia  

e farne parte anche agli altri. Amen. 

 
Signore della gioia, 

getta manciate di coriandoli  
sui nostri giorni: colorali di speranza, 

illuminali di fede e nutrili di carità. 
Non farci mai mancare ore felici, 

momenti da ricordare, manciate di allegria                   
per far lievitare la pasta informe  del quotidiano. 

Avvolgici di spensieratezza, 
di tanto in tanto, invitaci alla festa del cuore, 

aprici la porta della risata contagiosa, 
spalanca le finestre dell’euforia. 

Questa allegria sapremo  
concimarla con pazienza, 
con costante dedizione 

finché diventerà pace profonda 
e gioia dell’anima. Amen. 

 

Due preghiere 
per  

CARNEVALE  



 

Lunedì 20 FEBBRAIO                     Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Martedì 21 FEBBRAIO                          Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

 

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e imposizione delle ceneri  
 
Ore 16.00 ai Piloni: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri  
Sono particolarmente invitati per i ragazzi del catechismo. 
 
Ore 20.30 a Canale: S. Messa e  imposizione delle ceneri per tutte le  
                                   parrocchie della Vicaria “Sinistra Tanaro”    

 
Giovedì 23 FEBBRAIO                       Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Venerdì 24 FEBBRAIO                         Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Massocco Pietro / Povero Angela  

Ore 20.30: a S. Maria del Podio: VIA CRUCIS per tutte le comunità dell ’Unità Pastorale 
 
 

Sabato 25 FEBBRAIO                     Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  
Ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Sclaverano Margherita e Michele / Bertero Gina e Abbà Margherita 
Appendino Domenica e Secondo. Inoltre: Capello Maddalena / Balla Lorenzo e Giuseppina  
 

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Costa Stefano. Anniversario: Valsania Antonio / Casetta 
Aldo / Almondo Luigi e Magno. Inoltre: Almondo Rosi in Morone / Aloi 
Antonio / Morone Vincenzo e familiari / Accossato Pietro e Ernesta 
 
Ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
Int. Coniugi Vetrella Clemente e Giaquinto Maria (60° anniversario di matrimonio) 
 
Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Almondo Pietro / Cauda Livio / Venturino Orsola  
Inoltre: Cauda Giuseppe e Maddalena / Becchis Antonio e Maria 
Becchis Mariangela  
 

 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
Ore 9.00: S. Messa    
Anniversario: Rosso Bertero Maria e Battista / Barbero Giuseppe e Margherita  
Inoltre: int. pia persona  
 
 
S. VITO  
Ore 10.30: S. Messa    
Trigesima: Biamonti Germana. Anniversario: Valsania 
Margherita / Valsania Bartolomeo. Inoltre: Valsania Giu-
seppe / Casetta Bartolomeo / deff. di Casetta Giuseppe e 
Maria / Valsania Netu / Peracchia Giovanna / Vigna Matteo 

              Bertero Lucia  
 
 
S. MARIA DEL PODIO   
Ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Costa Sergio / suor Maria Chiesa 
Anniversario: Voerzio Felicita / Marsero Francesco 
Inoltre: Dacomo Tommaso / deff. famm. Chiesa e Costa  

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

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 26 FEBBRAIO  

 

 

I DOMENICA  

Di quaresima 

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50;  
Rm 5,12-19; Mt 4,1-11  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
Gianella Angela ved. Chiesa di 
anni 94 deceduta presso la casa di 
Riposo “Pralormo” il 14 febbraio. Il funerale è 
stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio 
il 16 febbraio.   
 
Maggiora Giovanni di anni 90 deceduto a 
Collegno il 15 febbraio. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 17 
febbraio.    
 

                        Signore, te li affidiamo! 

 

Mercoledì 22 FEBBRAIO  

 

 

LE CENERI 

Gl 2,12-18; Sal 50;  
2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18  



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

CELEBRAZIONI  
di INIZIO  

QUARESIMA 
 

Mercoledì delle CENERI  - 22 febbraio 
GIORNATA DI DIGIUNO E DI ASTINTENZA 

Ore 8.30:  a S. Antonio 
                  S. Messa con imposizione delle ceneri  
 
Ore 16.00  al Santuario dei Piloni  
                 Celebrazione della Parola di Dio con   
                 imposizione delle ceneri per i ragazzi   
                 del catechismo di Montà e S. Stefano  
                   
Ore 20.30: a Canale 
                  S. Messa con imposizione delle ceneri per  
                  tutte le parrocchie della vicaria “Sinistra  
        Tanaro” 
 
Venerdì 24 febbraio 
Ore 20.30:  a S. Maria del Podio 
                  Via Crucis per le comunità dell’Unità  
                   Pastorale di Montà e S. Stefano.  

La via Crucis inizierà davanti al “Palarocche” e 
 si concluderà alla chiesa parrocchiale.  

                    
Sabato 25 febbraio 
Ore 21.00:  Veglia di Quaresima in Cattedrale 
                    “Missione: costruttori di pace!” 
                   

*************************** 
QUARESIMA è il tempo del SILENZIO, per  dare 
priorità alla Parola di Dio; è il tempo del DIGIUNO, 
per desiderare Dio prima di tutto equilibrando il nostro 
rapporto con il cibo e con ciò che è veramente neces-
sario per vivere; è il tempo dell’ESSENZIALE, per  
rinunciare a ciò che è ricercato e vivere la vera solida-
rietà a vantaggio dei poveri, per ripensare la vita come 
dono da accogliere e condividere. 
Circa il digiuno e l’astinenza non dimentichiamoci 
che: 
- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono gior-
ni di digiuno dal cibo (saltare un pasto nella giornata o   
ridurli all’essenziale) e di astinenza dalla carne e dai   
cibi ricercati o costosi. 
- I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla  
carne e dai cibi ricercati o costosi. 
- Al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni com- 
piuti ai sessanta incominciati; all'astinenza dalla carne     
i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.  

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2023 

«In VIAGGIO… 
 dalle CENERI  

alla VITA» 
 

Lodi mattutine 
dal lunedì al venerdì alle 8.10 prima 
della Messa feriale  
(da giovedì 23 febbraio) 
 

Adorazione eucaristica setti-

manale 
In tutti i giovedì di Quaresima 
dalle 9.00 alle 10.30 a S. Antonio è 

possibile sostare in preghiera personale e in adorazione 
davanti al SS. Sacramento (a iniziare da giovedì 2 marzo). 

 
Ritiro di Quaresima  

“Verso l’amore più grande!” 

Domenica 26 febbraio 
Ore 15.30: invocazione allo Spirito 
Santo e meditazione del diacono Paolo 
de Martino  
Spazio di silenzio e preghiera personale 
Ore 17.30: Vespro conclusivo  

 

Sacramento del Perdono  
Nei giovedì di Quaresima dopo la Messa delle 8.30 a S. 
Antonio (a iniziare da giovedì 2 marzo). 
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio su ap-
puntamento (cell. 328 73 80 116). 
La Fraternità Francescana è presente a Mombirone su ap-
puntamento (fra Gabriele 392 295 5370; 
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509). 

 

 

“Non di solo pane vive l’uomo  

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 

INCONTRI SUI TESTI della PAROLA DI DIO  

DELLE DOMENICHE DI QUARESIMA 
 
 
 

Venerdì 3 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito, Valle S. Lorenzo, 
Madonna delle Grazie 
 
Venerdì 10 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco, Valle S. Loren-
zo, Madonna delle Grazie 
 
Venerdì 17 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito, Valle S. Lorenzo, 
Madonna delle Grazie 
 
Venerdì 24 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco, Valle S. Loren-
zo, Madonna delle Grazie 

 
 

Gli incontri si terranno alle 21.00 (dopo la Via Crucis).  
L’invito è rivolto a tutti, in particolare ai catechisti e ai 
membri dei consigli parrocchiali. 

 
 
 
 

È iniziata la visita alle famiglie dei ragazzi del cate-
chismo (“Missione catechistica”) e dal mese di mar-
zo a quelle che la richiederanno compilando  l’apposi-
to modulo in fondo alla chiese parrocchiali o telefo-
nando in segreteria. La famiglia verrà contattata tele-
fonicamente. È bene che tutta la famiglia sia presente 
alla benedizione. La benedizione è alle persone! 



 

 
 

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  

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) 

Martedì 21 febbraio 

CENA di CARVÉ a S. Vito nel salone 
parrocchiale 
Iscrizioni entro sabato 18 febbraio: in 
parrocchia oppure presso Michelina (333 939 2461) 
Mauro (347 374 9759),  Marco (333 425 0503). 
Marco  (333 425 0503). 
 
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 nel salone sopra il Cen-
tro giovani Pierino Morone 

 
 

SERATA CON GIOCHI DI GRUPPO PER 
BAMBINI E FAMIGLIE 

Durante la serata verranno offerte cioccolata calda e 
tisane… (chi vuole può portare un dolce). 
È gradita una conferma al gruppo del catechismo di 
riferimento entro martedì 21 febbraio.  

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. 

«MANI TESE» PER LE POPOLAZIONI  
DELLA SIRIA E TURCHIA  

COLPITE DAL TERREMOTO 
 
Facendo proprio l’appello di papa 
Francesco, al termine dell’udienza 
generale di mercoledì 8 febbraio, la Presidenza 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). 

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” 

 
 
 
 
 
Dal 29 luglio all’8 agosto (24 luglio - 8 agosto Gemellag-
gio con Coimbra) si celebrerà la Giornata Mondiale della 
Gioventù a Lisbona: per  informazioni ed iscr izioni 
(da effettuare entro domenica 26 febbraio) contattare il 
numero 338 4104720 (Arianna). 

 
 
 

Percorso  interparrocchiale  
in preparazione al  

MATRIMONIO CRISTIANO  
 
Lunedì 20 febbraio - ore 20.30  
Parrocchia Montà 
INCONTRO DI CONOSCENZA E PRESENTAZIO-
NE DEL PERCORSO  
 
Martedì 28 febbraio - ore 20.45 - Parrocchia Moretta 
PERCHÉ IL MATRIMONIO È SACRAMENTO  
(don Marco Gallo) 
 
Lunedì 6 marzo - ore 20.30 - Parrocchia Montà 
“NOI NEL PROGETTO DI DIO” 
Letture e rito (fra Luca e don Paolo) 
 
Lunedì 13  marzo - ore 20.30 - Parrocchia Montà 
TESTIMONIANZE DI COPPIE  
 
Lunedì 20 marzo - ore 20.30 - Parrocchia Montà  
MISSIONARIETÀ E FECONDITÀ NELLA COPPIA  
(don Filippo Torterolo)   
 
Lunedì 27 marzo - ore 20.30 - Parrocchia Montà 
IL MATRIMONIO NEL CINEMA  
 
Lunedì 3 aprile - ore 20.30 - Parrocchia Montà 
ASPETTI CELEBRATIVI E GIURIDICI 
 
Gli incontri coordinati da don Paolo,  fra Luca, Elisa e 

Erik, si terranno nella parrocchia di Montà  
 nel salone sopra il Centro giovani Pierino Morone. 


