
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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,  

Mercoledì scorso siamo entrati nel tempo 
santo della Quaresima che ci porterà dalle 
ceneri alla vita. 
Entriamo con Gesù nel deserto. 
Gesù nel deserto non ci va di sua spontanea 
volontà, ma perché sospinto. Niente meno 
che dallo Spirito. Probabilmente Gesù avreb-
be preferito un giardino, l’altra faccia del 
deserto. E qui nel deserto fa i conti con ciò 
che si è soliti chiamare male, negatività, om-
bra. Non che nei vari giardini 
quotidiani ciò non sia presen-
te, ma tra distrazioni e rumo-
ri passa inosservato: un’invi-
sibile presenza. Invece nel 
deserto, nel silenzio, nella 
quiete il male oltre ad esserci 
si appalesa, non è più nasco-
sto da nulla. E se ne fa espe-
rienza. Abbiamo bisogno di 
tempi di stacco, silenzio e 
di quiete per poter entrare 
in contatto con l’ombra, chiamarla per 
nome. Porsi faccia a faccia col male che 
ci portiamo dentro, dargli un nome. Altri-
menti non si andrà da nessuna parte, sem-
pre intenti a diventar migliori, più buoni, e in 
ultima analisi frustrati. Occorre ritirarsi e 
cominciare a silenziare l’’io’ e il ‘mio’.  
Il problema è che ci portiamo dentro un 
‘diavolo’ che lotterà sempre per separarci 
(dia-bolus = colui che separa). Farci credere 
che siamo altro dalla nostra natura autenti- 

 
ca, che siamo i nomi che ci hanno dato, i 
titoli acquisiti, il denaro accumulato, gli af-
fetti selezionati, le prestazioni erogate… Ab-
biamo perso il nostro vero nome, non sap-
piamo più chi diavolo siamo… Questa è l’u-
nica grande tentazione: farti credere 
d’essere ciò che non sei. Amare il deser-
to dunque per scoprire la nostra natura au-
tentica, originaria, divina. Amare quel deser-
to soprattutto in cui si è condotti dalle circo-
stanze della vita (lo Spirito) e non quello 
scelto da noi, anche perché opteremo facil-

mente per uno a cinque stel-
le e vista mare. 
Sta scritto! 
Gesù di fronte alle tre 
tentazioni risponde a 
suon di “sta scritto”. In 
questa Quaresima siamo 
invitati a dare molta impor-
tanza alla Parola di Dio per-
ché “non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”. Nei 

venerdì di quaresima (da venerdì prossimo) 
saremo invitati a riunirci nelle nostre comu-
nità in piccoli gruppi sui vangeli delle dome-
niche. Concentriamo le nostre forze su que-
sta proposta che rinnova il nostro modo di 
pensare e ci condurrà alla Pasqua più lumi-
nosi e più autentici.  
Buona settimana e buon cammino! 

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                         
diacono Pierlorenzo  
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Un esempio di “Solidarietà e pace” 
 

Una delle quattro targhe per le azioni collettive, assegnate dal presidente Sergio 
Mattarella in occasione della nomina dei giovani Alfieri della Repubblica, è stata 
consegnata nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio, agli studenti della quinta A 
della scuola primaria di Pocapaglia. Il tema che quest’anno ha ispirato la scelta dei 
premiati era Solidarietà e pace. Il riconoscimento agli alunni roerini è motivato dal 
fatto che, lungo tutto il percorso scolastico, hanno dimostrato capacità di inclusione, 
accogliendo e integrando un compagno autistico. Questa la motivazione del premio: 
«Gli studenti hanno saputo adeguare il loro comportamento ai bisogni del compagno, interagendo con lui, sen-
za la mediazione degli adulti, in modo da permettere la piena integrazione del bambino nella vita della classe. È 
stata una bellissima storia di solidarietà, che ha generato amicizia e ha fatto crescere tutti i ragazzi». Fin dalla 
prima classe i bambini si sono contraddistinti nell’utilizzo di forme di comunicazione alternative per supportarlo 
in azioni di autonomia come, per esempio, prendere l’autobus per andare a scuola, rispondere in modo adeguato 
alle domande, farsi comprendere dalle altre persone. I bambini hanno saputo adeguare il loro comportamento ai 
bisogni del bambino modulando l’intensità della voce, abbassando il volume della Lim, sollevando le sedie, so-
prattutto nelle giornate di maggior nervosismo del bambino.  



 

Lunedì 27 FEBBRAIO                Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Martedì 28 FEBBRAIO                           Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Colonna Piera e familiari  
 
 

Mercoledì 1° MARZO                          Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Taliano Franco / int. pia persona  

 
 

Giovedì 2 MARZO                                        Est 4,17ss; Sal 137; Mt 7,7-12  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 10.30) 
 
 
 

Venerdì 3 MARZO                          Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Cumino Stefano. Inoltre: Morone Felicita e Calorio Mario / deff. famm. Taliano e Casetta   

Ore 20.30: VIA CRUCIS a S. Antonio, S. Rocco, S. Maria del Podio, Valle S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie 
 
 

Sabato 4 MARZO                                  Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48  
Ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Maretto Maria / Sibona Giovanni / Sedici Antonio e Agnese / Vigna Catteri-
na e Francesco. Inoltre: Appendino Elisabetta e Carlo / Bertero Antonio e Margherita / Ber-
tero Giovanna e Rossano Carlo  

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Demichela Rita in Aprile / Cauda Teresa. Anniversario: Mo-
resco Teresa / Pelassa Domenica / Taliano Piera ved. Molino / Giorio 
Antonio / Benotto Elsa / Almondo Maria. Inoltre: Morone Giovanni / Gio-
rio Michele / Giorio Sara / Almondo Rosi / Morone Rosanna / Calorio 
Vincenzo e Casetta Teresa / Fassino Francesco / int. pia persona  
 
Ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Ridolfo Angela 
Inoltre: Cauda Teresina, Orsola e Felicita / Chiesa Giuseppe / per i Caduti e gli 
iscritti alla Croce Lumonisa / don Pino Donato / don Albertino Grosso / don Dario 
Saglietti e parroci defunti  
 

 

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

 
S. MARIA DEL PODIO   
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: don Luigi Marsero / Lora Carmelina 
Chiesa Teresio / Chiesa Maria / suor Luigina Chiesa 
Inoltre: deff. fam. Bordone / Mazone Bruno / Bornengo-
Battista / deff. famm. Chiesa e Bornengo / deff. fam. Marse 

               ro / Gallo Irma  
 
 

S. ROCCO   
Ore 10.30: S. Messa    
Anniversario: Brossa Marino / Casetta Guida / Tarasco 
Domenico / Solano Rosaria / Surace Carmelo / De Maria 
Angela. Inoltre: Brossa Guglielmo e Casetta Francesca  
Casetta Antonio e Fedele Jolan / Casetta Celestina  

 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 5 MARZO  

 

 

II DOMENICA  

Di quaresima 

Gen 12,1-4a; Sal 32;  
2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
 
 
Novello Silvano di anni 72 deceduto nella 
casa di Riposo “Ca’ Nostra” il 18 febbraio. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia di  
S. Rocco il 20 febbraio.   
 
Trucco Giuseppe di anni 86 deceduto in 
casa propria il 20 febbraio. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 22 
febbraio.    
  

                        Signore, te li affidiamo! 

 

Tutti i giorni prima della Messa feriale e la domenica prima della Messa delle 9.00,  
celebrazione delle Lodi Mattutine. 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2023 

«In VIAGGIO… dalle CENERI alla VITA» 
 

Adorazione eucaristica settimanale 
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). Nello stesso orario ci sarà fra Luca 
disponibile per il Sacramento del Perdo-
no.   

 
 

VIA CRUCIS  
NEI VENERDÌ  DI QUARESIMA 

Venerdì 3 marzo  
Ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco, S. Maria del Podio, 
Valle S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie (segue 
incontro quaresimale) 
 
 

Venerdì 10 marzo 
Ore 20.30: a S. Antonio, S. Vito, S. Maria del Podio, Valle 
S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie (segue incontro 
quaresimale) 
 
 
 

Venerdì 17 marzo  
Ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco, S. Maria del Podio, 
Valle S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie (segue 
incontro quaresimale) 
 
 
 

Venerdì 24 marzo 
Ore 20.30: a S. Antonio, S. Vito, S. Maria del Podio, Valle 
S. Lorenzo, Nostra Signora delle Grazie (segue incontro 
quaresimale) 
 
 
 

Venerdì 31 marzo 
Ore 20.30: Unica Via Crucis interparrocchiale ai Piloni  
 

INCONTRI SUI TESTI 
della PAROLA DI DIO  

DELLE DOMENICHE DI 
QUARESIMA 

 
 
 

Venerdì 3 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, 
S. Rocco, Valle S. Lorenzo, Ma-
donna delle Grazie 
 
 

Venerdì 10 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito, Valle S. Lorenzo, 
Madonna delle Grazie 
 
 
 

Venerdì 17 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Rocco, Valle S. Loren-
zo, Madonna delle Grazie 
 
 
 

Venerdì 24 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito, Valle S. Lorenzo, 
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. 

Vicaria “Sinistra Tanaro” 
LABORATORIO SINODALE 

Domenica 5 marzo 
a Monteu Roero  

 
 
 

Ore 16.00, salone parrocchiale di Monteu: ritrovo e 
breve momento di preghiera e presentazione dei Can-
tieri di Betania 
Ore 16.30: divisione in gruppi di lavoro  
Ore 18.00, chiesa parrocchiale: conclusione dei can-
tieri 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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Prossimi incontri: 
A Montà 
Venerdì 3 marzo 
Ore 20.45: riunione gruppo giovani del 2008 
 

Sabato 4 marzo 
Ore 9.30: catechismo per i ragazzi di I e II media 
Ore 10.30: catechismo per i ragazzi di III media 
 
 

Domenica 5 marzo 
Ore 11.30 (dopo la Messa delle 10.30) 
Incontro per i genitori  

 
 

*************************************** 
A S. Stefano  
Lunedì 27  febbraio 
Ore 20.30: Incontro gruppo giovani a S. Maria del Po-
dio 
Domenica 5 marzo 
Ore 9.45: catechismo per i ragazzi  
                 delle elementari e medie 

Ritiro di Quaresima  

DOMENICA 26 febbraio 
 

Come ogni anno, all’inizio dei tempi forti, siamo 
inviati a ritagliarci un po' di tempo per riflettere e 
pregare. Purtroppo il diacono Paolo de Martino, non 
potrà essere presente, pertanto vivremo il ritiro pres-
so le suore di clausura di Pralormo che gentilmente 
ci ospitano nel loro monastero.  
Ore 15.30: inizio preghiera in Santuario. 
Riflessione di suor Patrizia e di altre suore. 
Spazio di preghiera personale e adorazione. 
Ore 17.00: celebrazione dei Vespri con la comunità 
delle suore e conclusione 
In auto: r itrovo alle 15.15 dalla chiesa di Montà. 
A piedi (se il tempo lo permette): r itrovo alle 14.00 a 
S. Vito (fraz. Boschi).  
 
 
 

Sono invitati i collaboratori delle parrocchie dell’Unità 
Pastorale, in particolare i membri dei consigli, i cate-
chisti, i genitori, gli adulti e i giovani che desiderano 
iniziare la quaresima con “il piede giusto”.  



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) 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
 

“ASCOLTATELO!” (Mt 17,5) 
“Oltre che nelle Scritture, il Signore 
ci parla nei fratelli, soprattutto nei 

volti e nelle storie di coloro  
che hanno bisogno di aiuto” 

(dal messaggio di papa Francesco 
per la Quaresima)  
 

Domenica 12 marzo 

Giornata del tesseramento  
Durante le Messe festive, i  volontari del gruppo Caritas 
presenteranno un breve resoconto delle attività svolte 
durante l’anno. 
 

Mercoledì 15 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 20.45 nel salone del Centro giovani Pierino Moro-
ne: Incontro con i volontari della Caritas e le comunità 
con don Mario Merotta, direttore della Caritas diocesa-
na sul tema: «Ho osservato la miseria del mio popo-
lo, ho udito il suo grido; conosco infatti le sue sofferen-
ze” (Es 3,7). 
 

Giovedì  16 marzo: Giornata di preghiera  
Ore 8.10: Lodi mattutine 
Ore 8.30: S. Messa con un particolare ricordo dei vo-
lontari e amici defunti 
Dalle 9.00 alle 10.30: Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00: Vespro  

 

Venerdì 17 marzo 

Ore 20.30: Via Crucis «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato!» 

 
Sabato 18 marzo 

Ore 21.00 nella vecchia chiesa par-
rocchiale di Montà 

Concerto del coro 
“ASTI GOSPEL CHOIR”  

 

«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). 

 
 
 
 

 
È iniziata la visita alle famiglie dei ragazzi del catechi-
smo (“Missione catechistica”) e dal mese di marzo a 
quelle che la richiederanno compilando  l’apposito 
modulo in fondo alla chiese parrocchiali o telefonando 
in segreteria. La famiglia verrà contattata telefonica-
mente. È bene che tutta la famiglia sia presente alla 
benedizione. La benedizione è alle persone! 

INCONTRI FORMATIVI  
 
 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana  

DOMENICA 26 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 28 febbraio, ore 20.30  

ESTATE 2023 

Campi estivi per ragazzi e giovani 
17 - 22 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio per 
i  ragazzi/e di II e III media 
24 - 29 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i ragaz-
zi dalla IV elementare alla I media 
31 luglio - 5 agosto: campo di volontar iato a Genova 
per i giovanissimi del 2008. 
6 - 12 agosto: campo di servizio presso la Car itas di 
Napoli per giovanissimi e giovani e animatori.  

 
Chiediamo alle famiglie di passare in segreteria da lunedì 
13 marzo a sabato 1° aprile incluso per una preiscri-

zione in modo da poter  organizzare  i campi estivi  
in base al numero dei partecipanti.  


