


Auguri 

Al nostro vescovo Marco Brunetti 
Al vescovo emerito Giacomo Lanzetti 
A don Désiré, a don Gino Chiesa e al diacono Pierlorenzo 
Alla Fraternità francescana di Mombirone 
A tutti i sacerdoti della Vicaria e ai sacerdoti nativi di Montà e S. Stefano 
Alle religiose carmelitane e a quelle native di Montà e S. Stefano  
Ai sindaci di Montà e S. Stefano, alle loro amministrazioni e a tutte le associa-
zioni presenti 
Alle famiglie e alle persone singole 
Agli ammalati e agli anziani che hanno bisogno della nostra preghiera e della no-
stra amicizia 
Agli ospiti delle nostre Case di riposo: La Divina Misericordia, Ca’ Nostra, Le 
Acacie, e a coloro che li assistono 
Ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, speranza e futuro dell’umanità 
Alle coppie di sposi 
A chi soffre nel corpo e nello spirito 
A tutti gli instancabili collaboratori (e sono veramente tanti!) che sono come 
“pietre vive della comunità” e lavorano nei diversi settori della pastorale 
Alle persone che frequentano e a quelle che non frequentano 
Agli amici di Montà e S. Stefano “fuori porta” che ricevono e leggono il Bollettino 
interparrocchiale. 
 Buona Pasqua!
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Lettera del parroco

I germogli del Sabato Santo  
 
Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 
giunga nelle vostre case la pace del Risorto perché germogli la speranza! 
    Il tempo che stiamo vivendo sembra essere un “lungo e infinito sabato santo” in cui 
si ha l’impressione che tutto sia sepolto sotto le macerie di un terribile terremoto e tra 
le onde di un mare che fa naufragare i sogni di tanti uomini e donne che attraversano il 
mare della vita in cerca di un porto sicuro. 
    Il Sabato Santo è il giorno in cui tutto tace, in cui sembra regnare il silenzio di Dio, 
ma è il giorno della grande gestazione. 
    La nostra vita appare come un seme che dovrà essere sotterrato perché nasca il suo 
fiore e il suo frutto. Nascerà, insieme con tutto il resto del mondo. Non senza doglie, 
non senza dolore, ma nascerà! 
    Ce lo ricorda Gesù nel Vangelo “La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è 
giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'af-
flizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,21).  
    Di un germoglio non si vedono ancora né i fiori né tanto meno i frutti. Di esso si in-
travede però la vitalità che dona speranza e che infonde la gioia tipica di chi attende si-
curo. 
    In questa stagione della nostra vita e della nostra storia se guardiamo nel sottobosco 
del mondo non vediamo che frasche, fogliame, tronchi secchi. 
    Vediamo una società incapace di rigenerarsi, vediamo trionfare la durezza, l’odio, la 
guerra, il rifiuto. Vediamo un mondo in cui la cattiveria è più contagiosa del bene. 
    Nascono tanti interrogativi: sarà questo il nostro futuro? Ma è davvero questa la no-
stra condizione invincibile? Dove sta la promessa di Dio di un popolo libero e nume-
roso? Dov’è la pace, lo shalom tanto desiderato?  
    Il cristiano è l’uomo che dal Sabato Santo intravede i germogli di vita come una 
madre che sente la vita crescere nel suo grembo, come il seme che nella terra germoglia 
e diventa spiga.  
     Non perché sappia prevedere il futuro come un mago, ma è uno che ha uno sguardo 
altro, che non si lascia irretire dall’incalzare dei notiziari, non si lascia deprimere dalla 
chiacchiera dei talk show, ma vede lo spuntare di un germoglio, per quanto timido, fra-
gile, esile e incerto. 
    Impariamo a vedere i germogli che ci sono intorno a noi. Invochiamo il dono 
dello spirito del risorto che non ci faccia rimanere chiusi nei sepolcri del Sabato Santo, 
ma ci liberi dalla prigione della paura e dell’odio, facendoci vedere i germogli di bene, 
di generosità, di altruismo e di partecipazione che ci sono attorno a noi. 
    L’icona della anástasis (cioè della risurrezione di Cristo dai morti) che in Oriente 
è uno dei segni caratteristici della Pasqua ci può aiutare a contemplare in profondità 
questa esperienza di rinascita.  
    La tradizione rappresenta la Pasqua di risurrezione soprattutto attraverso il tema della 
discesa di Cristo agli inferi: Cristo tende la mano ad Adamo e ad Eva, seguiti da tutte 
le generazioni fino a Lui che in due grandi processioni escono dalla terra: viene qui rap-
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presentata l'intera storia della 
salvezza raggiunta dal trionfo 
di Cristo. 
  Cristo prende Adamo per il 
polso, luogo in cui si misura la 
vita, lo riporta all'esistenza re-
stituendogli la dignità di figlio 
di Dio. 
 La Pasqua diventa allora 
un’occasione per restituire di-
gnità a coloro che sono co-
stretti a vivere non più da figli 
ma da schiavi. 
  Le forme di schiavitù hanno 
colori e sfumature diverse per-

ché vanno dallo sfruttamento di tanti fratelli e sorelle ridotti a macchine da lavoro sot-
topagati, sfruttati, alle forme di rifiuto, di dittatura e di abuso, di sopraffazione e di 
violenza verbale e di giudizio spietato verso le varie forme di diversità.  
    Nel mese di giugno avremo la gioia di accogliere tra noi padre Maurizio Patriciello 
parroco di “San Paolo Apostolo” al Parco Verde di Caivano (Napoli) costretto a 
muoversi sotto scorta. Ha chiesto fino all’ultimo di poterne fare a meno, ma è stato 
valutato necessario assegnargliela e lui ha accettato “in spirito di obbedienza”. 
La decisione arriva dopo la bomba carta di poco più di un anno fa davanti al cancello 
della sua parrocchia in seguito a un possibile “interessamento” di alcuni clan di camorra 
nei suoi confronti. 
    La bomba carta non è il primo “messaggio” che ha ricevuto, neanche questo cambierà 
nulla. Le sue parole sono un vero germoglio di bene e di risurrezione: «Stasera, come 
ogni giorno, sarò sull’altare. Possono trovarmi lì, mentre recito il Padre Nostro, “ar-
mato” solo del Rosario. Se annunci il Vangelo, che è sete di giustizia, verità, amore, 
automaticamente condanni l’ingiustizia, la sopraffazione, la camorra, la mafia, la di-
sonestà».  Gesù ci assicura che il chicco di grano caduto in terra produce molto frutto! 
    Iniziamo a guardare ai germogli. 

Buona Pasqua! 
Don Paolo

Don Pino Puglisi: 
“Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti” 

 
     Don Pino Puglisi nasce a Palermo nel quartiere Brancaccio il 15 settembre 1937. Il 2 luglio 
1960 viene ordinato sacerdote. Ben presto comincia a sorgere in lui una vera preoccupazione per 
le condizioni di vita degli abitanti nei quartieri più emarginati del capoluogo siciliano. 
     A Brancaccio, per indirizzare i giovani sulla strada del bene, fonda il Centro “Padre Nostro”. 
Il suo impegno tuttavia gli procura minacce di morte da parte dei mafiosi. Ma don Pino non si 
lascia intimorire. 
     La sera del suo cinquantaseiesimo compleanno, il 15 settembre 1993, mentre sta per rientrare 
a casa, viene ucciso da Salvatore Grigoli, prezzolato dai boss Graviano. Don Puglisi muore dopo 
aver rivolto il suo ultimo sorriso a chi lo uccideva. 
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LE CELEBRAZIONI PASQUALI
Confessioni: 
 
Sabato 1º aprile 
Ore 10.30 a S. Antonio: per i ragazzi del catechismo di I - II - III media 
Ore 15.00 a S. Maria del Podio: per i ragazzi del catechismo di I - II - III media e cresimandi 

Mercoledì 5 aprile 
Dalle 9.00 alle 10.00 confessioni a S. Antonio  

Venerdì Santo 7 aprile 
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 confessioni a S. Antonio e S. Maria del Podio 

Sabato Santo 8 aprile 
Dalle 9.00: ritiro itinerante per i giovani 
dalle 15.00 alle 18.00 confessioni a S. Antonio e S. Maria del Podio 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
È la più importante di tutto l’anno.  
I giovani dell’Unità Pastorale vivono il TRIDUO PASQUALE nel Centro giovani Pierino 
Morone di Montà 
 
DOMENICA DELLE PALME E DI PASSIONE   
Con questa domenica si entra pienamente nella Settimana Santa, che culmina nel centro del 
mistero cristiano che è il Triduo pasquale, cuore della nostra fede per l’evento di morte e risur-
rezione di Gesù Cristo. 

Sabato 1° aprile 
Ore 18.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a Valle S. Lorenzo 

Domenica 2 aprile 
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio 
Ore 9.00: Benedizione rami dei di ulivo e S. Messa a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 9.45: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a S. Vito 
Ore 10.30: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a S. Antonio 
Ore 11.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a S. Maria del Podio 
Ore 11.15: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa a S. Rocco   
Ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 
Lettura della Passione secondo S. Matteo 
 
GIOVEDÌ SANTO 6 aprile 

GIORNO DELL’EUCARISTIA, DEL SACERDOZIO E DELLA CARITÀ  
Ore 10.00 in Duomo il Vescovo celebra la Messa del Crisma con tutti i sacerdoti della diocesi. 
I ragazzi della Cresima sono invitati a partecipare.  
S. MESSA solenne della CENA DEL SIGNORE  
Ore 21.00 UNICA CELEBRAZIONE a S. Antonio  
Ore 21.00 UNICA CELEBRAZIONE a Valle S. Lorenzo  
La Messa vespertina “nella Cena del Signore”, che apre il triduo pasquale, si sviluppa in quat-
tro momenti: 
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- Liturgia della Parola: istituzione dell’Eucaristia e dell’Ordine sacerdotale. 
- Liturgia eucaristica: memoria dell’ultima Cena celebrata proprio nel giorno in cui Gesù 
“consegnò” il mistero del suo corpo e del suo sangue. 
Al momento della presentazione dei doni, siamo invitati a portare la busta della Quaresima 
con il frutto del digiuno quaresimale.  
- Processione e adorazione eucaristica, segno della presenza sacramentale di Cristo nella sua 
Chiesa. Questa sera inizia il digiuno pasquale, da protrarsi possibilmente fino alla Veglia 
pasquale compresa.  
 
VENERDÌ SANTO 7 aprile  
GIORNO DELLA CROCE (astinenza e digiuno)  
In questo giorno la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra l’Eucaristia. Sono inoltre 
del tutto proibite le celebrazioni dei Sacramenti, eccetto quelli della Penitenza e dell’Unzione 
degli Infermi. 
La celebrazione della Passione e Morte del Signore il Venerdì Santo è di una solennità e au-
sterità impareggiabili. 
La liturgia del Venerdì Santo costituisce infatti un programma tanto solenne e austero quanto 
delicato. Più che in altre occasioni, qui si tratta di celebrare e non soltanto di eseguire. 

Ore 8.00: Celebrazione delle LODI MATTUTINE e dell’UFFICIO delle LETTURE  
Ore 15.00: Momento di preghiera nell’ora della morte di Gesù 
 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
Ore 21.00 a S. Antonio  
Ore 21.00 a Nostra Signora delle Grazie 
L’intera celebrazione inizia con la prostrazione iniziale del sacerdote con i ministranti prevista 
nel contesto di un profondo silenzio. È un segno di grande valore.  
La liturgia della Parola, nel clima di questa celebrazione dai ritmi lenti e meditativi (senza 
per questo diventare strascicati e noiosi!), deve diventare in qualche modo una lectio divina 
sulla passione del Signore con le diverse letture inserite veramente in un contesto di canti e 
silenzi introdotti eventualmente da brevi e puntuali interventi. 
Allo stesso modo la preghiera universale di questo giorno ha una sua specifica struttura che 
ne fa un momento di intensa e raccolta partecipazione.  
L’adorazione della Croce costituisce un momento di forte intensità che non dev’essere svuo-
tato dalla mentalità efficientista e sbrigativa, come nel caso di chi ha escogitato di mettere 
più croci di fronte a un’assemblea numerosa! 
 
SABATO SANTO 8 aprile 

GIORNO DEL SILENZIO in attesa della Risurrezione   
Il Sabato Santo la Chiesa medita la Passione e Morte del Signore, la sua discesa agli inferi 
e aspetta nella preghiera e nel digiuno la sua Risurrezione. 
In questo giorno, la Chiesa si astiene del tutto dal celebrare il sacrificio della Messa e dal 
celebrare gli altri sacramenti ad eccezione del sacramento della Penitenza e dell’Unzione 
degli Infermi. 
Durante la giornata, in chiesa, è bene sostare in preghiera davanti alla Croce gloriosa.  
Orario delle celebrazioni:  
Ore 8.00: celebrazione delle LODI MATTUTINE e dell’UFFICIO delle LETTURE
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Don Francesco Chiesa nominato insegnante di filosofia 
 

     Dopo due anni passati come maestro nel Seminario di Alba tra i piccoli della IV elementare, 
don Francesco Chiesa viene nominato insegnante di filosofia, ciò che gli procura un’insolita 
gioia, perché era la materia che maggiormente prediligeva. 
     Tuttavia, esaminando attentamente la sua coscienza, ecco che cosa scrive nel suo diario per-
sonale in data 28 settembre 1898: 
Oh fermati, fermati! A che tanta gioia? A che ti lasci tanto trasportare dalla contentezza, sino 
a sentirti disturbato nelle tue opere? Non vedi che non sei più buono a pensare ad altro che a 
quello che farai? Dimmi... sei tu certo che vivrai fino ad allora? Sei tu certo che il Signore vo-
glia proprio così disporre di te? 
L’uomo probo, sensato, saggio, l’uomo virtuoso non si lascia troppo commuovere dagli eventi, 
né prosperi né avversi, ma rimane immobile nel medesimo stato, come non si muta la sostanza 
al sopravvenire degli accidenti... 
E poi non è questa tua gioia molto puerile? A che si riduce in fine? A rallegrarti che la dispo-
sizione, la volontà di Dio sia conforme alla tua inclinazione, al tuo desiderio! Oh quanto è 
bassa, quanto interessata questa tua gioia! Non sarebbe invece molto più santo, e lodevole, e 
fruttuoso, e nobile il poter conformare la tua volontà, il tuo desiderio alla volontà e al desiderio 
di Dio?

SOLENNE VEGLIA PASQUALE (la più importante dell’anno) 

Ore 21.00 a S. Antonio 
Ore 21.00 a S. Maria del Podio  
La celebrazione si divide in quattro parti:  
    -   LITURGIA DELLA LUCE, con la benedizione del fuoco nuovo da cui viene acceso il 
         “Cero Pasquale”, simbolo di Cristo luce del mondo. Il canto del Preconio - in forma di 
         grande poema lirico – proclama il Mistero Pasquale.  
    -   LITURGIA DELLA PAROLA, nella quale la Chiesa, attraverso le Letture bibliche, 
         medita le meraviglie che il Signore ha compiuto per il suo popolo fin dalla Creazione. 

    -   LITURGIA BATTESIMALE.   
    -   LITURGIA EUCARISTICA, in cui la Chiesa viene invitata alla Mensa che il Signore 
         ha preparato al suo popolo, memoriale della sua Morte e Risurrezione, nell’attesa della 
         sua venuta alla fine dei tempi. 
 
DOMENICA di Pasqua 9 aprile 
Messe solenni 
Ore 9.00: S. Messa a S. Antonio 
Ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 9.45: S. Messa a S. Vito 
Ore 10.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo 
Ore 10.30: S. Messa a S. Antonio 
Ore 11.15: S. Messa a S. Rocco 
Ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 
 
La nostra partecipazione sia davvero sentita e vissuta! Buona settimana santa! 
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Il ritrovo in famiglia 
Carissimi lettori, Buona festa di Pasqua! 
   Sono contento di condividere con voi la gioia che ho provato nel ritrovarmi coi miei 
in famiglia in Camerun. Che bello!  
   Devo dirvi tuttavia che la permanenza ha suscitato allegria ma anche angoscia. 
   Allegria per esserci ritrovati insieme nell’ambito della famiglia; angoscia per i miei 
cari che stentavano a capire come fossi riuscito 
a vivere più di un anno lontano dal calore della 
famiglia, dalla cultura, dalle abitudini alimen-
tari e dell'abbigliamento.  
   Vivere a Yaoundé, capitale politica del Ca-
merun, mi ha fatto abituare nuovamente al 
clima (abitualmente 37 o 38 gradi), alla liturgia 
locale e ai piatti tradizionali. 
  Gli incontri con gli altri membri della famiglia 

erano anche 
significativi, 
soprattutto 
quando avevamo l’occasione di mangiare insieme 
chiacchierando di tante cose e tanti ricordi. 
  L’incontro con il Vescovo di Obala al Vescovado è 
stato un momento di gioia e di nostalgia, come tra 
padre e figlio.  
  Adesso, vivere di nuovo con don Paolo e coi suoi 
gentilissimi e accoglienti cristiani dopo il mio ritorno 
all’Unità Pastorale di Montà e Santo Stefano, mi dà il 
sentimento di appartenenza a una nuova famiglia. 
  Cristo morto e risorto che celebriamo a Pasqua sia 
per tutti il compagno instancabile della nostra mis-
sione nella Chiesa. 
 

                                                       Don Désiré Ngono 

Francesco e Teresa, 
due testimoni sotto la Parola crocifissa 

“Francesco, ripara la mia casa che come vedi è in rovina”. “Ho sete”. 
     Due brevi frasi, potremmo dire, due parole dense di significato che hanno cambiato la vita 
di Francesco di Assisi e Teresa di Calcutta. 
     Riprende da qui il nostro percorso spirituale in compagnia di questi due compagni di viaggio; 
testimoni della fede, distanti nel tempo ma vicinissimi nell’esperienza fondamentale del Cristo, 
in particolare del Cristo Parola, del Cristo Crocifisso. 
     Una personalità spirituale di spicco del nostro tempo, Carlo Maria Martini, definiva Maria 
di Nazaret «donna sotto la Parola», donna asservita, assoggettata alla Parola vivente: suo Figlio 
Gesù detto Cristo. Maria è per Martini l’inizio di una Chiesa che ascolta la voce di Dio e la 
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mette in pratica senza riserve, senza se e senza ma, convinta che il fare la Parola sia l’unica via 
per la vita eterna. Così, sulla scia di Maria, i nostri testimoni si pongono nella storia come figure 
di ascolto assiduo e senza riserve della Parola che, come sussurro dirompente, è entrata nel loro 
cuore, ne ha cambiato i connotati, la direzione. 
     Potremmo dire, Francesco e Teresa, cristiani sotto la Parola. 
     Le loro storie mettono ancora una volta in evidenza che Dio parla al cuore dell’uomo e che 
il seme caduto nel terreno buono può portare frutti e frutti in abbondanza. 
     Ma andiamo per ordine: l’esperienza san francescana. Ad un certo punto della sua vita, in-
contriamo Francesco, giovane rampante in crisi. La prigionia presso il carcere di Perugia a se-
guito della guerra di Collestrada, la lettura assidua di un vangelo scritto in volgare trovato in 
quel luogo angusto, la salute cagionevole, ne iniziano a mutare l’animo. 
     Tornato in libertà inizia a frequentare le chiese nelle vicinanze di Assisi, qui prega, piange, 
urla l’amore non amato del Signore Gesù. In uno di questi momenti di intensa relazione con il 
Signore, presso la chiesetta di San Damiano, pregando davanti a un vecchio crocifisso bizantino, 
il futuro santo di Assisi sente nel cuore la voce dell’Amato che gli dice “Francesco, ripara la 
mia casa che come vedi è in rovina”. 

   Il giovane, entusiasta della Parola d’amore ricevuta, inizia 
l’opera di restauro di quella chiesettina malmessa ma, ci 
dicono i biografi, non era quella la chiesa al cui restauro 
egli doveva dedicarsi, bensì avrebbe vissuto l’intera esi-
stenza per la riparazione della Chiesa di Cristo. Francesco 
non comprese subito la sua missione. 
   Iniziò a restaurare le chiese, poi, lentamente capì che il 
primo tempio da restaurare era lui stesso. Così, a partire da 
quell’opera meravigliosa che permise al Signore di fare in 

lui, rinnovò, inconsapevolmente, tutta la Chiesa. 
     In sintesi, potremmo dire che Francesco non ha mai avuto intenti riformisti nella Chiesa, ha 
solamente voluto vivere come Dio stesso gli ha rivelato in quelle parole enigmatiche e attraverso 
l’obbedienza al vangelo ha realizzato la propria vocazione. 
 
     Dopo Francesco, Teresa. Teresa era un’insegnante presso l’istituto delle suore di Loreto ma 
sentiva che la sua via non era quella; non che non fosse felice, ma dentro il cuore percepiva la 
voce fioca ma insistente del suo Signore che la invitava a servirla 
per altre strade. 
     Così, il 10 settembre 1946 la giovane suora sente l’ispirazione e 
la chiamata a fondare un nuovo ordine per la salvezza e la santifica-
zione dei poveri, ma solo nel 1948 potrà iniziare, sola per le difficili 
strade di Calcutta, la sua missione a favore dei più poveri dei poveri. 
     Ciò che cambierà definitivamente l’animo della suora sarà, come 
per Francesco di Assisi, l’ascolto della voce del Signore che attra-
verso un povero disteso a terra per strada le dirà: «Ho sete». Due 
sole parole, le medesime di Cristo in croce che ebbero in lei la forza 
dirompente di un’arma. 
     Da quel momento la missione della suora sarà quella di dissetare il Cristo povero nei poveri 
del mondo. E come accadde per Francesco di Assisi, anche Teresa fu presto seguita da molti 
perché, in fondo, la follia del vangelo affascina l’uomo di ogni tempo. 
     Anche noi oggi abbiamo la possibilità di seguire la voce del Signore che parla nel segreto 
per portare frutti di vita che rimangano per l’eternità. 
     La santità allora non è prerogativa di pochi ma è a disposizione di molti a patto che si accetti 
la sfida dell’amore, sfida che Dio propone a ciascuno di noi. 
     A lode di Dio e del poverello Francesco. 

Fra Luca



8

I miei primi 11 anni di diaconato
   Dal giorno della mia ordinazione, sono tra-
scorsi quasi 11 anni. 
   Don Paolo mi ha chiesto di condividere con 
voi una riflessione sul diaconato, sul cammino 
intrapreso e che sto percorrendo, e allora ec-
comi qua. 

   Con tutta onestà, sgombrando subito even-
tuali dubbi di chi pensa che quando si intra-
prende un percorso sia sempre tutto chiaro, 
devo dire di no. 
   Attraverso uno slalom durato decenni e fatto 
di dubbi, certezze, incertezze e sofferenze, 
sono arrivato all’ordinazione senza quasi ren-
dermene conto e questo aspetto, prima di ogni 
cosa, mi permette di percepire la mano miste-
riosa di Dio che ci guida e conduce quando tro-
viamo il coraggio di abbandonarci a Lui. 
   Non ci sono tempi prestabiliti, il percorso 
per ciascuno di noi può essere diverso e oggi, 
guardando indietro, mi rendo conto che tutto 
quello che ho vissuto nella gioia e nella soffe-
renza aveva un senso, che tutto era pedagogico 
e propedeutico a ciò che oggi sono chiamato a 
fare e che tento di fare. 
   Ma che bisogno c’era di essere ordinato se, 
come laico, avrei potuto fare quasi le stesse 

cose? 
   Prima riflessione: il diaconato non è sostitu-
tivo del presbiterato, così come non deve es-
sere visto come una minaccia al laicato, ma va 
visto più come araldo dell’Evangelo, cioè 
dell’evangelizzazione, tanto è vero che il prin-
cipale compito liturgico del diacono è quello 
dell’annuncio della “Parola”. 
   Potremmo quindi dire che l’imposizione 
delle mani crea il diacono come ministro ordi-
nato che, senza essere sacerdote, non è un laico 
e che senza essere laico non è sacerdote ma sì 
ordinato.  
   Tralasciando l’origine antica del mio mini-
stero, che affonda le radici in Santo Stefano 
martire e protodiacono, quindi sin dalle origini 
della Chiesa, è importante ricordare che, 
quando i Padri conciliari del Concilio Vaticano 
II restaurarono il diaconato nella Chiesa di Oc-
cidente, furono animati dalla convinzione che 
la Chiesa aveva bisogno di questo ministero in 
un contesto tra il laicato e il presbiterato, come 
un braccio che mancava al vescovo. 
   Il diaconato non è una protesi, cioè un mem-
bro artificiale, è invece un braccio vivo nelle 
cui vene scorre il sangue di Cristo-Servo, il Fi-
glio della serva del Signore. (Diacono deriva 
dal greco “diakonía” che significa 
ministero/ministro o servizio/servo. 
   Come afferma mons. Roberto O. González 
Nieves, O.F.M.: “Il diacono riceve il sacra-
mento dell’Ordine affinché serva come mini-
stro alla santificazione della comunità 
cristiana in comunione gerarchica con il ve-
scovo e i presbiteri. Al ministero del Vescovo, 
e in modo subordinato a quello dei presbiteri, 
il diacono presta un aiuto sacramentale, perciò 
intrinseco, organico e inconfondibile. È chiaro 
che la sua diaconia presso l’altare - perché ha 
la sua origine nel sacramento dell’ordine - si 
differenzia essenzialmente da qualsiasi mini-
stero liturgico che i pastori possano affidare ai 
fedeli non ordinati. Il ministero liturgico del 
diacono è diverso dello stesso ministero ordi-
nato sacerdotale” (Directorium, n. 28; Lumen 
gentium, n. 29).  
   Il diacono non è sacerdote, il suo ministero 
è servire, io aggiungerei anche che il diacono 
non è un super cristiano ma semplicemente un 
cristiano che, forse con qualche responsabilità 
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in più verso sé stesso, tenta di vivere gli inse-
gnamenti indicatici da Gesù. 
   Vale la pena ricordare, anche pensando al Si-
nodo che stiamo vivendo, ciò che san Paolo ci 
dice in 1Cor 12,4-12: “Vi sono poi diversità di 
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono di-
versità di ministeri, ma uno solo è il Signore; 
vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti”. 
   Già, proprio così. Umanamente siamo sem-
pre tentati di vedere, anche all’interno della 
Chiesa, una struttura piramidale, ma se riuscis-
simo a spostare il baricentro della nostra vita 
da noi stessi verso il Signore, riusciremmo a 
comprendere che all’interno della Chiesa, così 
come voluta da Gesù, c’è spazio per tutti, c’è 
bisogno di tutti, c’è la necessità di avere la pre-
senza dei vari ministeri così come del popolo 
di Dio. 
   Se mancasse uno di questi elementi, indi-
pendentemente che si parli di misteri ordinati 
o laici, la Chiesa sarebbe zoppa. 
   In ultimo voglio ricordare a me stesso, con-
dividendolo con voi, che la Chiesa non è cosa 
nostra, la Chiesa è del Signore e se siamo ca-
paci di affidarci a Lui, tutto non può che andar 
bene. 

   Nell’augurare a tutti voi una Santa Pasqua, 
vi lascio con il motto che avevo coniato per la 
mia ordinazione: “Cristiano e credente come 
e con voi, diacono per voi”. 
   Diacono Pierlorenzo 

Sinodo 2021-2025
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 
IL CAMMINO SINODALE MONDIALE VA AVANTI: A CHE 
PUNTO SIAMO? 
“Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il 
rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore” 
(Mt 6,16) 

     La Chiesa Sinodale ripristina l’orizzonte da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti 
gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo: a volte davanti, a volte in 
mezzo, a volte dietro. 
     Davanti per guidare, in mezzo per incoraggiare e non dimenticare l’odore del gregge, dietro 
perché il popolo ha anche “fiuto”. 
     Ha fiuto per trovare nuove vie per il cammino, o per ritrovare la strada smarrita” (discorso 
di papa Francesco alla Diocesi di Roma, 18 settembre 2021). 
     In poche parole papa Francesco esprimeva con chiarezza la “sfida” del Cammino Sinodale 
italiano e mondiale. Le comunità parrocchiali ne sono il crocevia perché è la Chiesa vissuta “in 
mezzo alle case”. 
     Il Sinodo è il principale avvenimento dopo il Concilio Vaticano II, la sua attuazione pastorale. 
Darà un volto nuovo alla Chiesa per lungo tempo, un volto “laicale”, partecipato, condiviso pro-
prio del nuovo “stile sinodale”. 
Cosa è successo dal 2021 ad oggi? 
     Anche noi, come Unità Pastorale di Montà e S. Stefano, ci siamo messi in cammino cercando 
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di ascoltarci e  “ascoltare” il mondo attorno a noi. 
     Nel marzo 2022 abbiamo mandato in diocesi ben 11 verbali dei “gruppi sinodali parrocchiali” 
che, insieme ad altri 220 (oltre ai tantissimi contributi individuali), hanno costituito la base per 
l’elaborazione della “Sintesi Diocesana”, presentata a tutti in una partecipata “Assemblea” ad 
Altavilla (maggio 2022) così come nel Consiglio Pastorale di Montà (luglio 2022). 
     La sintesi, insieme a quelle delle altre diocesi, ha contribuito ad elaborare un documento si-
nodale italiano che, insieme alle relazioni delle 222 Conferenze episcopali del mondo, sono state 
la base per un primo documento mondiale dal titolo “Allarga lo Spazio della tua Tenda” (che 
sta per essere esaminato nei 5 continenti). 
     In Europa, a Praga, dal 5 all’8 febbraio 2023 rappresentanti vescovi, religiosi/e, laici/e di 
tutti gli stati europei hanno esaminato questo testo, dialogato, cercando di offrire un contributo 
a partire dal nostro contesto europeo, nel rispettoso ascolto reciproco. 
     Si stanno delineando problemi e nuclei tematici determinanti per l’ecumenismo ed il futuro 
della fede nel nostro continente. 
     Il Cammino Sinodale, a partire dalla base, sta camminando, rispecchiando una Chiesa che 
vede anche posizioni diverse su tanti problemi. Ma occorre essere sinceri: incontra anche molte 
resistenze non solo nei vertici della Chiesa. 
     I Vescovi italiani, con saggezza, hanno deciso di lavorare nel 2023 nelle diocesi, per risentire 
la gente, invitando a passare da una fase di analisi ad una più propositiva. 
     Sono stati chiamati “Cantieri di Lavoro”. 
     Così, anche noi, il 5 marzo, a Monteu Roero, ci siamo riuniti come rappresentanti di tutte le 
parrocchie della Vicaria Sinistra Tanaro, per “lavorare” su questi cantieri. 

   A partire dall’icona della 
“Casa di Betania” di Marta 
e Maria (Lc, 10, 38-45), di-
visi in gruppi, ci siamo in-
terrogati su come le nostre 
comunità possono intercet-
tare la realtà, i linguaggi e 
la cultura della gente del 
nostro tempo, la necessità 
di formarsi alla scuola della 
“Parola di Dio”, essere più 
ospitali, fraterni ed inclu-
sivi, diventare sempre più 
“chiesa ministeriale”, del 
servizio e della correspon-
sabilità, ripensare i mini-
steri nelle comunità, con 

particolare attenzione al ruolo delle donne ed ai “ministeri al femminile”. 
     Le sintesi che invieremo in Diocesi di Alba saranno, insieme a tantissime altre, la base pro-
positiva che la Chiesa italiana porterà per i prossimi appuntamenti europei e mondiali. 
     Bando al pessimismo! Certo, non sarà facile. Sono stati avviati dei “processi” che porteranno 
molti cambiamenti. 
     Con stupore e gioia, però, si percepisce veramente come lo Spirito Santo sia all’opera per la 
nuova stagione di una Chiesa Sinodale, ecumenica, inclusiva, al servizio di una nuova umanità. 

Per consultare i documenti e essere aggiornati: 
camminosinodale@alba.chiesacattolica.it (diocesi di Alba) 
www.camminosinodale.net (Conferenza Episcopale Italiana) 
www.synod.va (Segreteria mondiale). 

Giovanni Magliano (Cioffi)
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Strada facendo… 
appunti di cammino sinodale 

   La natura intorno a noi si sta risvegliando, 
dopo il lungo sonno invernale. Sui rami degli 
alberi, timidamente, fanno capolino alcune 
gemme, preludio di primavera, di vita nuova.                                                                              
   Anche nella Chiesa, per la verità forse an-
cora troppo timidamente, si sta tentando di ini-
ziare una vita nuova, sulla spinta di papa 
Francesco, che nell’ottobre del 2021 ha convo-
cato la Chiesa di Dio in un cammino dal titolo 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, parteci-
pazione  e missione”. 
   Ma cosa vuol dire Sinodo?                                                                          
   Il termine Sinodo deriva dal greco Syn (as-
sieme) e Hodòs (cammino): camminare in-
sieme dunque, essere insieme sulla strada. 
   Ma se pensare di camminare con Dio e con 
Gesù può sembrare tutto sommato facile, l’idea 
di camminare assieme, tra noi, magari a piccoli 
gruppi all’interno delle comunità, ci ha colti 
stanchi e impreparati; probabilmente già 
troppo assorbiti da mille altri impegni (tutti re-
almente necessari?). 
   Come Chiesa dobbiamo invece riscoprire la 
capacità di stare sulla via, a fianco delle per-
sone, là dove esse vivono e lavorano, saper 
ascoltare senza giudicare, tessere relazioni, ri-
scoprire l’incontro con l’altro/a, nella sua uma-
nità, diventare testimoni e missionari, e 
soprattutto essere sempre in cammino. 
   Il cammino sinodale non è e non deve essere 
una semplice inchiesta sociologica, un concen-
trato di lagnanze su ciò che non funziona, o 
peggio ancora un ticket da pagare (organizzo 
qualche incontro tanto per accontentare il ve-
scovo…). “Chiesa e Sinodo sono sinonimi” di-
ceva san Giovanni Crisostomo, e quindi le 
nostre comunità devono imparare ad avere 
come stile quello “del cammino”, che deve di-
ventare uno “stile permanente”, perchè o si è 
in cammino, o non si è Chiesa! 
   Dobbiamo quindi metterci in viaggio, per 
non fermarci più, perché passo dopo passo si 
aprono continuamente nuovi orizzonti e nuove 
strade. E soprattutto non si cammina da soli, 
ma insieme, in comunione. 
   Anche nelle nostre comunità di Montà e 
Santo Stefano un piccolo gruppo di uomini e 
donne si sta incontrando, interrogandosi sui 

temi (cantieri) del Sinodo:  
- la strada e il villaggio; 
- l’ospitalità e la casa; 
- il servizio e la formazione spirituale; 
- il ruolo della donna. 
   La speranza è che si mettano in moto nuovi 
gruppi sinodali, anche e soprattutto tra i gio-
vani, germogli di quella che sarà la Chiesa del 
futuro. 
   Non si è forse ancora colta appieno la capa-
cità rigeneratrice, l’energia vitale che può 
sgorgare dal cammino sinodale. 
   Proprio come le gemme sugli alberi, che fre-
mono di vita, desiderose di schiudersi alla luce 
del sole, questo Sinodo è un germoglio, segno 
vivo dello Spirito Santo, che soffia sulle braci 
della nostra storia, per ravvivare il fuoco della 
fede! 
   In questo particolare momento storico ab-
biamo bisogno di ricentrare Dio nella nostra 
vita, e ovunque il popolo di Dio ha parlato, in-
terpellato dal Sinodo, ha detto di avere sete 
della parola di Dio. È tempo ormai di diventare 
cristiani adulti, maturi nella fede grazie allo 
studio della Parola di Dio.  
   È tempo per i laici di sentirsi responsabili 
delle proprie comunità e dell’ambiente-terra 
in cui vivono; è tempo che la donna trovi al-
l’interno della Chiesa il ruolo che le spetta; è 
tempo che la Chiesa torni a operare con la sola 
prospettiva del Regno di Dio, consapevole 
che il Regno è ovunque noi siamo, e che tutto 
ciò che è umano è cristiano, e cioè è abitato 
da Cristo! 
   Così come le donne e i discepoli di Emmaus, 
di fronte a Gesù risorto, iniziarono a correre 
per portare ai discepoli la straordinaria notizia, 
lo Spirito Santo ci metta le ali ai piedi, perché 
armati di entusiasmo e passione sappiamo an-
dare nel mondo a testimoniare che crediamo 
perché “Dio è la cosa più bella che ho incon-
trato. Perché credere è acquisire la bellezza 
del vivere. Che è bello amare, avere amici, 
esplorare, creare, seminare, perché la vita ha 
senso, va verso un esito buono, che comincia 
qui e scorre nell’eternità” (p. Ermes Ronchi). 

 
Elena Cauda
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Verrà un tempo 
 Verrà un tempo, io lo so, 

in cui la gente proverà gioia nell’incontrarsi 
in cui ognuno sarà una stella per l’altro 

in cui ognuno ascolterà il suo compagno 
come se ascoltasse una musica. 

Allora, gli uomini, liberi, 
cammineranno sulla terra, 
grandi nella loro libertà. 

Essi andranno con cuori aperti. 
Il cuore di ognuno sarà libero dall’invidia e dall’avidità, 

e perciò la malizia sarà sconosciuta agli uomini 
e niente dividerà il cuore dalla ragione. 

Allora la vita sarà una grande cosa per l’uomo. 
Egli sarà innalzato a nobili altezze 

perché per l’uomo libero 
tutte le altezze sono raggiungibili. 

Allora vivremo nella libertà, nella verità, nella bellezza 
e saranno considerati migliori 

coloro che sapranno abbracciare il mondo 
con i loro cuori; 

e coloro il cui amore per esso sarà più profondo; 
saranno migliori coloro che saranno più liberi, 

perché in loro è la più grande bellezza. 
E la vita sarà grande 

e l’uomo che vivrà quella vita sarà grande. 

Maksim Gorkij

Servo di Dio Fabrizio Boero di Canale 

     Sabato 12 novembre, il ve-
scovo di Alba, Marco Brunetti, 
ha dato «avvio al processo ca-
nonico circa la vita, le virtù e la 
fama di santità» del Servo di 
Dio Fabrizio Francesco Boero. 
Viene cioè formalmente aperto 
l’iter canonico che porterà alla 
beatificazione del giovane nato 
a Torino il 12 giugno 1974 e de-
ceduto a Canale il 24 settembre 
1993.  
     La diocesi di Alba, acco-
gliendo l’istanza della postula-
trice, avvocata Lia Lafronte, ha 
deciso di avviare la causa di beatificazione. 
     Pertanto, chi avesse ricordi, testimonianze 

o documenti relativi al Servo di 
Dio Fabrizio Francesco Boero, 
è invitato a consegnarli al Tri-
bunale diocesano. 

Di seguito, l’editto del ve-
scovo Marco sull’avvio del 
processo di beatificazione: 
“Sono lieto di informare la Co-
munità diocesana che ho deciso 
di dare inizio al processo cano-
nico circa la vita, le virtù e la 
fama di santità in specie e i fatti 
straordinari in genere del Servo 
di Dio Fabrizio Francesco 
Boero. 

     Il Servo di Dio Fabrizio Francesco nacque 
a Torino il 12 giugno 1974 da Gianfranco 



13

Boero e Gabriella Tiglio, di origini piemontesi 
l’uno, sarde l’altra. 
     Dopo pochi giorni dalla nascita fu portato 
dai genitori nella casa di famiglia a Canale ed 
il 28 luglio fu battezzato nella Chiesa parroc-
chiale di San Vittore. 
     A Canale il Servo di Dio trascorse tutta la 
sua breve vita, eccettuati i mesi in cui fu de-
gente presso gli Ospedali “San Lazzaro” di 
Alba e “Santa Croce” di Cuneo, a seguito del-
l’incidente automobilistico del 28 novembre 
1992 che, in 9 mesi, lo portò alla morte. 
     Questa avvenne a Canale, nella sua casa, il 
24 settembre del 1993, dopo che il giovane 
ebbe ricevuto tutti i sacramenti. 
     Il Servo di Dio, fin da piccolo, viene notato 
da sacerdoti, suore ed insegnanti per la sua de-
vozione speciale, unita ad un carattere mite e 
gentile. Già dai sette anni recita quotidiana-
mente il Rosario, partecipa alla Messa festiva 
con i familiari, ma ama anche visite solitarie 
per sostare silenziosamente dinanzi al Taber-
nacolo. 
     Il Servo di Dio ad otto anni riceve la Prima 
Comunione.  In seguito, la partecipazione alla 
celebrazione eucaristica e la comunione sa-
ranno per lui un’abitudine sempre più fre-
quente. Presto diventa chierichetto e serve 
presso la chiesa parrocchiale; accompagna per 
le celebrazioni liturgiche al Monastero delle 
Suore Sacramentine, i viceparroci di San Vit-
tore, prima don Carlo Cucco e poi don Eligio 
Mantovani. 
     Ai 12 anni circa, diventa il responsabile dei 
chierichetti.  Partecipa ai gruppi parrocchiali 
ispirati alla spiritualità della Gioventù Ardente 
Mariana, facendone proprio il carisma.  
     Verso i 15 anni, gli viene chiesto se vuole 
entrare in Seminario per diventare sacerdote, 
ma la risposta di Fabrizio in quel momento non 
è ancora certa: coerente con il suo carattere, 
egli vuole meditare ancora sulla sua scelta di 
vita, benché la sua fede sia estremamente 
ferma, così come è calda e convinta la sua 
spinta devozionale: «per Dio», come dice lui 
stesso, «le cose vanno sempre fatte bene!». 
     La sua testimonianza evangelica e il suo 
apostolato secondo i valori cristiani promossi 
dal GAM lo faranno oggetto di quotidiane 
prese in giro che spesso sfiorano o diventano 

bullismo. Saranno anni duri quelli dell’adole-
scenza e della frequentazione delle Superiori 
all’Istituto di Ragioneria (ad Alba): potrà avere 
tuttavia l’occasione di esercitare quotidiana-
mente le virtù della pazienza, del “porgere l’al-
tra guancia”, del perdono, del sacrificio, 
dell’amore evangelico, della fede che non co-
nosce ostacoli ed è pronta ad ogni sacrificio 
senza vacillare e senza diventare altezzosa, 
della speranza nella vita eterna, cercata come 
unico vero bene. 
     Il Servo di Dio desidera farsi santo special-
mente attraverso la purezza; in alcuni scritti si 
esprime chiaramente in questo senso. 
     Riconosce il valore del sacrificio, della se-
quela di Gesù in Croce, e quotidianamente 
offre le sue sofferenze interiori per diventare 
una “lampada che arde” e dimostrare “che Dio 
è Amore”. 
     Vuole essere d’esempio per evangelizzare. 
Lo farà anche se, per un incidente automobili-
stico avvenuto il 28 novembre 1992, rimarrà 
in coma vigile fino al 24 settembre 1993, 
giorno della sua morte. 
     In quei mesi ed in seguito, diventerà per i 
conoscenti un esempio sempre più vivo di 
amore per Dio, di fermezza nella fede, di spe-
ranza di ravvedimento per chi lo aveva beffeg-
giato per il suo percorso religioso. 
     Fabrizio non era un debole ma un mite, 
forte della sua fede. 
     Ora, mentre informo la comunità diocesana 
dell’Istanza, pervenuta dalla Postulatrice, di 
apertura dell’Inchiesta Informativa Diocesana, 
invito tutti i fedeli a comunicarmi diretta-
mente o a far pervenire al Tribunale Dioce-
sano tutte quelle notizie dalle quali si 
possano dedurre elementi favorevoli o con-
trari alla fama di santità del Servo di Dio. 
     A norma delle disposizioni canoniche, a 
tutti coloro che fossero in possesso di scritti 
(manoscritti, diari, lettere...) e ogni altro docu-
mento o testimonianza (ad es. video, audio) del 
Servo di Dio, col presente editto ordino a 
quanti fossero in possesso di qualsiasi di questi 
materiali, di affidarli con sollecitudine al me-
desimo Tribunale.  
 
Dato in Alba, dal Palazzo vescovile, il 12 no-
vembre 2022”. 
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Mese di Maggio 
“Il mese di maggio, dedicato a Maria, è un tempo opportuno per cominciare 

a recitare il Rosario ogni giorno” (papa Francesco)

     Maggio è considerato dalla pietà popolare il mese mariano per eccellenza e in parte coin-
cide con i cinquanta giorni del Tempo di Pasqua. Sarà opportuno armonizzare i contenuti di 
questo mese con il concomitante tempo liturgico. 
     La devozione dovrà mettere in luce la partecipazione della Vergine al mistero pa-
squale e all’evento pentecostale.  
Riscopriamo durante il Tempo di Pasqua la preghiera mariana REGINA COELI. 
Il Regina Coeli ("Regina del Cielo", o "Regina del Paradiso") è un antico inno latino dedi-
cato a Maria, recitato per devozione tre volte al giorno nel Tempo Pasquale. Fa parte del 
gruppo di antifone mariane che appaiono al termine della Compieta, la preghiera della Li-
turgia delle Ore recitata al termine della giornata. 
La sua origine risale al XII secolo. 
Ecco il testo per recitare la preghiera in italiano: 

     Regina dei cieli, rallegrati, alleluia 
     Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
     è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
     Prega il Signore per noi, alleluia. 
     Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
     Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per 
intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
Proponiamo la preghiera mariana nelle cappelle o presso i piloni votivi. 
In tutti i martedì del mese, si terrà un unico momento di preghiera per tutte le comunità di 
Montà e S. Stefano al Santuario dei Piloni alle ore 21.00.  
(Nei martedì del mese di maggio non si tengano altri momenti di preghiera nelle cappelle o piloni per permettere 
a chi lo desidera di partecipare alla preghiera comunitaria. È anche un segno di comunione e di unità). 

Conclusione del mese mariano: 
processione conclusiva da Montà 
e S. Stefano  
Mercoledì 31 maggio 
Ore 20.00: processione conclusiva 
al Santuario dei Piloni da Montà 
e Santo Stefano 
Ore 21.00: S. Messa 
 
 
 
 

INVITO ALLA VEGLIA DELL’AUSILIATRICE 
La tradizionale “Veglia all’Ausiliatrice” nella sua Basilica di Torino Valdocco, avrà luogo 
martedì 23 maggio. Partenza da Piazza Vittorio Veneto alle ore 19.00. Ritorno dopo la Messa 
di mezzanotte. Iscrizioni presso le rispettive parrocchie.  
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Calendario interparrocchiale 
 
Tempo di Pasqua 
     Culmine e fonte dell’Anno liturgico è il «Triduo Pasquale del Signore Crocifisso e Ri-
sorto». Da esso, come afferma l’annuncio del giorno di Pasqua, scaturiscono tutti gli altri 
giorni santi e anche il tempo pasquale.  
Lunedì 10 aprile: Lunedì dell’Angelo (pasquetta) 
Ore 7.30: Pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale di Montà ai Piloni 
Celebrazione della “Via Lucis” e S. Messa  
Sabato 15 aprile 
Ore 15.00: Celebrazione del Perdono con la prima confessione dei ragazzi di III - IV - V 
elementare di S. Stefano  
Domenica 16 aprile: II domenica di Pasqua in Albis della Divina Misericordia  
A MONTÀ RIPRENDE IL CONSUETO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE CHE 
RIMARRÀ IN VIGORE PER TUTTI I MESI ESTIVI.  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco 
Ore 11.00 S. Maria del Podio  
Ore 18.00 a S. Antonio  
Domenica 23 aprile: III domenica di Pasqua 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio  
Ore 18.00 a S. Antonio 

Domenica 30 aprile: IV domenica di Pasqua 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio  
Ore 18.00 a S. Antonio 
Ore 15.00: Ritiro spirituale per i ragazzi e i genitori della Prima Comunione di Montà e S. 
Stefano  
Lunedì 1° maggio: Festa di S. Giuseppe lavoratore 
Ore 11.00 a S. Rocco: S. Messa in Valle Casette e benedizione delle famiglie 
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa nella cappella S. Giuseppe fraz. Berteri   
Domenica 7 maggio: V di Pasqua 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio: MESSA DI PRIMA COMUNIONE  
Ore 18.00: inizia la celebrazione della MESSA FESTIVA AL SANTUARIO DEI 
PILONI. 

GUARDANDO AVANTI 
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Domenica 14 maggio: VI di Pasqua 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Domenica 21 maggio: ASCENSIONE del SIGNORE 
53ª Giornata per le Comunicazioni Sociali 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Dal 21 al 27 maggio: Novena di Pentecoste 
Ore 21.00: Veglia di Pentecoste in Cattedrale   
Lunedì 22 maggio  
Ore 21.00 a Nostra Signora delle Grazie: Messa al pilone dell’Ausiliatrice e benedizione 
delle famiglie  
Martedì 23 maggio: Veglia all’Ausiliatrice  
Mercoledì 24 maggio festa dell’Ausiliatrice 
Ore 21.00 a S. Rocco (cappella dei Ghioni): Messa nella cappella di Maria Ausiliatrice e 
benedizione delle famiglie  
Giovedì 25 maggio 
Ore 21.00 a S. Maria del Podio: Messa al pilone di Maria Ausiliatrice e benedizione delle 
famiglie 

Domenica 28 maggio: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Antonio: Presentazione dei cresimandi alla comunità  
Ore 10.30 a S. Rocco 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Mercoledì 31 maggio 
Ore 20.00: Pellegrinaggio interparrocchiale a piedi al Santuario dei Piloni  
Ore 21.00: Messa e chiusura del mese di maggio  
Venerdì 2 giugno 
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: Messa al Pilone della SS. Trinità (fraz. Capelli) e benedizione 
delle famiglie  
Domenica 4 giugno: Solennità della SS. TRINITÀ 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio  
Ore 10.30 a S. Vito: MESSA NELLA CHIESA DEI GIANOLI  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
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Dal 7 all’11 giugno: Festa della parrocchia a S. Antonio 
“Tante famiglie una comunità”  
Mercoledì 7 giugno 
Gita interparrocchiale alla Sacra di S. Michele e Laghi di Avigliana   
Giovedì 8 giugno: Solennità del Corpus Domini a S. Antonio 
Ore 20.30 a S. Antonio (vecchia parrocchiale): S. Messa e processione eucaristica   
Domenica 11 giugno: Solennità del CORPUS DOMINI 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie: Messa e processione del Corpus Domini 
Ore 10.30 a S. Antonio  
Ore 10.30 a S. Rocco: messa e processione del Corpus Domini  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio: Messa e processione del Corpus Domini 
La Messa delle ore 18 è sospesa.   
Domenica 18 giugno: XI domenica del tempo ordinario 
Festa patronale a S. Vito 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio  
Ore 10.30 a S. Vito: Messa nel campetto e processione con la statua di S. Vito  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Domenica 25 giugno: XII domenica del tempo ordinario 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Antonio  
Ore 10.30 a S. Rocco: FESTA DI INIZIO ESTATE 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni   
Domenica 2 luglio: XIII domenica del tempo ordinario 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO È SOSPESA LA MESSA DELLE 10.30 
A S. ANTONIO. 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni   
Domenica 9 luglio: XIV domenica del tempo ordinario 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Rocco 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni   
Domenica 16 luglio: XV domenica del tempo ordinario 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni 
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Domenica 23 luglio: XVI domenica del tempo ordinario 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Rocco  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Mercoledì 26 luglio 
Ore 21.00 a Nostra Signora delle Grazie: Messa al Pilone di S. Anna e benedizione delle famiglie  
Domenica 30 luglio: XVII domenica del tempo ordinario 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni   
Domenica 6 agosto: Trasfigurazione del Signore  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Giovedì 10 agosto Festa patronale a Valle S. Lorenzo  
Ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: Messa e processione con la statua di S. Lorenzo  
Domenica 13 agosto: XIX domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Vito  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Martedì 15 agosto SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA  
Ore 9.00: a S. Antonio 
Ore 11.00: a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 18.00: al Santuario dei Piloni  
Mercoledì 16 agosto Festa patronale a S. Rocco  
Ore 21.00 a S. Rocco: Messa e processione con la statua di S. Rocco  
Giovedì 17 agosto 
Ore 21.00 a S. Maria del Podio: Messa nella cappella di S. Rocco e benedizione delle famiglie   
Domenica 20 agosto: XX domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
18.00 al Santuario dei Piloni 

Domenica 27 agosto: XXI domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
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Domenica 3 settembre: XXII domenica del tempo ordinario  
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA DELLE 10.30 A S. ANTONIO. 
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Domenica 10 settembre: XXIII domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito  
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Domenica 17 settembre: XXIV domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Rocco: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni  
Sabato 23 settembre 
Ore 16.00 a S. Antonio: celebrazione della Cresima   
Domenica 24 settembre: XXV domenica del tempo ordinario  
Ore 9.00 a S. Antonio 
Ore 9.00 a Nostra Signora delle Grazie  
Ore 10.30 a S. Antonio 
Ore 10.30 a S. Vito 
Ore 11.00 a S. Maria del Podio 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni 
 N.B. La messa festiva a Valle S. Lorenzo viene celebrata il sabato alle ore 18.00.

COMUNICAZIONI e INDICAZIONI 
VEGLIA DI PREGHIERA PER I DEFUNTI E I SALUTI   

     È consuetudine far precedere al funerale un momento di preghiera, generalmente la sera 
che precede la celebrazione del funerale. Non si tratta semplicemente di “dire il Rosario” 
ma si tratta di vegliare insieme in preghiera (molte imprese funebri giustamente sui manifesti 
mettono la seguente frase: “la veglia di preghiera si celebrerà nella parrocchia…”). 
     Un tempo era il solo sacerdote che recitava il Rosario per il defunto. Oggi non è più solo 
lui a farlo, è coadiuvato da un’équipe di accompagnamento: presbitero, diacono, religiosi, 
laici e  persone preparate e incaricate per accompagnare i diversi momenti di incontro e 
preghiera (veglia, chiusura della bara, esequie, cimitero, crematorio, tempo successivo). 
     Non si tratta semplicemente di sopperire alla mancanza dei ministri ordinati, che sino a 
poco tempo fa gestivano in modo più o meno diretto la relazione con i parenti del defunto 
e la celebrazione esequiale. 
     Si tratta di esprimere la presenza e la premura dell’intera comunità cristiana, che si fa 
vicina ai propri fratelli che sono nel dolore. 
     Come affermano i vescovi italiani nella presentazione al Rituale, «i momenti che accom-
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pagnano la morte e la sepoltura di un fratello o di una sorella nella fede, la preghiera di 
suffragio, la partecipazione al dolore dei familiari appartengono all’azione pastorale della 
Chiesa ed esprimono la premura dell’intera comunità cristiana» (Presentazione CEI, 5). 
     Le opere di misericordia spirituale del “seppellire i morti” e del “consolare gli afflitti” 
sono compiute non da tutti indiscriminatamente, e neppure da uno solo (il sacerdote o il 
diacono), ma da alcuni che, a nome di tutti, esprimono la comunione e la partecipazione di 
tutta la comunità cristiana. 
     In gioco, come si può ben immaginare, non è solo la presenza e la visibilità della Chiesa: 
in ultima analisi, si tratta di accompagnare le diverse tappe del lutto, garantendo una presenza 
soprattutto in quei momenti più delicati quali la chiusura della bara, la tumulazione al cimi-
tero, il commiato al crematorio, nei quali sovente i familiari sono lasciati soli a loro stessi. 
     Recentemente è stato costituito un gruppo chiamato “GRUPPO RISURREZIONE 
E VITA” che, insieme ai ministri ordinati, si rende disponibile, in caso di necessità, a 
guidare la veglia di preghiera la sera prima della celebrazione del funerale.   
Circa la celebrazione delle esequie  
     Occorre però anche salvaguardare il carattere singolare della celebrazione liturgica. 
Fatta salva la possibilità di interventi in forma di preghiera che vanno incentivati, è 
opportuno procedere in modo seguente: durante la celebrazione liturgica si preveda la 
possibilità di un solo intervento, concordato fra il parroco e gli stretti congiunti del de-
funto; il parroco concordi con chi parlerà anche il contenuto e la breve misura del-
l’intervento; l’intervento si collochi nella parte finale della celebrazione, dopo la 
benedizione. 
     Nei limiti del possibile l’intervento non si tenga all’ambone. Altri eventuali interventi si 
svolgano al termine del Rito delle Esequie fuori dalla chiesa (sagrato, piazza, cimitero). 

 
BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE  

     Durante il tempo di Pasqua e nei mesi successivi riprenderà la benedizione alle famiglie 
dell’Unità Pastorale che avverrà in due modalità:  
     1.  Richiesta diretta della famiglia attraverso la compilazione del modulo che è a dispo-
         sizione al fondo della chiesa da consegnare presso le rispettive segreterie parrocchia-
         li oppure via email (pao.marenco1@gmail.com) 
         N.B. La benedizione sia della famiglia (non delle pareti) possibilmente alla presenza  
         di tutti i suoi membri. Per questo nella richiesta è opportuno indicare il giorno e l’ora 
         in cui tutta la famiglia potrà essere presente.   
     2.  Preghiera nelle borgate 
          Rosario, Eucaristia o Liturgia della Parola nelle cappelle e piloni presenti sul territorio 
         delle parrocchie dell’Unità Pastorale.  
         Si pubblicherà di volta in volta il calendario sul foglio settimanale “In cammino”.   

ASSEMBLEE FESTIVE NEL GIORNO DEL SIGNORE  
     Quando, per la mancanza del sacerdote o per altra grave causa, diventa impossibile la par-
tecipazione alla celebrazione eucaristica, il parroco che riscontra la necessità di una “Liturgia 
festiva della parola di Dio in assenza di celebrazione eucaristica”, dovrà fare domanda al ve-
scovo di istituire una celebrazione domenicale per la propria comunità o Unità Pastorale, 
perché sia assicurata nel miglior modo possibile la tradizione cristiana della domenica. 
Straordinarietà della celebrazione 
     Le celebrazioni festive della Parola vanno sempre considerate del tutto straordinarie. 
La sola Liturgia domenicale della Parola dovrebbe essere un’eccezione. 
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     Essa ha un carattere di supplenza, e deve mantenere viva nella comunità una profonda 
“fame” della celebrazione eucaristica ed una vera attesa del sacerdote.  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
(da concordare col parroco con almeno due mesi di anticipo) 

NB: Non si amministrano sacramenti (Battesimi, ecc.) nelle cappelle delle borgate. 
Per battezzare il proprio figlio/a è necessario seguire un breve cammino formativo di 
tre/quattro incontri che si svolge due volte l’anno: tendenzialmente marzo-aprile e settem-
bre-ottobre. Contattare per tempo il parroco per poter definire la data.

Pubblichiamo alcune iniziative delle nostre comunità che si terranno nei prossimi mesi  
Proposte per tutti: 
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)   
Estate ragazzi a Montà e Santo Stefano: Nel mese di luglio  
CAMPI ESTIVI INTERPARROCCHIALI 
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 ragazzi dalla IV elementare alla I media 
31 luglio - 5 agosto: campo di volontariato a Genova per i giovanissimi del 2008. 
6 - 12 agosto: campo di servizio presso la Caritas di Napoli per giovanissimi e giovani e 
animatori.    
CAMPI ESTIVI DIOCESANI ORGANIZZATI DALL’AZIONE CATTOLICA  - ACR 
10 - 17 giugno: campo scuola a Sampeyre per i ragazzi/e di IV e V elementare 
17 - 24 giugno: campo scuola a Sampeyre per i ragazzi/e di IV e V elementare 
24 giugno - 1º luglio: campo scuola a Sampeyre per i ragazzi/e di IV e V elementare 
17 - 24 giugno: campo scuola a Valdieri per i ragazzi di I e II media 
24 giugno - 1º luglio: campo scuola a Valdieri per i ragazzi di I e II media 
1 - 8 luglio: campo scuola a Valdieri per i ragazzi di I e II media 
1 - 8 luglio: campo scuola a Sampeyre per i ragazzi/e di III media  
Giovanissimi e giovani 
21 - 27 agosto: campo scuola a Sampeyre per i giovanissimi di I - IV superiore 
1 - 3 settembre: campo scuola per giovani dai 18 ai 24 anni (luogo da decidere)  
Adulti e adultissimi 
12 - 16 agosto: campo Famiglie a Sampeyre  
16 - 21 agosto: campo Adultissimi a Sampeyre 
17 - 20 agosto: campo Biblico a Sampeyre

Primavera - Estate 2023
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Una volontaria di S. Stefano in Turchia  
     6 febbraio: una scossa di magnitudo 7,8 distrugge la provincia turca di Hatay e diverse 

zone nel nord della Siria. 
  Meno di dieci giorni dopo dall’aeroporto 
di Levaldigi parte il primo Team del-
l’EMT2-Regione Piemonte per prestare 
soccorso sanitario nelle zone colpite dal 
sisma: circa 70 persone, tra medici, infer-
mieri, ostetriche, tecnici sanitari reclutati da 
tutti gli ospedali del Piemonte; tra di essi 
ho la fortuna di esserci anche io. 

Appena atterrati, la devastazione ci acco-
glie come una secchiata di acqua fredda: un 
conto sono le immagini al TG, un altro è 
vedere, e toccare con mano, i cumuli di ma-
cerie ai bordi delle strade di ciò che prima 
era una città viva e multiculturale e di cui 
adesso rimangono solo più carcasse di edi-
fici che mostrano ciò che rimane di vite 
spezzate: camerette di bambini, salotti con 
divani in bilico, cucine con pentole appese 
e vestiti ancora stesi. 
  Questo rimane di Antiochia. 

L’ospedale da campo, montato nel giro di 
un paio di giorni con l’aiuto indistinto 
di tutto il gruppo, senza differenze di 
ruoli o di età, inizia a funzionare a 
ritmo sostenuto, raggiungendo quasi 
3000 accessi in poco più di due setti-
mane: persone senza alcun tipo assi-
stenza sanitaria, provenienti dalle 
tendopoli circostanti, anziani, bam-
bini, donne incinte. 

   Nel dramma, la vita non si ferma; nascono 22 bambini 
all’interno dell’ospedale da campo, da donne turche e si-
riane in egual modo: ci sono situazioni che uniscono, come 
la paura delle costanti scosse minori, e l’affetto nei con-
fronti di questi bimbi che - loro non lo sanno - hanno già 
iniziato la vita in salita. 
   Dopo 18 giorni di permanenza nel campo e ritmi di la-
voro serrati, la nostra indescrivibile esperienza finisce per 
poter lasciare posto a chi, dopo di noi, verrà a portare il 
proprio aiuto a questa popolazione in ginocchio; perché 
non ho capito neanche una parola di turco, ma i loro 
sguardi e le loro mani dicevano più di quanto potessi mai 
immaginare.

Germogli di bene
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     È da alcuni anni che faccio parte dell’Operazione Mato Grosso (OMG), conosciuta tra i 
banchi di scuola. 
     Come movimento, dedichiamo gran parte del nostro tempo libero allo svolgimento di 
lavori come imbiancature, traslochi, sgomberi, lavori di giardinaggio… 
     Noi ragazzi ci autotassiamo e TUTTO il ricavato dei lavori viene devoluto alle nostre 
missioni in America Latina. 
     La curiosità di vedere di persona dove finiscono e come vengono utilizzati questi soldi 
mi ha sempre affascinata.  Proprio per questo ho deciso di accettare la proposta dei 6 mesi 
di missione. Nuevo Chimbote, la città desertica dove ho prestato il mio servizio negli asili, 
è piena di sabbia, di spazzatura e di case tirate su con 4 pareti di triplay o delle semplici 
stuoie di paglia. 

   Il regalo più grande di questi mesi è stato dedi-
care tutto il mio tempo a dei bambini che non 
hanno nessuna colpa se non quella di essere nati 
nella parte meno fortunata del mondo. Giocare, 
ridere, scherzare con loro sono le cose che conti-
nuano a vivere dentro di me. Ho cercato sempli-
cemente di permettergli di essere bimbi in un 
mondo in cui purtroppo devono crescere fin 
troppo in fretta. 
   All’inizio ho fatto molta fatica a vedere la po-
vertà; per poi accorgermi che era proprio lì ad un 
passo da me! 

     In quei vestiti sporchi, in quelle scarpe così grandi indossate in piedi così piccoli, in quei 
piatti di insalata di cipolle che, pur non piacendogli, mangiavano chiedendo addirittura il 
bis perché chissà se avrebbero fatto cena. 
     Quella dell’Operazione Mato Grosso sembra una realtà così piccola e insignificante, in 
realtà in tutta Italia sono presenti tantissimi gruppi. Frequentandoli ho avuto la grande for-
tuna di conoscere delle bellissime persone. 
     Se qualcuno fosse interessato a regalare il proprio tempo libero oppure a donare offerte 
può contattare qualsiasi volontario dell’OMG. 
     Vi lascio le 4 parole che citava spesso il nostro fondatore padre Ugo De Censi: silenzio, 
sudare o fare fatica, fare le cose con arte e farle bene, saper perdere e anche perdonare. 

Alessandra 

Operazione Mato Grosso: Alessandra volontaria di Montà in Perù

Padre Ugo De Censi: fondatore dell’Operazione Mato Grosso 
 

     Nato a Berbenno di Valtellina in provincia di Sondrio il 26 gennaio 1924, Ugo viene or-
dinato sacerdote tra i Salesiani l’8 marzo 1951. Nel 1965 incontra in Italia un missionario 
giunto dal Brasile e viene toccato dalla sua testimonianza sulla povertà e la sofferenza delle 
popolazioni sudamericane. 
     Nel 1967 fonda l’Operazione Mato Grosso per aiutare le popolazioni delle Ande. Pian 
piano crea oratori, istituti pedagogici, case per bambini abbandonati e perfino un seminario 
e un ospedale. Padre Ugo De Censi muore a Lima (Perù) il 2 dicembre 2018. L’Operazione 
Mato Grosso è un movimento aconfessionale. “Credere o non credere - si legge sul sito uf-
ficiale - non ha importanza per aiutare gli altri. Con una vita buona si ricerca la verità”. 
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   Cogliamo l’occasione della Santa 
Pasqua per inviare i nostri affettuosi 
auguri a entrambe le comunità di 
Montà e S. Stefano. 
   Il nostro impegno a favore delle 
persone e delle famiglie continua 
nel tentativo di dare un po’ di sol-
lievo e di aiuto a chi si rivolge ai 
centri di ascolto presso entrambe le parrocchie 
della nostra Unità Pastorale. 
   Da sempre la nostra scelta primaria privile-
gia i più piccoli per contenere il disagio che 
colpisce molti di loro appartenenti a nuclei de-
boli, non solo sul piano economico. 
   Per essi in particolare si stanziano risorse per 
la frequenza a servizi extrascolastici, per usu-
fruire della mensa. Per i piccolissimi è attivo 
anche un servizio di distribuzione di pannolini.  
   I problemi di questi minori certamente non 
si risolvono con queste iniziative. 
   Spesso la necessità è di un accompagna-
mento a tutto il nucleo familiare per sostenere 
chi all'interno è soggetto più fragile. 
   Le situazioni più compromesse si seguono 
in collaborazione con i servizi sociali dove i 
volontari della Caritas si impegnano in rela-
zioni di sostegno ed in erogazione di altri beni. 
   Molte sono inoltre le attività che da sempre 
caratterizzano la nostra presenza, in partico-
lare: il Banco alimentare, che dà sostegno ali-
mentare ed è una delle azioni prioritarie di tutta 
la Caritas, compresa l’organizzazione interna-
zionale. 
   Questo servizio è uno degli indicatori più at-
tendibili della condizione di povertà generale. 
   Dalle 41/42 famiglie assistite nel 2022, oggi 
si contano 55/56 famiglie che chiedono ed ot-
tengono il pacco mensile e se necessario bi-
mensile. 
   L’impegno è di garantire un minimo di pro-
dotti alimentari a fronte di una continua dimi-
nuzione delle forniture del Banco regionale. 
   L’armadio di S. Vito, che raccoglie e sele-
ziona indumenti, utensili, biancheria e altro per 
metterli a disposizione di chi ne necessita nella 
bottega della solidarietà situata nel centro del 
paese di Montà. 
   Qui, a chi può farlo, è richiesto un contributo 
simbolico per gli acquisti che viene poi utiliz-

zato in base alle esigenze che emer-
gono al Centro di ascolto a cui si ri-
volgono le persone per esporre i 
propri problemi e cercare aiuto. 
   E poi il tentativo è di dare tante 
altre risposte per il pagamento di 
utenze, di spese sanitarie, di tra-
sporto. 

   Nel tempo si è strutturato un servizio a fa-
vore della domanda e dell’offerta di lavoro che 
per qualche caso si è dimostrato risolutivo. 
   Inoltre, i volontari della Caritas danno dispo-
nibilità per la gestione di tutte le iniziative di 
promozione umanitaria quali raccolte a favore 
delle popolazioni in guerra o colpite da cala-
mità. 
   A questo proposito ricordiamo che si è 
creato un canale diretto con l’Ucraina dove si 
sono individuate famiglie con bambini, an-
ziani, un giovane papà disabile, a cui si inviano 
con regolarità, a cadenza bimensile, pacchi di 
medicinali e di viveri come richiesti dagli 
stessi destinatari. Questi al ricevimento inviano 
corretto riscontro ringraziando tutta la comu-
nità per l'aiuto. 
   Ci sta a cuore ricordare anche i nostri fra-
telli colpiti dal terremoto in Turchia e Siria. 
   La Caritas Internationalis, con la Caritas ita-
liana, da subito hanno istituito una squadra di 
emergenza con la presenza di propri operatori 
nelle zone colpite. 
   Le Caritas che operano in Siria ed in Turchia 
hanno espressamente raccomandato di non in-
viare beni materiali ma di sostenere il loro la-
voro con donazioni in denaro per la difficoltà 
dei mezzi di trasporto di raggiungere le aree 
interessate e per sostenere, con gli acquisti ne-
cessari. l’economia locale che ha bisogno di ri-
prendersi. 
   Terminiamo ricordando gli orari dei nostri 
servizi: 
Centro di ascolto: a Montà il lunedì e il gio-
vedì dalle 9.00 alle 11.00; a S. Stefano il ve-
nerdì dalle 9.00 alle 11.00, presso le segreterie 
delle parrocchie. 
Banco alimentare. Distribuzione ogni ultimo 
sabato del mese dalle 9.00 alle 11.00 presso il 
Centro giovani “Pierino Morone” di via S. 
Rocco a Montà. 

Dal Gruppo dei Volontari della Caritas 
di Montà e S. Stefano
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Per la consegna del pacco alimentare è neces-
sario inoltrare richiesta presso un Centro di 
ascolto. 
Bottega della solidarietà. Aperta in piazza Vit-
torio Veneto giovedì, sabato e domenica dalle 
9.30 alle 12.00. 

Ringraziamo vivamente quanti sostengono, 
secondo le loro possibilità, l’attività che il 
Gruppo Caritas svolge a favore dei più bi-
sognosi dei nostri fratelli. 

Notizie da S. Antonio Abate

6 gennaio 2023 - Mons. Marco Mellino celebra la solennità dell’Epifania.

I Magi a S. Antonio.

Il Gruppo Giovani che ha organizzato la tom-
bola dell’Epifania con don Paolo.
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I partecipanti alla Tombola dell’Epifania.

Gita dei ministranti a Torino 
(Tappa a Valdocco). 

Domenica 15 gennaio: ipartecipanti alla celebrazione 
dell’80°anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka.

15 gennaio: 
celebrazione 
a ricordo 
dell’80°anniversario 
della battaglia di 
Nowo Postojalowka.
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Domenica 5 febbraio: Festa della Pace a S. Antonio. 

Martedì 17 gennaio: 
festa patronale 
di S. Antonio Abate. 
S. Messa nella vecchia 
parrocchiale di Montà; 
a seguire, sulla piazza 
della chiesa: 
benedizione 
dei mezzi agricoli 
e degli animali domestici.

Il sabato 
delle famiglie in oratorio.
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Domenica 9 gennaio: 
festa del 
Battesimo di Gesù 
benedizione dei bambini 
battezzati nel 2022.

I nostri sciatori. 
Giovani di Montà 
in montagna.

In confessionale 
 

“Padre, domani mi sposo e vorrei confessarmi”. 
Terminata la confessione, dopo averlo assolto,  

il prete porge al fedele le sue felicitazioni. 
“Padre, non mi ha dato la penitenza”. 

“Non importa figliolo, non importa. Non mi hai detto che domani ti sposi?”. 
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Notizie e avvenimenti dalla Casa di Riposo di Montà 
“La Divina Misericordia - Onlus”

Le fotografie raccontano esaurientemente i principali  momenti di tanti avvenimenti educativi, di 
svago, di intrattenimento, di momenti religiosi…    

7.12.2022 • Presepe allestito dagli ospiti. 

23.12.2022 • Babbo Natale distribuisce i 
doni a tutti gli ospiti. 

15.12.2022 • Preparaativi per la lotteria di Natale. 

19.12.2022 • Estrazione dei biglietti 
vincenti della lotteria. 

09.02.2023 • Pomeriggio in musica con “Crispi”.

16.02.2023 • Carnevale con gli alunni 
della 1ª elementare. 16.02.2023 • Carnevale con gli alunni della 1ª elementare.
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16.02.2023 • Le maschere “Tota Celestina” 
e “Musu Barlet”. 16.02.2023 • La gioia degli alunni a Carnevale.

16.02.2023 • La gioia degli alunni a Carnevale.

A tutti un caloroso augurio per le prossime festività pasquali.

Tante famiglie, una comunità 
Festa della parrocchia a S. Antonio dal 7 al 10 giugno

Mercoledì 7 giugno: un giorno in gita    
Giovedì 8 giugno 
Solennità del Corpus Domini 
Ore 21.00, vecchia parrocchiale: S. Messa e pro-
cessione dalla vecchia parrocchiale alla nuova 
chiesa. 
Dopo la processione, festa del volontariato.  
Venerdì 9 giugno 
“Uniti a Gesù per diventare 
comunità di fratelli” 
Giornata dedicata alla preghiera  
Dopo la Messa delle 8.30 turni di adorazione 
Ore 21.00, nei locali dell’oratorio: 
Concerto della Banda Musicale 
“La Montatese”  
Sabato 10 giugno 
Ore 20.00, nel Centro giovani Pierino Morone: Cena e spettacolo con l’Associazione cul-
turale “Magog” di Alba: teatro, musica e animazione.  
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Domenica 11 giugno 
Ore 10.30: S. Messa della comunità e mandato agli animatori dei campi  
Nel pomeriggio ai Piloni: «Il grido della Madre Terra. Verso percorsi di giustizia e so-
lidarietà»: incontro con l’ospite padre Maurizio Patriciello, il parroco noto per il suo im-
pegno contro la camorra e i reati ambientali nella cosiddetta Terra dei fuochi 
La Messa delle 18.00 è sospesa.    
Da lunedì 12 a venerdì 16 giugno soggiorno termale presso Hotel Mamma Margherita di 
Abano Terme. 
Cinque giorni di ristoro per il corpo e lo spirito  
In settimana si potranno acquistare i biglietti della lotteria pro opere parrocchiali che sa-
ranno estratti durante la cena di sabato 10 giugno.   
Durante la settimana in chiesa alle 8.00 si recitano le lodi mattutine, alle 8.30 la S. Messa 
 

PADRE MAURIZIO PATRICIELLO 
 
   «Pronto, sono papa Francesco». 
     Arriva all’improvviso da un numero sconosciuto la telefonata del Pontefice a don Mau-
rizio Patriciello, parroco di Caivano in provincia di Napoli, da sempre impegnato nella lotta 
alle mafie nella cosiddetta Terra dei fuochi, l’area tra Napoli e Caserta che la camorra ha 
fatto diventare una discarica a cielo aperto. 
     «La telefonata è durata pochi minuti - racconta don Maurizio - e lui mi ha detto di co-

noscere la situazione in cui lavoriamo, dei problemi che 
abbiamo con la camorra». 
   «Ha anche detto che mi stava vicino e pregava per me 
e ha chiesto anche preghiere per lui». «È stata veramente 
una sorpresa anche perché non si è fatto preannunciare da 
nessuno», conclude il parroco. 
   Proprio nel giorno del suo compleanno, il 12 marzo, una 
bomba scoppiò davanti alla parrocchia di San Paolo apo-
stolo al Parco Verde di Caivano. 
   «Mi ha fatto piacere che il Papa sapesse tutto della que-
stione», ha commentato il sacerdote, che vive sotto scorta, 
«e ci teneva a farmi sapere che lui mi era vicino, pregava 
per me e mi incoraggiava a continuare a fare quello che 
sto facendo». 

   «Anche negli anni passati è stato vicino a noi per quanto riguarda la questione ambientale», 
ha aggiunto don Maurizio, soprattutto «dopo l’emanazione dell’enciclica Laudato si’», in-
centrata proprio sulla tutela del Creato. 
     Padre Maurizio è nato a Frattaminore (NA) nel 1955. 
     Dopo aver lavorato in qualità di paramedico ha deciso di entrare in seminario grazie al-
l’incontro con un frate francescano che lo ha ricondotto nell’alveo di quella Chiesa che 
aveva abbandonato anni prima. 
     In qualità di parroco di Caivano in poco tempo è diventato uno dei volti più noti della 
battaglia intrapresa per la rinascita di un territorio inquinato dai rifiuti industriali sversati e 
poi interrati senza alcuna precauzione nelle campagne. 
     Ha scritto tre libri: “Madre terra, fratello fuoco”, “Le mamme della Terra dei fuochi”, 
“Meraviglioso. Storia d’amore nella ‘terra dei fuochi”.
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Capodanno Solidale

Notizie da S. Rocco

     Il 2023 è iniziato nel migliore 
dei modi con il Capodanno Soli-
dale. 
     Nel salone Don Carlo Aloi di 
S. Rocco si sono ritrovati adulti e 
bambini per attendere l’arrivo del 
nuovo anno con un ricco cenone 
e con musica, balli e festeggia-
menti. 
     È stata anche una bella occa-
sione di unione e collaborazione 
interparrocchiale, perché hanno 
organizzato e partecipato persone 
di tutta la nostra Unità Pastorale. 
   Un grazie va a loro, alle bravis-
sime cuoche, a chi ha servito ai 
tavoli e a chi curato la musica e 
l’animazione. 
 
     Il ricavato del Capodanno So-
lidale, pari a 2.050 euro, andrà a 
sostenere le opere parrocchiali.

Riprendono le feste: Tombola e Polentata
     Questo anno 2023 ha visto il grande ritorno di due appuntamenti di festa della parrocchia 
di San Rocco, che forzatamente erano stati sospesi durante il periodo di restrizioni Covid. 
     Il 29 gennaio è tornata la Super Tombola, per la prima volta non di sabato sera ma di 
domenica pomeriggio. 
     E la risposta è stata come sempre ottima, con il salone parrocchiale completamente gre-
mito di “tombolisti”, anche provenienti da Alba e dintorni, attirati dai tanti e ricchi premi in 
palio. 
     Grazie quindi a chi 
ha partecipato, alle no-
stre instancabili e ap-
passionate organizzatri- 
ci e a chi in vari modi ha 
aiutato nel corso del po-
meriggio. 
     Un grazie particolar-
mente sentito va anche 
a tutti i negozi, attività, 
produttori o singole per-
sone che hanno genero-
samente offerto prodotti 
e premi da mettere in 
palio. 
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Festa di Don Bosco: 31 gennaio, Messa nella cappella di borgata Saretto. 

     Sabato 18 febbraio è stata poi la volta del ritorno dell’amata Polentata di Carnevale, 
una bella occasione per le nostre famiglie di festeggiare in maschera gustando un’ottima 
cena con protagonista principale la po-
lenta. 
     Anche in questa serata la partecipa-
zione è stata tanta, e il grazie va a chi ha 
organizzato, alle nostre sempre bravis-
sime cuoche, agli esperti addetti alla pre-
parazione della polenta e a chi ha servito 
ai tavoli. 
     Tutte queste allegre occasioni di festa 
tengono viva e attiva la nostra comunità 
e sono possibili grazie all’impegno e alla 
generosità di volontarie e volontari, che 
sono aperti ad accogliere chiunque voglia 
aggiungersi con idee e forze, per conti-
nuare a camminare e a migliorare in-
sieme.  
     Inoltre queste sono anche importanti 
possibilità di sostegno economico alla no-
stra parrocchia, in particolare in questo 
momento di lenta ripresa post pandemia 
e di rincari dei costi energetici. 
     È bello quindi sapere che grazie alla 
partecipazione di tante persone a questi 
due eventi a San Rocco è stato raccolto 
un ricavato complessivo di 3.460 euro. 
     Quindi grazie ancora a tutti e alla pros-
sima! 
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Dalla Casa di riposo Ca’ Nostra di S. Rocco

Come le lucertole ci 
godiamo il primo sole!!

Tombola

E son 99!! 
auguri 

Pinotu!!

Ginnastica dolce. Oggi si cucina.

Festa di Carnevale.
Buona Festa della donna 
a tutte le nostre ospiti!

Una bella funzione tutta per noi.Finalmente musica sia!! Grazie Lillo e Maria!
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S. Vito in festa per i 100 anni della Parrocchia
Notizie da S. Vito - SS. Trinità

     Il Bollettino, nei numeri 2-2020 e 
1-2021, ha già parlato della storia della 
Parrocchia di S. Vito, desumendo le 
notizie dal libro “Montà e le sue 
chiese” del compianto G. Battista 
Visca. 
     Riguardo tuttavia alla prima data-
zione di una cappella nel territorio di 
S. Vito, ci pare utile aggiungere che, 
secondo una ricerca di Baldassarre 
Molino, esisteva una cappella già nel 
1545  perché “i libri parrocchiali di 
S. Antonio vi registrano un batte-
simo”. Inoltre nel 1625 si cita un “legato testamentario per riparazione alla chiesa” e an-
cora che nel 1662 la chiesa risulta “della Comunità e vi soggiorna un eremita”  (vedi 
“Repertorio storico delle parrocchie e delle parrocchiali nella Diocesi di Alba”). 
In occasione del centenario dell’erezione a parrocchia, riportiamo la parte essenziale del 
decreto del vescovo di Alba Giuseppe Francesco Re nella versione originale in latino. 
 

Giuseppe Francesco Re 
del Collegio Teologico di Torino 

per grazia di Dio e della Sede Apostolica 
Vescovo di Alba e Conte 

Prelato Domestico di Sua Santità 
e Assistente al Soglio Pontificio 

 
   Gli abitanti del borgo detto “di S. Vito” nel territorio 
di Montata Fangi, di questa Diocesi, con una loro sup-
plice lettera ci hanno fatto presente che per la distanza 
dalla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate della pre-
detta Montata Fangi, alla quale appartengono, e per la 
cattiva condizione della strada, incontrano grande diffi-
coltà, soprattutto d’inverno e in caso di pioggia, a recarsi 
alla stessa chiesa parrocchiale per partecipare alle cele-
brazioni e ricevere i sacramenti; per questo motivo ci 
hanno chiesto con umili e ripetute suppliche di degnarci 
di erigere in parrocchia la loro chiesa sotto il titolo di S. 
Vito Martire, come parrocchia distinta e indipendente. 
(...) 
  Perciò, dopo aver invocato l’aiuto di Dio e avendo di 
mira unicamente la gloria di Dio e la salute delle anime, 
con l’autorità conferitaci dal canone 1427, con i migliori 
vantaggi possibili, col presente decreto erigiamo la 

chiesa sotto il titolo di S. Vito Martire nel territorio di Montata Fangi in chiesa parrocchiale 
nuova e distinta col titolo di pievania; e alla stessa conferiamo tutti i diritti e i privilegi consentiti 
dalle Leggi della Chiesa e dalle Costituzioni diocesane per le chiese parrocchiali.
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Polentata di Carnevale
     La proposta della tradizionale polenta di Car-
nevale nell’oratorio di San Vito è stata come sem-
pre ben accolta, in molti hanno partecipato con 
entusiasmo. 

     Vogliamo ringraziare di cuore le persone che 
si sono impegnate nell’organizzare la festa per-
ché, mettendo generosamente a disposizione 
tempo ed energie, hanno permesso alla serata di 
essere un prezioso momento di aggregazione, 
condivisione e amicizia apprezzato da tutti. 

In ricordo di suor Carmela Valsania 
(S. Vito di Montà 25 febbraio 1933 - Giaveno 5 gennaio 2023)

   Suor Carmela Valsania proveniva da una famiglia numerosa (era la 
quinta di dodici figli) che viveva del lavoro dei campi. 
   Una famiglia profondamente cristiana dove la giornata si chiudeva 
sempre con la recita del Rosario davanti all’immagine della Madonna 
e dove, nella stagione invernale quando cessavano i lavori nella cam-
pagna, la frequenza alla Messa diventava quotidiana. 
   Carmela, a sedici anni, va a servizio da una buona famiglia di Chieri 
e lì ha l’occasione di frequentare l’Oratorio delle Figlie di Maria Au-
siliatrice. 
   A contatto con le Suore Salesiane, Carmela ha ben presto chiara la 
sua vocazione: diventare come una di loro. 

Così nel 1950 viene accolta nell’Istituto e fa la sua Professione religiosa il 5 agosto 1955. 
     Suor Carmela è stata attiva soprattutto nella Scuola materna, nell’Oratorio e come insegnante 
di catechismo, sempre accompagnata dall’affetto dei suoi bambini. 
     Nel periodo in cui lavorò a Torino Stura venne incaricata dal parroco di portare l’Eucaristia 
alle persone anziane e ammalate, un compito che essa svolse con fede e amore, toccando tanti 
cuori con la sua parola semplice, la bontà, l’amicizia e la testimonianza della preghiera. 
     Nel 2020 dovette ritirarsi a riposo nella casa di Giaveno. Suor Carmela, sentendo ormai vi-
cina la chiamata del Signore, ha lasciato scritto: “Di tutto quello che può aver causato cattivo 
esempio o dispiacere, chiedo perdono. Pregate per me. Dal Paradiso, dove spero di andare, 
pregherò per l’intero Istituto, per le vocazioni, per i giovani, per i miei cari parenti. Arrivederci 
in Cielo”.  
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Notizie da S. Stefano

8 dicembre 2022: Anniversari di matrimonio a S. Maria del Podio.

Spettacolo 
natalizio a 
S. Maria del Podio. 

6 gennaio 2023: i Magi a S. Stefano. I Re Magi!!
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“Semplicemente Grazie!” 
Saluto alle suore Carmelitane

     Dopo 52 anni di attività ha chiuso definitivamente, il 31 gennaio, il pensionato “San Giu-
seppe lavoratore” di Santo Stefano. 
     La casa di riposo, gestita fin dal 1970 dalla Congregazione delle suore Carmelitane di Torino 
(donata loro da don Deltetto nel 1968), ha ospitato, in più di mezzo secolo, centinaia di anziani 
e moltissimi bambini.   
     Domenica 22 gennaio, molti genitori del paese con i 
loro figli, hanno pranzato dopo la Messa ed il catechismo, 
all’interno della struttura con la modalità “porta e offri”. 
     Ognuno ha portato qualcosa da condividere e mangiare 
con gli altri. 
     La giornata è proseguita con un breve inconrtro con 
Alessandra Costa, che ha regalato sei mesi a servizio dei 
bambini in Perù con l’Operazione Mato Grosso. 
     Domenica 29 gennaio, dopo la S. Messa presieduta dal 
Vescovo Marco e dai sacerdoti, alla presenza della Madre 
Generale suor Carmela con le sue consorelle, le comunità 
parrocchiali di S. Stefano hanno ringraziato le suore per 
l’opera svolta in questi anni.  

     Questo il saluto che è stato rivolto a nome della comunità di S. Stefano: 
“Siamo qui oggi per esprimere gratitudine e riconoscenza alla comunità delle suore Carmeli-
tane, che dopo 52 anni di presenza ininterrotta nel nostro paese, proseguirà altrove il suo cam-
mino. Grazie per la vostra presenza discreta e silenziosa, vissuta nella collaborazione, nella 
preghiera, nell’ospitalità, nell’accoglienza. La nostra comunità conserverà di voi un ricordo 
speciale e personale, legato alle varie attività svolte in questo lungo tempo; partendo dalla 
cura ai più piccoli con l’asilo, passando per la collaborazione in parrocchia con il catechismo, 
ai momenti di preghiera, di canto e di adorazione nella vostra bella cappellina, fino ad arrivare 
alla cura dei più anziani e fragili. Come non ricordare le care suor Silvana e suor Amelia, suor 
Sofia, suor Beatrice, suor Dina, suor Gianluigia, suor Claudia e tutte le altre sorelle che ci 
hanno accompagnati per un pezzo di cammino, lungo o corto che fosse, e che hanno vissuto 
con amore la loro vocazione, presenza viva e vera di Gesù tra di noi! Carissime suor Angelita, 
suor Marilena e suor Luigina, vi auguriamo che il Signore continui a sostenervi nel vostro cam-
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mino, vi colmi di ogni benedizione e grazia spirituale, vi conceda salute e protezione, e illumini 
sempre i vostri passi. Portate nel vostro cuore e nelle vostre preghiere la comunità di S. Stefano 
Roero, noi faremo altrettanto!”  
     Le suore hanno assicurato che l’edificio non resterà vuoto a lungo. Era stato donato perché 
fosse messo a disposizione di poveri e bisognosi e così continuerà ad essere. 
     Sono in corso delle trattative con enti a scopo benefico.  
Semplicemente grazie è, a dir poco, quanto potevamo dire! 

Festa della Pace 2023 a S. Maria del Podio. Fioritura primaverile a S. Maria del Podio.

24 febbraio: Via Crucis di inizio Quaresima a S. Maria del Podio.
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In ricordo di suor Maria Chiesa 
(S. Stefano Roero 2 marzo 1928 - Giaveno 26 gennaio 2023)

  Dopo una lunga vita di lavoro in vari campi di responsabilità, è tornata 
alla Casa del Padre suor Maria Chiesa, religiosa dell’Istituto delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice. 
  Suor Maria Chiesa proveniva da una famiglia numerosa (era la terza 
di undici figli), povera ma ricca di fede. 
  La mamma svegliava presto i figli perché potessero andare a Messa 
prima dell’inizio della scuola, anche se la parrocchia era lontana dal-
l’abitazione. 
  Negli anni della guerra e della miseria, anche Maria, come tante sue 
coetanee, dovette lasciare la famiglia e andare a servizio (andé da sër-
vanta). Era partita accompagnata dalle parole del suo papà: “Ricordati 

che se preghiamo e siamo buoni, il Signore ci aiuta”. 
     Terminata la guerra, Maria confidò ai genitori il desiderio di donarsi tutta al Signore e farsi 
suora, come già aveva fatto la sorella Margherita. 
     Le Suore di Don Bosco l’accoglievano nella Casa di Pessione, dove Maria fece la sua pro-
fessione religiosa nel 1948. 
     Numerosi sono stati gli incarichi svolti da suor Maria in vari posti di responsabilità, finché 
nel 2015 dovette ritirarsi a riposo nella Casa di Giaveno dove passò gli ultimi anni della sua 
vita. Le consorelle la ricordano come donna umile, attentissima agli altri, disponibile e rispettosa 
verso tutti, donna di fede e di preghiera, particolarmente devota della Madonna. 
     Il ricordo che suor Maria Chiesa lascia a tutti noi è racchiuso in queste sue parole: “L’im-
portante è che ogni giorno, meglio ogni istante, sia vissuto per Gesù e con Gesù, nell’attesa 
gioiosa dell’incontro finale!”.

Domenica 8 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù: benedizione dei bambini battezzati 
nel 2022.
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     Domenica 19 febbraio, in occasione del Carnevale, si è svolta presso il salone parrocchiale 
di Valle S. Lorenzo una Tombola di Beneficenza organizzata dalla comunità di S. Stefano. 
     Lunghe settimane di preparativi hanno impegnato tutti, ognuno ha dato il suo contributo se-
condo le proprie possibilità e il proprio tempo. Un vero “esercito” si è mosso dietro le quinte 
per trovare i premi da offrire (ci teniamo a sottolineare che la generosità è stata davvero molta) 
e per rendere possibile questa nuova esperienza. 
     Non sono mancati momenti di divertimento per i ragazzi che hanno colorato la piazza della 
Chiesa di Valle S. Lorenzo con i loro allegri costumi, i coriandoli e le stelle filanti, mentre le 
numerose persone intervenute erano attente alle loro cartelle per non farsi sfuggire nessun nu-
mero  e poter urlare forte: “China!!!” o meglio ancora “Tombola!!!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno collaborato, in modo particolare 
chi ha donato i premi. Tutta questa immensa generosità ha permesso di raccogliere una cifra 
davvero considerevole che andrà a beneficio di tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale e che 
permetterà di acquistare un proiettore per le attività parrocchiali. 
     La GENEROSITÀ, la COOPERAZIONE e la CONDIVISIONE sono state davvero i fili 
conduttori della nostra tombola e questo ci riempie davvero il cuore di gioia. Abbiamo iniziato 
la Quaresima con lo spirito giusto! 
GRAZIE DI CUORE a: 
Apicoltura Brezzo, Az. Agricola Cavagnero, Ferrero (tramite Serena Abbà), Malu del Laione, 
Buono come il Pane, Fattorie Osella, Gonella snc, Produttori di S. Stefano Roero, Olery, Pa-
netteria Della Valle, Gastronomia Almondo Barö, La Mela e…, Sandro, Walter, Giorgio, Agri 
Macelleria Fattoria Ponchietta, Arance Alessandro, MCM, Az. Agricola Sedici, Pizzeria Ter-
ramare, La Bottega della Carne, Ilde per aver offerto i premi; Andreino e Marietto per aver 
“prestato” le loro voci; Erik e Ginevra per il servizio tecnico; le “giovani leve” per il prezioso 
aiuto nella vendita delle cartelle e nella distribuzione dei premi; tutte le persone che hanno 
collaborato prima, durante e dopo la tombola. 
A tutte le persone intervenute per la loro generosità. 
A don Paolo che sempre ci dà la sua disponibilità e il suo supporto. 

Notizie da S. Lorenzo - N. Signora delle Grazie

Tombola di beneficenza
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Sabato 11 febbraio: 
festa della 
Madonna di 
Lourdes.

Dalla Casa di Riposo “Le Acacie”

Messa 
all’aperto 
con gli ospiti.

Natale. Festa della Befana.
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Promuoviamo L’OTTO per MILLE 
alla CHIESA CATTOLICA 

   Ci sono persone che talvolta si fanno la domanda: la mia firma per 
l’8xmille alla Chiesa ha un ritorno concreto sul mio territorio? È giusto 
sapere che ogni anno la nostra diocesi, come tutte le altre diocesi d’Ita-
lia, riceve cospicui contributi dell’8xmille, che vanno impiegati tutti 
nell’anno di attribuzione e rendicontati, senza i quali non riusciremmo 
a coprire le tante esigenze della nostra comunità diocesana. 
   Sono tre i capitoli di spesa.  

     Il primo capitolo è la carità: si tratta di circa 500mila euro che ogni anni vengono assegnati e spesi 
per sostenere tutta l’attività caritatevole che si compie in diocesi attraverso i centri di ascolto diocesano 
e vicariali, il sostegno ai servizi presenti in via Pola (dormitorio e mensa per i senza fissa dimora, servizi 
docce, accoglienza e accompagnamento migranti attraverso l’associazione Bakhita), l’emporio solidale 
Madre Teresa di Calcutta, l’associazione Marta e Maria per donne sole con bambini, la casa Beato Valfré 
a Rivalta di La Morra per ospitare quanti assistono i malati a Verduno, e diverse associazioni, per disabili 
e non, presenti sul nostro territorio. 
     Il secondo capitolo, 500mila euro, riguarda il culto e la pastorale e sostiene tutta l’attività diocesana 
in ambito pastorale e parrocchiale. 
     Il terzo capitolo, 500mila euro, sono contributi mediamente al 50% dell’ammontare del costo per 
quanto riguarda i lavori di ristrutturazione delle chiese, dei campanili, degli oratori, organi, eccetera. 
Tutti questi contributi sono il frutto di quella piccola firma che noi mettiamo sulla nostra dichiarazione 
dei redditi, senza i quali la nostra Chiesa non potrebbe vivere e compiere la sua missione caritatevole e 
di evangelizzazione. 
     Grazie alla fiducia che ci viene data con la firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica, ogni anno pos-
siamo sostenere diversi progetti caritativi, di culto e pastorale nelle nostre parrocchie. 
     Per saperne di più basta visitare il sito Web 8xmillechiesacattolica in cui, in modo trasparente, si trova 
come viene impiegato l’8xmille in Italia e nel mondo. 
     L’appello dunque è alla generosità dei contribuenti, che sono invitati a firmare: la vostra firma 
è un contributo importante alla vostra Chiesa, compresa quella che frequentate normalmente nella 
vostra città o paese.  
Il nostro vescovo Marco ha scritto:  
“Carissimo confratello, a novembre 2021 nel contesto della 75ª Assemblea Generale straordinaria della 
CEI il dott. Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica, ha condiviso le principali criticità che affliggono le nostre due forme 
di sostentamento: l’8xmille e le Offerte deducibili. In quella sede è emersa la necessità di rafforzare la 
rete del “Sovvenire”, per consentire la promozione sul territorio del sistema che permette alla Chiesa di 
sostenersi economicamente e garantire le risorse necessarie a svolgere tutte le attività caritatevoli e pa-
storali. Sensibilizzando ad una maggiore corresponsabilità tutta la comunità cristiana, sia nella promo-
zione che nella raccolta delle firme 8xmille e delle offerte per il sostentamento del clero. La Conferenza 
Episcopale Italiana ha proposto già nel 2022 e confermato nel 2023 di coinvolgere i parroci per realizzare 
due progetti di raccolta in parrocchia: 
1. Una firma per unire: dedicato alla promozione e alla raccolta delle firme 8xmille; 
2. Uniti Possiamo: dedicato alla raccolta delle Offerte deducibili.  
 Nella nostra Diocesi sono 25 le parrocchie che sono state coinvolte nel 2022 e saranno 40 le parrocchie 
coinvolte nel 2023. Ho pensato alla tua comunità parrocchiale tra quelle cui avviare tali progetti e perciò 
ti chiedo di dare la tua disponibilità personale e della tua comunità parrocchiale a realizzare nel migliore 
dei modi le iniziative che ti saranno presentate dall’Incaricato Diocesano del Sovvenire diac. Dino Mi-
lanesio. Quella che viene lanciata è una sfida che potrà essere vinta solo con l’aiuto di tutti. Si tratta di 
una forma di partecipazione alla vita della Chiesa e alle sue necessità” (mons. Marco Brunetti). 
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CANTIERI APERTI
Parrocchie di MONTÀ 
“SPAZI DI COMUNITÀ” 
     Proseguono i lavori nei locali del sottochiesa iniziati nel mese di giugno dello scorso anno. 
     Dall’ultimo numero del Bollettino a oggi, sono stati 
eseguiti i seguenti lavori: demolizioni, scavo per realiz-
zazione del vano ascensore, rialzo pavimento salone 
parrocchiale, costruzione vano ascensore, costruzioni 
pareti interne, aperture finestre salone, realizzazione im-
pianto termico e idraulico, realizzazione dell’impianto 
elettrico.  
     Ricordiamo che l’importo dell’operazione, 392.000 
euro in tutto, sarà sostenuto grazie ad un contributo 
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) di 264.800 
euro. Per trovare i fondi mancanti, ci affidiamo, come 
fatto finora, alla generosità dei nostri parrocchiani che, 
negli ultimi anni, non si sono mai tirati indietro. 
     Con il loro aiuto potremo finalmente completare la 

trasformazione radicale che ha 
interessato, nell’ultimo decen-
nio, tutta la struttura della par-
rocchiale. Tornando a renderla 
accogliente, fruibile e per tutti.  

L’impresa che si occupa dei 
lavori è la montatese ARPAL 
S.r.l. La parte restante è a carico 
della parrocchia. Il Signore be-
nedica chi vorrà farsi strumento 
della Provvidenza con un’eventuale contribuzione! 

 
Chiunque può contribuire ai lavori con un’offerta personale consegnata direttamente in parroc-
chia oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della parrocchia.  
Altre forme di contribuzione potrebbero essere le seguenti: 
     -   Prestito infruttifero senza interessi.  
     -   Legati testamentari. 
     -   Donazioni “in memoria” di una persona cara. 
         Si può fare a nome proprio, o per conto di un gruppo di persone o di un’azienda. 
     -   Acquisto di arredi del salone polifunzionale (sedie, tavoli, videoproiettore, ecc.).  
     La comunità di S. Antonio ringrazia di cuore il 
“gruppo dei volontari del venerdì” capeggiati da Et-
tore Cravero per la dedizione e la passione con cui 
settimanalmente si prendono cura dei Piloni e degli 
spazi attigui. Ultimamente hanno realizzato un ottimo 
intervento di potatura anche grazie all’esperienza di 
Sergio.  
     Nel contempo ringraziamo le varie associazioni che 
collaborano nella pulizia e nella manutenzione dell’in-
tero patrimonio del Sacro Monte. 
 
S. Rocco  
     Ringraziamo il gruppo volontari sempre disponibili ad effettuare la raccolta del ferro vecchio. 
Nell’anno 2022 sono state effettuate tre raccolte per un totale di 6.571,60 euro e una nel 2023 di 
2.732,00 euro. 
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S. Vito 
     Quest’anno ricorre il centenario della erezione della nostra chiesa a parrocchia indipendente da 
quella di S, Antonio. Come avrete avuto modo di notare, si è proceduto alla sistemazione della sca-
linata di accesso principale. È un lavoro atteso da tempo, realizzato dalla ditta Michele Moresco e 
progettato dal geometra Gianluca Valsania. 
     La scalinata presentava gravi problemi di distacco 
delle pietre dovuto all’azione dell’umidità di risalita e 
rischiava di diventare pericolosa per chi la utilizzava, 
soprattutto per gli anziani, magari un po’ più malfermi 
sulle gambe. 
     Con l’occasione si è anche realizzato un nuovo si-
stema di illuminazione che permette di valorizzare mag-
giormente la facciata, realizzato dalla ditta Michele 
Casetta. Ad opera di Gianfranco Bollano e Pietro Gian-
nuzzi, che si sono adoperati gratuitamente, abbiamo 
proceduto anche allo spostamento del contatore ENEL della canonica con tutte le opere elettriche 
ad esso collegate. Quest’intervento permetterà agli affittuari di poter accedere al contatore libera-
mente senza dover accedere ai locali della Caritas. 
     Per quanto riguarda l’oratorio, con la fine della pandemia sono finalmente ritornate le occasioni 
per stare insieme davanti a qualche buon piatto preparato con sapienza da Michelina assieme a tutte 
le donne che sempre si prestano gratuitamente. 
     La cucina necessitava di una nuova stufa perché quella esistente non era più utilizzabile a causa 
dell’azione implacabile del tempo e della ruggine. Si è quindi proceduto all’acquisto di una nuova 
per permettere il pieno utilizzo della nostra cucina. 
     Non appena le casse della parrocchia lo permetteranno, si procederà alla riverniciatura delle rin-
ghiere della canonica che necessitano di intervento prima che la ruggine le comprometta. 
     Nei prossimi numeri del Bollettino rendiconteremo nel dettaglio sulle spese sostenute. 
     Un ringraziamento di cuore va a tutti quelli che continuamente si adoperano per coordinare, in 
modo particolare a Marco Caratto che nel silenzio e con dedizione ha seguito in prima persona tutti 
gli interventi. Un ricordo va anche alla nostra compianta Rita Pelassa che con il suo lascito ha con-
tribuito alle opere.  
 
Parrocchie di S. STEFANO  
S. Maria del Podio  
     Grazie alla generosità di alcuni volontari, 
è stato sostituito un secondo pezzo di scala 
sul campanile della chiesa. Grazie di cuore! 
 
Valle S. Lorenzo 
     Sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della nuova chiesa par-
rocchiale. Subito dopo Pasqua il Consiglio per gli affari economici deciderà a chi affidare l’inter-
vento. 
 
Nostra Signora delle Grazie 
     Sono in corso d’opera i lavori di ripristino 
e pavimentazione del cortile e della tettoia 
della casa canonica. 
     Risanamento dei muri interni ed esterni 
del salone parrocchiale e della medesima. Co-
struzione di un camino per dare sbocco alla 
canna fumaria. Scavo e posizionamento della 
griglia di deflusso dell’acqua piovana del cor-
tile e allacciamento alla rete fognaria. 
La spesa prevista è di 11.500 euro. 
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Le celebrazioni di fede delle comunità

SONO STATI BATTEZZATI

S. Antonio Abate
Calorio Cecilia  
di Federico e di Monticone Sara 
nata l’8 giugno 2022 
e battezzata l’8 dicembre 2022 

Baglio Giuseppe 
 
di anni 65 
deceduto 
il 2 gennaio 2023 

Spinello Rosario 
 
di anni 82 
deceduto 
il 30 dicembre 2022 

Aloi Franco 
 
di anni 85 
deceduto  
il 2 gennaio 2023

Salgari Romero 
 
di anni 63 
deceduto 
il 10 dicembre 2022

Cerutti Pietro  
 
di anni 89 
deceduto  
il 14 dicembre 2022

Sordo Gemma  
ved. Gandolfo 
 
di anni 84 
deceduta  
il 14 dicembre 2022

Bova Giuseppe 
 
di anni 74 
deceduto 
il 29 dicembre 2022

Chiesa Margherita 
ved. Rainero 
 
di anni 87 
deceduta 
il 6 dicembre 2022

S. Antonio Abate

VIVONO IN DIO
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Costa Stefano 
 
di anni 68 
deceduto  
il 30 gennaio 2023 

Cauda Livio 
 
di anni 55 
deceduto 
il 26 gennaio 2023 

Ridolfo Angela 
ved. Capici 
 
di anni 74 
deceduta 
il 27 gennaio 2023

Demichela Rita 
in Aprile 
 
di anni 79 
deceduta 
il 3 febbraio 2023 

Pisano Barbara 
ved. Cuccu 
 
di anni 92 
deceduta  
il 10 gennaio 2023

Pesce Anna  
ved. Buscemi 
 
di anni 93 
deceduta  
il 15 gennaio 2023

Tomatis Teresa 
ved. Dapavo 
 
di anni 90 
deceduta  
il 19 gennaio 2023

Almondo Pietro  
 
di anni 95 
deceduto  
il 20 gennaio 2023

Venturino Orsola 
ved. Marchisio 
 
di anni 88 
deceduta  
il 25 gennaio 2023  

Costa Claudio 
 
di anni 67 
deceduto 
il 9 gennaio 2023 
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Brossa Catterina 
 
di anni 79 
deceduta 
 il 20 dicembre 2022

Taliano Gemma  
ved. Taliano 
 
di anni 81 
deceduta  
il 27 febbraio 2023 

Sacco Ester 
ved. Migliasso 
 
di anni 92 
deceduta 
l’8 dicembre 2022

Novello Silvano 
 
di ani 72 
deceduto 
il 17 febbraio 2023

Poggio Camilla 
ved. Iberti 
 
di anni 86 
deceduta 
il 9 febbraio 2023 

Gianella Angela  
ved. Chiesa 
 
di anni 94 
deceduta  
il 14 febbraio 2023

Maggiora Giovanni 
 
di anni 90 
deceduto 
il 15 febbraio 2023

Trucco Giuseppe 
 
di anni 86 
deceduto 
il 20 febbraio 2023

Reggio Gianpiero 
 
di anni 54 
deceduto 
il 24 febbraio 2023

Casetta Teresa 
in Cauda 
 
di anni 90 
deceduta  
il 5 febbraio 2023

S. Rocco
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Chiesa Maria 
religiosa 
 
di anni 94 
deceduta  
il 26 gennaio 2023

Costa Alessandro  
di anni 82 deceduto il 15 gennaio 2023

Guelfi Renato 
 
di anni 87 
deceduto 
il 5 febbraio 2023

Biamonti 
Germana Milena 
 
di anni 86 
deceduta 
il 22 gennaio 2023

Bario Teresina 
ved. Mondino 
 
di anni 88 
deceduta 
il 26 febbraio 2023 

Pronesti Francesca 
in Costa 
 
di anni 80 
deceduta  
il 6 dicembre 2022

Tarable 
Carlo Antonio 
 
di anni 92 
deceduto 
il 6 dicembre 2022 

Rosso Felice  
 
di anni 94 
deceduto  
il 13 dicembre 2022

Valsania Carmela  
religiosa 
 
di anni 89 
deceduta 
il 5 gennaio 2023

S. Vito - SS. Trinità

S. Maria del Podio

Maiolo Ester 
di anni 89 deceduta  il 19 giugno 2022
Delpero Bibiana 
di anni 91 deceduta il 23 novembre 2022

Sibona Maria Franca ved. Rollo 
di anni 70 deceduta il 27 dicembre 2022 

Costa Sergio  
 
di anni 77 
deceduto 
il 27 gennaio 2023

Sibona Onorina 
 
di anni 97 
deceduta 
il 12 maggio 2022
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Balla Domenica 
ved. Masuello 
 
di anni 85 
deceduta 
il 29 novembre 2022

S. Lorenzo

Fontanone Marisa  
in Oggero 
 
di anni 79 
deceduta 
il 10 dicembre 2022

Bollettino 
S. Antonio Abate. Aprile Alice 20; Visca Antonio 40; Taliano Gino 20; suor Annunziata (Pinerolo) 30; Valsania Antonio 
20; Molino Marisa 20; Casetta Luigina 20; Visca Irma 20; N.N. 5; Tomatis Teresa 10; Taliano Michele 20; Berardi 
Concetta 20; Almondo Orsola 10; Benotto Lidio 20; N.N. 5; padre Casetta Cesare (Brasile) 50; Casetta Paola 20; Be-
vione Franco 20; Bevione Andrea 20; Almondo Maria (Nuccia) 20; Visca Monica e Sodano Giampiero 25; Visca Sa-
brina e Soria Fabio 25; Visca Giuseppe 25; Gatto Michele 10; Gatto Nerina 20; P.P. 60,70; Costa Rivera Anta 25; 
Orlando Carmela 5; Valsania Domenico 15; Demosso Anna Maria 10; Perosino Natale 10; Valsania Mario 20; Calorio 
Eugenio e Albrito Maddalena 20; Grosso Lorenzo 10; N.N. 50; Appendino Piera 30; Osvaldo Paglietti 50;Taliano Pro-
sperina 10; Piselli Alberto 100.  
S. Rocco. Pelazza Aldo 20; Casetta Amalia 30; Casetta Carla 15; Casetta Marco e Domenica 20; Casetta Maria Teresa 
10; Aloi Margherita e Pessiva Agostina 20; Valsania Battista 30; Brossa Silvano e Massocco Giulio 15.   
S. Vito - SS. Trinità. Casetta Michele (Sterlotti) 50; Casetta Delfina 40; in suffr. di Valsania Domenico 20; Gianolio 
Rinuccia 20; Gianolio Trinchero 20; Falcone Michelina 10; Nota Olimpia 20; Valsania Pierluigi 20; Stuerdo Bartolo-
meo; Viglione Luca 20; Casetta Giuseppe e Vittorio 30; Valsania Vincenzo 20; da cassetta offerte 45.   
S. Maria del Podio. Marsero Laura e Battaglino Carlo (Diano d'Alba) 20; Rivera Giuseppe e Teresa 20; Colomba Te-
resa 20; Brezzo Ilario 50; Raimondo Amelia (Canale) 10; Rosso Mario e Angiolina 20; Sibona Carlo 20; Brezzo Ines 
(Canale) 15; Ceste Giovanna (Govone) 50; Cauda Cecilia (Alba) 25; Gioetti Lorenzo 20; Tarasco Carla (Priocca) 20; 
Brezzo Franca (Priocca) 20; Chiesa Carla 20; Costa Mirko 20; Coscia Giovanni 20; Bevilacqua Antonio e Arduino 
Ivana 20; offerte bollettino in Chiesa 200,00; Costa Ottavio 20; Costa Domenico 15; Porro Lorenzo e Rosina 20; Mar-
sero Stefanina 20; Siccardi Domenico (Chieri) 20; Boasso Piero (Carmagnola) 20; Sibona Vilma (Carmagnola) 20; 
Sibona Ilde (Carmagnola) 20; Marsero Angelo (Priocca) 10; Mango Giovanni e Arduino Margherita (Alba) 20.  
Nostra Signora delle Grazie. Balla Piera e Roberto 40; N.N. 20; Oggero Carlo 20; famiglia Piatti 20; N.N. 3.  
S. Lorenzo Martire. Frazione Berteri 40; frazione Capelli 15; frazione Virani 75; Valsania Margherita 10; Balla Gio-
vanni 10; Vigna Marisa 10; Abba Beppe 10; Sandri Rita 5; Abba Mariangela 5; Balla Davide 10; Ausilia 5; Brezzo 
Vincenzo 5; Bertero Giovanna 30; Balla Roberto 10; Occhetto Teresa 20; Fogliato Piera 20; Bertero Rita 20; Bertero 
Marina 20; Sandri Meo 5; Balla Isabella 10; Morra Silvana 5; dalle buste di Natale 75; Carità Gina 50; Bordone Do-
menico 25.  

S. Antonio Abate  
Opere parrocchiali. N.N. 5; N.N. 20; Casetta Luigina 20; Benente Rita 20; N.N. 50; Morone Mariuccia 10; P.P. 50; 
N.N. anniversario matrimonio 100; N.N. 50; Marchisio Lorenzo 10; N.N. 500; Beppe Orsello 20; Taliano Ines 50; i 
colleghi di Renzo in ricordo di Teresa Casetta 200; coscritte/i Rosi 10; anniversario matrimonio Moretti Tarcisio e 
Margherita 100; in suffr. Aloi Margherita 100; coscritte/i Serra Piero 10; Gianolio Lorenzo in suffr. di Gianolio Angela 
40; Aprile Anna 20; Aloi Giorio Giovanna 50; Parlato Anna 50; i figli in suffr. di Taliano Pietro 100; famiglia Taliano 
Ivano 150; Aprile Alice 10; Almondo Silvana in suffr. di Almondo Giuseppe 150; ricavato cena giovani 120; in suffr. 
Bova Pietro 100; P.P. in suffr. familiari defunti 50; i figli in suffr. di Almondo Rosi 300; Bornengo Silvio per anniver-
sario 50; Moresco Caterina 50; Rosso Tiziana 15; Lina 100; Taliano Lodovica 50; Taliano Rina 50; coniugi Einaudi e 
M. 30; donne banco di beneficenza in suffr. di Almondo Rosi 130; Valsania Beppe e Liliana 50; Teresa 10; Bodda Ca-
terina 20; battesimo Calorio Cecilia 70; “Famiglie in cammino” per utilizzo  salone giovani 100; bancarelle banco di 
beneficenza 760; Chiesa Margherita ved. Rainero 10; Calzavara Luigi e Pinuccia 50; i figli in suffr. di Chiesa Margherita 
200; Biestro Guido 50; ricavato farina polenta 10; la moglie in suffr. di Taliano Alberto 20; R.C. offerta per plastificatore 
30; N.N. 20; N.N. 500; leva 1947 50; N.N. 50; in suffr. del dott. Maggiorotto Fulvio 300; Taliano Battista 50; Gruppo 
giovani 100; Trucco Lucia 12; Taliano Lodovica 15; Taliano Caterina 15; Arduino Teresina 20; Rosso Marinella 50; 
Casetta Antonio 50; N.N. 10; Rina e Toni 100; Tomatis Teresa 10; N.N. 50; Aloi Pinuccia 10; Taliano Michele 100; 
UNITRE per uso locali 50; N.N. per acquisto fiori 90; D’Andrea Sabrina 10; Valsania Mariuccia 30; coscritte/i per 

Offerte
Pubblichiamo qui di seguito le offerte ricevute nei mesi da novembre 2022 

a febbraio 2023 e ringraziamo vivamente tutti gli offerenti. 
Vi preghiamo di segnalarci eventuali errori o omissioni 

N.S. delle Grazie
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utilizzo strumenti musicali 40; familiari di Spinello Rosario 10; N.N. 50; N.N. 50; N.N. 80; Gianolio Lorenzo 40; Mo-
rone Silvana 30; coscritte/i Baglio Beppe 40; N.N. 50; famiglia Cuccu in suffr. mamma Pisano Barbara 190; Gruppo 
Alpini Montà 50; Gatto Nerina 20; Giorio Casetta Giovanna 30; i figli in suffr. di Pesce Anna 90; N.N. 300; Triverio 
Emilia 60; Molino Marisa 20; Costa Rivera Anita in suffr. di Costa Claudio 125; N.N. 10; Capello Rosa 10; Dapavo 
Paola 40; in suffr. di Almondo Pietro 100; i nipoti in suffr. di Aloi Franco 100; Gianolio Maria 10; coscritte/i Cauda 
Livio 40; P.P. in ringraziamento 60; i familiari in suffr. di Cauda Livio 200; famiglia Baglio Giorio 50; N.N. 50; Mar-
chisio Rosa 20; il nipote Antonio in suffr. di Venturino Orsolina 50; i figli in suffr. di Venturino Orsolina 400; Molino 
Marisa 10; Valsania Mario 100; Marchisio Marco 10; i familiari in suffr. di Poggio Camilla 200; P.P. 50; famiglia 
Cuccu in suffr. di Pisano Barbara e Cuccu Santino 100; Morone Franca 1000; Appendino Piera 120; fam. Morone 
Francesco 50; Taliano Rita 60; in suffr. di Costa Stefanino la moglie 100; anniversario 60 anni fam. Vetrella 50; N.N. 
50; in suffr. di Taliano Gemma i coscritti 20; in suffr. di Bario Teresina 50.  
Ristrutturazione salone sotto chiesa.  Ricavato cena giovani 125; in suffr. di Costa Piero i cugini e i vicini 220; in 
suffr. di Federowiez - Nina il Centro giovani 60; Gruppo Scout Alba e Roero1 20; P.P. 20; N.N. in suffr. familiari 
defunti 150; Dipietro Lidia 40. 

Ristrutturazione chiesa parrocchiale. N.N. 50; P.P. in ringraziamento 50; in suffr. defunto 500. 

Benedizione famiglie: 350. 

Campetto: 70.  
Caritas. N.N. 50; N.N. 100; N.N. 15; P.P. 20; Moresco Catterina 20; N.N. 10; N.N. 10; ricavato farina polenta 55; 
N.N. 100; N.N. 10; famiglia Trichilo 10; Marchisio Rosa 50; in suffr. di Sorrentino Carolina 40; N.N. 20; Rina e Toni 
50; N.N. 45; N.N. 150; N.N. 20; N.N. 100; P.P. in ringraziamento 30; N.N. 100; N.N. 10.  
Caritas Fondo di solidarietà. N.N. 20. 

Sacro Monte dei Piloni. Grosso Lorenzo 40.  
Casa di Riposo “La Divina Misericordia” 
Riporto al 23 novembre 2022: 314.363,22 euro  
La sorella in memoria di Piero Serra 200; Coffee Break srl 500; Dal Trifulè di Cerutti Paolo 500; G.M. 1.000; A.M. 
1.000; Delfina e Francesco Casetta 70; G.B.M. 2.000; in ricordo di Pierino Morone 50; La famiglia in ricordo di Giu-
seppe Baglio 50; Banca d’Alba in ricordo di Irma Gianoglio - Canale 250; Angelo Gilio 10. 
Totale al 6 marzo 2023: 319.993,22 euro 
(N.B. L’importo comprende le quote associative dei “soci ordinari” per complessivi euro 31.500,00).  
Un doveroso ed affettuoso ringraziamento a tutti coloro che prestano il loro prezioso aiuto ed ai tanti benefattori che, in modi 
diversi, aiutano e donano con generosità alla Casa di Riposo.  A tutti l’augurio più sincero di una serena e santa Pasqua.  

S. Rocco  
Opere parrocchiali e restauro chiesa parrocchiale.  N.N. 10; N.N. 100; Roberto Sacco 10; Casetta Carla 50; Leva 
1952 60; la famiglia in memoria di Cerati Marisa 200; N.N. 100; Brossa Roberto 40; la famiglia in memoria di Brossa 
Caterina 300; N.N. 150; N.N. 30; N.N. per riscaldamento chiesa 20; ricavato polenta 1.785; la famiglia in memoria di 
Silvano Novello 50; N.N. per riscaldamento chiesa 20; N.N. 50. 

Salone. N.N. 100; N.N. 380; N.N. 50. 

S. Vito - SS. Trinità  
Opere parrocchiali. Anniversario matrimonio Casetta Delfina 10; Cascina Ponchietta per affitto terreno 50; i figli in 
suffr. di Casetta Teresina 40; uso oratorio Aloi Federico 150; anniversario matrimonio Moresco Antonio e Casetta Del-
fina 50; famiglia Valsania in suffr. di Aloi Aldo 80; anniversario matrimonio Casetta Antonio e Mulasso Barbara 20; 
in suffr. di Valsania Domenico 20; Massimo Biglia per affitto terreno 50; Valsania Alberto e Adriana 60; Casetta Giu-
seppe e Vittorio 50.   

S. Maria del Podio  
Opere parrocchiali. Juliana 50; N.N. 50; in occasione del 55° ann. di matrimonio, Cauda Giuseppe e Liliana 50; in 
ringraziamento al Sacro Cuore N.N. 100; N.N. 40; Sibona Domenico e Sofia 50; Leva 1957 153; benedizione macchine 
agricole 140; N.N. 100; N.N. 100; N.N. per Calciot 50; Juliana 50; N.N. 100; in occasione del Concerto di Natale, la 
Corale Santostefanese 200; in suffr. di Tarable Antonio, la famiglia 50; serata promozionale per la Parrocchia (materassi) 
700; ricavato dalla scatolata 540; N.N. 50; in occasione del 45° ann. di matrimonio, Costa Bruno e Maria 100; famiglie 
Gallo e Barbero 20; in memoria di Costa Sergio, Marsero Laura 20; N.N. 100; Juliana 50; in occasione del compleanno 
di Mulas Alessandro al Calciot 100; N.N. 100; raccolta elemosina al funerale di Costa Sergio 500; Colomba Teresa 
10; N.N. 1.140; Porro Lorenzo e Rosina 60; N.N. 15; totale buste di Natale 130; Marsero Stefanina 50; N.N. 30; Sibona 
Enzo 10; Juliana 50; in suffr. di Guelfi Renato, i figli 40; per Calciot, Giorgia 80; per Calciot, Costa Sara 80; ricavato 
dalla tombola a Valle S. Lorenzo per le tre Parrocchie 1.885; in suffr. di Costa Sergio, coscritti e amici 150;  in suffr. 
di Costa Sergio le comunità di don Flavio, i parenti e i colleghi di Elisa 1610; in suffr. di Costa Sergio la famiglia 100.  
Offerte per Ucraina. N.N. 50. 

Offerte per Giornata Missionaria:174.  
Cappella valle dei Lunghi: famiglie Costa, Arduino e Goitre per i 90 di Luigi 100; Delpero Rita 30; Delpero Luisella 
in ricordo di Delpero Bibiana 30; Delpero Severino in ricordo della sorella Bibiana 50; N.N. 100. 
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Nostra Signora delle Grazie 
Opere parrocchiali. Famiglia Perona 20; Sibona Riccardo 50; Molino Giovanni 30; Arduino Domenica 10; Gallo 
Remo e Angioletta 50; Facco Costa Giuseppina 50; N.N. per grazia ricevuta 100; N.N. 100; in suffragio di Marisa 
Fontanone, il marito 80; N.N. 710. 

Offerte per Ucraina: 20. 

Offerte per Giornata Missionaria: 96,50.  
S. Lorenzo Martire 
Opere parrocchiali. Rivolgiamo un vivissimo ringraziamento per la generosità dimostrata anche oltre la vita alla 
sig.ra Bertero Caterina ved. Morra che ha disposto un lascito a favore della chiesa di S. Lorenzo di 5000 € . Inoltre: 
Occhetto Teresa 20; Fogliato Piera 40; affitto salone 50; N.N. 30; in suffr. di Balla Domenica 300; 50° di matrimonio 
Sandri Meo e Pia 50; Bertero Piero 50; Casetta Antonio 20; N.N. 50; N.N. 100; Maretto Giovanni 30; N.N.40; Abbà 
Riccardo 40; N.N. 20; Le Acacie 50; offerta per le candele 32; Bordone Domenico 25.



(*)     Sono anche comprese le “Entrate” e le “Uscite” riguardanti la Caritas e il Sacro Monte dei Piloni 
NB.   Trattandosi di conto consuntivo di cassa, al 31/12/2022 non risultano evidenziati i seguenti principali prestiti da imborsare: 
        - Rifacimento tetto e ristrutturazione chiesa: prestiti infruttiferi da rimborsare a privati per € 74.000,00. 
        - Ristrutturazione Chiesa: prestito infruttifero da rimborsare a Ufficio Missionario € 30.000,00; alla Parrocchia S. Vito € 85.000,00.  
        - A fronte d i prestiti infruttiferi, i rimborsi previsti saranno di € 12.000,00 per l’anno 2023. 
        - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi delle tre Cappelle, gestiti con evidenze contabili separate per € 11.513,08.
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RESOCONTO FINANZIARIO PER L’ANNO 2022 
Bilancio di cassa dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE (*)  
Entrate 
Elemosine in chiesa                                                                                                                                       €                   19.105,90 
Offerte benedizione famiglie                                                                                                                          €                     1.465,00 
Offerte bollettino                                                                                                                                             €                     5.657,50 
Offerte per iniziative parrocchiali                                                                                                                   €                   23.472,10 
Offerte straordinarie                                                                                                                                       €                    10.730,00 
Offerte varie                                                                                                                                                   €                       1.287,00 
Offerte per uso locali e impianti                                                                                                                      €                        880,00 
Attività oratorio                                                                                                                                                               €                   21.573,55 
CARITAS: attività proprie (tesseramento, collette, bancarelle, negozio, ecc.)                                               €                   12.890,25 
Offerte raccolte per scopi specifici (giornate dedicate per le tre Parrocchie)                                                 €                     3.826,50 
Campi scuola                                                                                                                                                 €                   23.634,00 
Pellegrinaggi e gite                                                                                                                                         €                   42.841,00 
Recuperi vari                                                                                                                                                  €                     5.087,44 
Restauro dipinti - contributi fondazioni bancarie                                                                                            €                       9.000,00 
Contributo del parroco                                                                                                                                   €                     1.824,00 
Cappelle                                                                                                                                                         €                     1.033,24 
CARITAS: contributi Diocesi, Consorzio e privati                                                                                          €                   13.530,00 
CARITAS: Ucraina, migranti, profughi                                                                                                           €                     6.566,93 
Contributi straordinari da privati                                                                                                                    €                    43.000,00 
Ristrutturazione Chiesa - Raccolta fondi                                                                                                        €                     3.330,00 
Lascito don Alberto Grosso e don Dario Saglietti                                                                                           €                     6.134,80   
Ristrutturazione sottochiesa: contributo CEI e privati                                                                                    €                   13.295,00 
Interessi su depositi                                                                                                                                       €                          26.26 
Contributo CEI 8x1000 caritativo da ripartire                                                                                                 €                   20.000,00 
Fondazione CRC: bando giovani e bando primavera                                                                                   €                   25.000,00 
                                                                                                                              TOTALE                           €                 315.190,47 
Uscite 
Imposte e tasse                                                                                                                                              €                        435,00  
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                               €                     2.969,49 
Luce chiesa, oratorio, canonica, Piloni e Cappelle                                                                                        €                   11.930,22 
Telefono                                                                                                                                                         €                        565,53 
Riscaldamento chiesa, oratorio e canonica                                                                                                   €                   22.488,86 
Materiale catechistico, audiovisivo e attrezzature                                                                                          €                        987,50 
Ostie, candele, spese per il culto e spese varie per le tre Parrocchie                                                           €                     4.875,14 
Centro giovanile “Pierino Morone”                                                                                                                 €                        446,00 
Assicurazioni                                                                                                                                                  €                     5.699,34 
Manutenzione ordinaria (compreso Piloni)                                                                                                     €                    10.222,85 
Pellegrinaggi e gite                                                                                                                                         €                    40.728,00 
Commercialista                                                                                                                                              €                        754,93 
Remunerazione sacerdoti                                                                                                                              €                       2.230,00 
Contributo per spese auto                                                                                                                              €                       1.081,07 
CARITAS: assistenza bisognosi                                                                                                                     €                   28.012,04 
Acqua                                                                                                                                                             €                        510,88 
Gas                                                                                                                                                                €                     5.053,07 
Erogazioni per scopi specifici (giornate dedicate per le tre Parrocchie)                                                        €                     1.574,00 
Spese bancarie e postali                                                                                                                                €                     2.052,60 
Attrezzature                                                                                                                                                   €                     3.982,76 
Attività oratorio                                                                                                                                               €                    17.370,48 
Ristrutturazione sottochiesa                                                                                                                          €                   63.007,00 
Restauro dipinti                                                                                                                                              €                   13.666,00 
Prestiti infruttiferi restituiti                                                                                                                               €                   30.000,00 
Ridistribuzione CEI 8x1000 caritativo                                                                                                            €                   20.000,00 
Mostra dipinti restaurati                                                                                                                                  €                   10.180,00 
Campi scuola                                                                                                                                                 €                   27.283,26 
Pulizia e igiene                                                                                                                                               €                     1.752,40 
Spese per bollettino                                                                                                                                       €                     4.567,13 
Giroconti                                                                                                                                                        €                     3.717,52 
                                                                                                                            TOTALE                             €                 338.143,07 
TOTALE Entrate                                                                                                                                             €                 315.190,47 
TOTALE Uscite                                                                                                                                              €                 338.143,07 
Risultato dell’esercizio                                                                           DISAVANZO 2022                           €                  - 22.952,60 
Risultato anno precedente                                                                             AVANZO 2021                           €                    79.218,96 
                                                                                  SALDO CONTABILE AL 31/12/2022                          €                    56.266,36 
                                                                 BANCA E CASSA - LIQUIDITÀ AL 31/12/2022                           €                    56.266,36



54

PARROCCHIA S. VITO - SS. TRINITÀ  (*) 
Entrate 
Elemosine in chiesa                                                                                                                                  €                   1.884,40 
Offerte benedizione famiglie                                                                                                                     €                      140,00 
Offerte per iniziative parrocchiali                                                                                                               €                   2.220,00 
Affitto fabbricati                                                                                                                                         €                   4.720,00 
Offerte bollettino                                                                                                                                        €                      370,00 
Interessi su depositi                                                                                                                                  €                        29,12 
Festa patronale                                                                                                                                         €                   2.100,19 
                                                                                                                    TOTALE                                €                 11.463,71  
Uscite 
Imposte e tasse                                                                                                                                        €                   1.768,40 
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                         €                      230,97 
Luce chiese e oratorio                                                                                                                              €                   2.516,82 
Riscaldamento                                                                                                                                          €                     1.285,41 
Spese per il culto e varie                                                                                                                          €                      967,80 
Assicurazioni                                                                                                                                             €                     1.374,33 
Remunerazione sacerdoti                                                                                                                         €                      346,00 
Diritti a curia                                                                                                                                              €                        10,00 
Acqua                                                                                                                                                        €                        98,52 
Spese bancarie                                                                                                                                         €                         593,79 
Commercialista                                                                                                                                        €                      812,03 
Manutenzione ordinaria e attrezzature                                                                                                     €                      524,05 
Contributo per spese auto                                                                                                                        €                      153,34 
Spese per bollettino                                                                                                                                  €                      495,28 
Varie                                                                                                                                                          €                   1.680,45 
                                                                                                                     TOTALE                               €                 12.857,19 
TOTALE Entrate                                                                                                                                        €                  11.463,71 
TOTALE Uscite                                                                                                                                         €                 12.857,19 
Risultato dell’esercizio                                                                  DISAVANZO 2022                               €                    -1.393,48 
Risultato anno precedente                                                                  AVANZO 2021                              €                   50.384,31 
                                                                         SALDO CONTABILE AL 31/12/2022                              €                   48.990,83 
                                                        BANCA E CASSA - LIQUIDITÀ AL 31/12/2022                              €                   48.990,83 

(*) sono anche comprese le “Entrate” e le “Uscite” riguardanti “Gianoli”. 

NB.   - Prestito infruttifero da ricevere concesso alla Parrocchia di S. Antonio € 85.000,00. 
        - Sono previsiti lavori nel corso dell’anno 2023 alla Chiesa di S. Vito. 
        - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi di una Cappella, gestita con evidenza contabile separata per € 2.838,07.



PARROCCHIA S. ROCCO 
Entrate 
Elemosine in chiesa                                                                                                                                  €                   3.336,20 
Offerte per restauro Chiesa Parrocchiale                                                                                                 €                   3.510,00 
Offerte per salone                                                                                                                                     €                      595,00 
Contributo CEI per restauro organo                                                                                                          €                   8.867,50 
Raccolta ferro                                                                                                                                           €                   6.571,60 
Interessi su depositi                                                                                                                                  €                        17,94 
Giro da banca a cassa                                                                                                                              €                         300,00 
Contributo da privato                                                                                                                                €                     1.000,00 
Cappelle                                                                                                                                                    €                     4.690,00 
Rimborsi vari                                                                                                                                             €                         298,30 
Benedizione famiglie                                                                                                                                 €                           40,00 
Offerte per bollettino                                                                                                                                 €                         705,00 
                                                                                                                 TOTALE                                   €                 29.931,54 
Uscite 
Imposte e tasse                                                                                                                                        €                      387,00 
Tributo 2% alla Diocesi relativo all’esercizio precedente                                                                          €                      371,29 
Luce chiesa e oratorio (comprese Cappelle)                                                                                            €                   2.556,25 
Riscaldamento chiesa e oratorio                                                                                                              €                   2.052,79 
Assicurazioni                                                                                                                                             €                     2.140,73 
Remunerazione sacerdoti                                                                                                                         €                      338,00 
Diritti a Curia                                                                                                                                             €                        10,00 
Spese per il culto                                                                                                                                      €                     1.168,70 
Spese bancarie                                                                                                                                         €                         867,17 
Manutenzione ordinaria, pulizia e attrezzature                                                                                         €                   1.766,08 
Danni atmosferici                                                                                                                                     €                      600,00 
Spese per bollettino                                                                                                                                  €                      890,10 
Commercialista                                                                                                                                         €                      716,87 
Giro da banca a cassa                                                                                                                              €                      300,00 
Contributo per spese auto                                                                                                                        €                      153,34 
Varie                                                                                                                                                          €                        90,00 
                                                                                                                     TOTALE                               €                 14.409,02 
TOTALE Entrate                                                                                                                                        €                 29.931,54 
TOTALE Uscite                                                                                                                                         €                 14.409,02 
Risultato dell’esercizio                                                                         AVANZO 2022                               €                   15.522,52 
Risultato anno precedente                                                                 AVANZO 2021                              €                   13.662,05 
                                                                          SALDO CONTABILE AL 31/12/2022                             €                   29.184,57 
                                                        BANCA E CASSA -  LIQUIDITÀ AL 31/12/2022                             €                   29.184,57 
 NB. - Nella liquidità della Parrocchia sono compresi i fondi delle sette Cappelle, gestiti con evidenze contabili separate per € 23.658,62.
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ENTRATE 
Offerte Chiesa                                                                                                                                    €                9.153,00 
Elemosine in Chiesa                                                                                                                           €                 4855,73 
Offerte bollettino                                                                                                                                 €                1.235,00 
Contributi per CAM                                                                                                                             €                8.625,50 
Affitti terreni                                                                                                                                         €                     50,00 
Rimborso da don Désiré                                                                                                                     €                1.450,00 
Offerte per benedizione delle famiglie                                                                                                €                   640,00 
Offerte varie                                                                                                                                        €                   475,00 
                                                                                                         TOTALE ENTRATE                   €              26.511,23 
USCITE 
Tributo 2% alla Diocesi relativo all'esercizio precedente                                                                    €                2.756,90 
Imposte e tasse (diritti Curia)                                                                                                              €                     10,00 
Energia elettrica                                                                                                                                  €                2.427,75 
Riscaldamento                                                                                                                                    €                7.858,22 
Acqua                                                                                                                                                 €                   390,49 
Assicurazione multirischi                                                                                                                    €                2.142,26 
Manutenzione ordinaria                                                                                                                      €                2.970,00 
Spese stampa e spedizione bollettino                                                                                                €                1.313,58 
Spese bancarie, postali, imposta bollo                                                                                               €                   338,13 
Spese e abbonamento Internet                                                                                                          €                   195,20 
Spese per stampati, cancelleria e varie                                                                                              €                   421,90 
Sostentamento Clero                                                                                                                          €                   180,00 
Spese per CAM                                                                                                                                  €                6.098,20 
Varie                                                                                                                                                    €                     62,50 
Contributo per spese auto                                                                                                                  €                   100,00 
                                                                                                           TOTALE USCITE                    €              24.943,27 
                                                                       RISULTATO D’ESERCIZIO ANNO 2022                    €                1.567,96  
                                                                                        SALDO ATTIVO AL 31/12/21                    €             29.223,01 
                                                                                        SALDO AL 31/12/2022                   €            30.790,97 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PODIO



NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

ENTRATE 
Affitto fabbricato                                                                                                                                  €                2.710,00 
Elemosine in chiesa                                                                                                                            €                   795,93 
Offerte bollettino                                                                                                                                 €                   320,00 
Offerte chiesa                                                                                                                                     €                3.695,00 
Offerte per benedizione famiglie                                                                                                         €                     84,05 
                                                                                                        TOTALE ENTRATE                    €                7.604,98 
USCITE 
Imposte e tasse                                                                                                                                  €                   899,49 
Tributo 2% alla Diocesi relativo all'esercizio precedente                                                                    €                   174,82 
Assicurazione                                                                                                                                     €                   729,18 
Stampati e disinfettanti                                                                                                                       €                   200,00 
Spese per il bollettino                                                                                                                         €                   434,61 
Acqua                                                                                                                                                 €                     53,96 
Luce in chiesa e salone                                                                                                                      €                1.278,07 
Spese bancarie                                                                                                                                   €                   206,00 
Spese per bisognosi                                                                                                                           €                   100,00 
Sostentamento Clero                                                                                                                          €                   140,00 
                                                                                                             TOTALE USCITE                  €                4.216,13 
                                                                         RISULTATO D’ESERCIZIO ANNO 2022                  €                3.388,85 
                                                                                     SALDO ATTIVO AL 31/12/2021                 €              14.295,48  
                                                                                                    SALDO AL 31/12/2022                  €              17.684,33 

ENTRATE 
Elemosine in chiesa                                                                                                                            €                2.547,00 
Offerte per bollettino                                                                                                                           €                   981,00 
Offerte varie per la chiesa                                                                                                                  €                2.992,16 
Affitto salone                                                                                                                                       €                   100,00 
Lascito di Bertero Caterina                                                                                                                 €                5.000,00 
Ricavato festa patronale S. Lorenzo                                                                                                  €                3.467,00 
Raccolta per riparazione campane                                                                                                     €                1.480,00 
Recupero spese diocesi Nostra Signora delle Grazie                                                                       €                   275,00 
                                                                                                        TOTALE ENTRATE                    €              16.842,16 
USCITE 
Tributo alla Diocesi 2% e varie                                                                                                           €                   537,87 
Luce chiesa e casa canonica                                                                                                             €                1.141,87 
Riscaldamento chiesa                                                                                                                        €                   795,24 
Stampati vari                                                                                                                                       €                   400,00 
Spese per culto                                                                                                                                   €                   373,00 
Assicurazioni                                                                                                                                      €                1.191,81 
Manutenzione ordinaria                                                                                                                      €                1.718,00 
Spese varie                                                                                                                                         €                   115,50 
Spese per il bollettino                                                                                                                         €                   994,91 
Remunerazione sacerdoti                                                                                                                   €                   170,00 
Acqua                                                                                                                                                 €                     11,28 
Spese bancarie                                                                                                                                   €                   252,96 
Spese per festa patronale S. Lorenzo                                                                                                €                3.547,67 
Per manutenzione campane                                                                                                               €              19.337,00 
                                                                                                          TOTALE USCITE                     €              30.617,11 
                                                                       RISULTATO D’ESERCIZIO ANNO 2022                    €           -  13.774,95 
                                                                                        SALDO ATTIVO AL 31/12/21                     €              74.470,51 
                                                                                                 SALDO AL 31/12/2022                     €              60.695,56 

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE



BOLLETTINO PARROCCHIALE DELL’UNITÀ PASTORALE DI MONTÀ

N.1-2023 - POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE IN A.P. - ART 2, COMMA 20/c legge 662/96 - AUT. 
628/D.C./D.C.I./CN DELL’11/10/2000 - Periodico religioso - Redazione presso la Parrocchia S. Antonio 
Abate - 12046 Montà (CN) - Aut. Trib. di Alba alla pubblicazione registrata al n. 80 in data 07/09/1949 - 
Direttore responsabile don Giovanni Ciravegna. Tipolitografia Pralormo Grafica s.a.s., Montà.

Per le offerte alle Parrocchie di Montà 
(S. Antonio, S. Rocco, S.Vito) 

servirsi del conto corrente postale n. 12217121 
oppure del codice IBAN IT 88 V 03069 46510 100000003501 

intestati a Parrocchia Sant’Antonio Abate, 
specificando nella causale la Parrocchia destinataria dell’offerta. 

  
Per le offerte alle Parrocchie di S. Stefano Roero 

(S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie) 
servirsi del conto corrente postale n. 12217121 

oppure del codice IBAN IT 91 N 08530 46060 000000060164, 
intestato a Parrocchia S. Maria del Podio, 

specificando nella causale la Parrocchia destinataria dell’offerta.

AVVISO AL PORTALETTERE: in caso di mancato recapito rinviare all’ufficio postale di Montà, detentore 
del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.

Hanno collaborato a questo numero: don Paolo, don Désiré, fra Luca, don Gino, diacono Pierlorenzo, Massimo 
Biglia, Martina Bornengo e le catechiste di S. Stefano, Marcello Casetta, Elena Cauda, Luigi Cellino, Alessandra 
Costa, Chiara Marasso, Renata Marchisio, Chiara Marsero, Beppe Orsello, Claudia Riccardo, Antonio Valsania, 
Liliana Vigolungo.

Ufficio parrocchiale: tel. 0173 976 170; email: parrocchiemonta@gmail.com 
Don Paolo: cell. 328 73 80 116; email: pao.marenco@tiscali.it 

Don Désiré: 333 530 39 43 
Fra Luca: cell. 333 99 19 188 

Diacono Pierlorenzo: cell. 334 30 92 813; email: cpl62@libero.it 

Sito parrocchiale: www.parrocchiemonta.it 
Orario della segreteria: 

dalle 9.00 alle 12.00 a Montà (dal lunedì al sabato) 
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Stefano (il lunedì e il venerdì)


