
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9) 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità — S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - parrocchiemonta@gmail.com  
don Paolo: 328 7380116 / don Désiré 333 530 3943 / fra Luca: 333 991 9188 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici,  

mentre prosegue il nostro cammino di Qua-
resima passiamo dal deserto al monte per 
contemplare il volto luminoso di Gesù. La 
trasfigurazione di cui ci parla la pagina di 
Vangelo secondo Matteo, ci ricorda che la 
fede non è un rifugio tranquillo e sereno che 
ci estranea dalla quotidianità ferita e abbrut-
tita, ma ci obbliga a far risplendere in noi e 
sui fratelli e le sorelle la luce della Pasqua e 
a non ignorare i tanti volti trasfigurati dal 
dolore e dalla crudeltà dell’uomo. Ciò che è 
accaduto nei giorno scorsi nel 
mare di Crotone provoca la 
nostra indifferenza. L’ennesi-
mo “barcone è stato spezzato 
dalla burrasca della notte, che 
portava almeno 150 migranti, 
si è inabissato nel  Mediterra-
neo, al largo delle coste della 
Calabria. Decine di morti, tra 
cui un neonato e alcuni bam-
bini, almeno 100 i dispersi, 
che vanno ad aumentare le 
migliaia di morti e di tombe 
anonime nel “cimitero” del  Mediterraneo 
(oltre 25mila dal 2014) nell’indifferenza, no-
nostante i continui, sofferti moniti di pa-
pa Francesco. Mentre queste morti  non pos-
sono che segnalare impotenza e generare 
vergogna, chiedono un impegno europeo 
per un’operazione Mare nostrum, che metta 
strettamente in collaborazione le istituzioni 
europee, i Paesi europei, la società civile eu-
ropea. Le risorse vanno investite nella tutela 
della vita, nell’accompagnamento delle per-
sone, non in muri o accordi e campi disuma-
ni. La vita e il futuro  dell’Europa dipendono  

 
 
da come si accoglie, tutela, promuove e inte-
gra le persone in cammino. Ritorna, a  dieci 
anni dal viaggio di papa Francesco a Lampe-
dusa, la domanda rivolta dal Papa a tutti 
dall’isola siciliana: «Dov’è tuo fratello?» 
Una domanda che impegna tutti”. (Mons. 
Gian Carlo Perego presidente della Migran-
tes). 
Sì, amici, il volto di Gesù è trasfigurato 
dall’amore perché soltanto l’amore vero 
trasfigura. Gesù è l ’uomo che attraverso la 

propria morte, ha potuto con-
statare questa metamorfosi, 
la trasformazione dell’essere, 
conducendolo di fatto alla cro-
ce - ultima stazione dell’amo-
re - e quindi alla pienezza 
dell’uomo. La vittoria sull’io e 
sul ‘mio’ è il terreno dove 
la vita può fiorire. Se intra-
prendiamo questa via della 
consapevolezza di ciò che 
possiamo essere e viviamo 
radicati nell’amore, lentamen-
te, senza accorgercene, dive-

nuti persone umane complete – trasfigurate 
– ci ritroveremo a vincere anche l’ultimo 
ostacolo che ci si parerà dinanzi, la morte. Il 
cammino è “lungo come una Quaresima”, 
ma ciò che è impossibile all’uomo, è possibi-
le a Dio! 
 

Buona settimana e buon cammino! 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                         

diacono Pierlorenzo  
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“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”… “In verità io vi dico: tutto quello che 

NON avete fatto a uno solo di questi più piccoli,  
NON l’avete fatto a me” (Mt 25) 

... a volte quelle tre lettere, "NON", diventano grandi come il mare...   
 
 

Nicoletta Parisi, ottantenne di Botricello in provincia di Catanzaro, sconvolta 
dalla tragedia dell’ultimo sbarco sulle coste calabresi, racconta: «Ho offerto 
la cappella di famiglia per accogliere i bimbi morti nel naufragio. Quando 
l’ho detto ai miei figli la risposta è stata unanime: “Mamma hai fatto bene”. 
Seguire il Vangelo non è ripetere velocemente l’Ave Maria, ma amare i pro-
pri fratelli». 



 

Lunedì 6 MARZO                Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Ore 17.00 a Madonna delle Grazie: S. Messa  
 
 

Martedì 7 MARZO Ss. Perpetua e Felicita                    Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12   
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Morone Felicita / Casetta Alberto / deff. famm. Taliano e Casetta 
Ore 16.00 a S. Antonio: S. Messa nella cappella della Casa di riposo “La Divina Misericordia”   

 
 

Mercoledì 8 MARZO                          Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Anniversario: Bertero Stefano. Inoltre: Franca, Flora, Manuela, Rosanna , Giusi e Rosi  

 
 

Giovedì 9 MARZO                                      Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 10.30). Confessioni 
Anniversario: Isola Rosa e Vigolungo Emilio   

 
 

Venerdì 10 MARZO           Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa per la pace in Ucraina e in tutto il mondo  
Novo Vittoria  

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

Sabato 11 MARZO               Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32  
Ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Capello Giacomo e familiari / Abbà Margherita e familiari / Fittipaldi Carmela e fami-
liari. Inoltre: Bertero Guacomino / Lisa Iolanda e Francesco  

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Fontanone Pierina / Giorio Pierino / Casetta Cristina 
Sattanino Piero / Gianolio Teresa. Inoltre: Visca Pietro e Lucia / Molino 
Rosina / deff. famm. Marchisio e Costa  
 
Ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
Ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Aloi Angela / Bertero Stefano / Balla Renato  
Inoltre: Almondo Matteo e familiari  
 
 

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Arduino Maddalena e Michele / Moncalieri Pietro e Laura / Rosso Antonio 
Inoltre: int. pia persona 
 
 
S. VITO  
Ore 10.30: S. Messa    
Anniversario: Casetta Battista / Falcone Lorenzo  
Inoltre: Cassinelli Livia / Cavallo Giuseppe / Gianolio 
Albino e genitori 
 
 
S. MARIA DEL PODIO   
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Gianolio Nino e Maria / Sibona Maria 
deff. fam. Arduino / Brezzo Giovanni. Inoltre: deff. fam. 
Sibona Vincenzo / Brezzo Michelino e Bertero Teresina 

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

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 MARZO  

 

 

III DOMENICA  

Di quaresima 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; 
Gv 4,5-42  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
 
Bario Teresina ved. Mondino di anni 88 
deceduta all’Hospice di Bra il 26 febbraio. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia di  S. 
Antonio il 28 febbraio.   
 
Taliano Gemma ved. Taliano di anni 81 
deceduta a Verduno il 27 febbraio. Il funerale è 
stato celebrato nella parrocchia di  S. Antonio 
il 1° marzo.    
  

                        Signore, te le affidiamo! 

Messa feriale: un’occasione preziosa per vivere la Quaresima! 
Da questa settimana: tutti i lunedì alle 17.00 S. Messa a Nostra Signora delle Grazie e tutti i martedì 

alle 16.00 S. Messa nella cappella della Casa di riposo “La Divina Misericordia” a cui si può parte-
cipare anche le persone esterne indossando la mascherina.  



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 
 

PROPOSTE di formazione e di preghiera  
per la QUARESIMA 2023 

«In VIAGGIO… dalle CENERI alla VITA» 
 

Adorazione eucaristica settimanale 
In tutti i giovedì di Quaresima dalle 9.00 
alle 10.30 a S. Antonio è possibile sostare in 
preghiera personale e in adorazione davanti 
al SS. Sacramento (a iniziare da giovedì 2 
marzo). Nello stesso orario ci sarà fra Luca 
disponibile per il Sacramento del Perdo-
no.   

 

VIA CRUCIS  
NEI VENERDÌ  DI QUARESIMA 

 
 

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

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

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

Venerdì 31 marzo 
Ore 20.30: Unica Via Crucis interparrocchiale ai Piloni  
 
INCONTRI SUI TESTI della 

PAROLA DI DIO  
DELLE DOMENICHE DI 

QUARESIMA 

 
 

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

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

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

 

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

Vicaria “Sinistra Tanaro” 
LABORATORIO SINODALE 

Domenica 5 marzo 
a Monteu Roero  

 
 
 

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

A seguire, per chi desidera:  
Apericena offerta nel salone parrocchiale  

Sono invitati tutti i membri dei Consigli Parrocchia-
li, i segretari dei gruppi sinodali, i laici delle parroc-
chie  di Canale, Montà, Vezza, S. Stefano, Monteu. 

 

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

Con una lettera rivolta ai sacerdoti e diaconi della dio-
cesi, monsignor Marco Brunetti invita a celebrare ve-
nerdì 10 marzo una Messa per la pace nel mondo e 
soprattutto in Ucraina. Viene anche proposta una 
preghiera dei fedeli su questo tema.            
Inoltre il vescovo esorta alla generosità, tramite la Cari-
tas, per venire in soccorso delle vittime del terremoto in 
Turchia e Siria, con una colletta che sarà effettuata 
domenica 26 marzo, quinta domenica di quaresima.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Prossimi incontri: 
A Montà 
 

Sabato 11 marzo 
Ore 9.30: ragazzi di III e IV elementare 
Ore 10.45: ragazzi di V elementare 
 
 

Domenica 12 marzo 
Ore 15.30: ragazzi di II el. con i genitori 
Alle 15.30 nel salone sopra il Centro giovani: 

 QUINTO INCONTRO  

per i genitori di tutte  

le classi con don Domenico Cravero  

sul tema “La competenza emotiva con i figli” 
 
 
 
 

*************************************** 
A S. Stefano  
Domenica 19 marzo 
Ore 9.45: ragazzi delle elementari e e medie 
Ore 11.00: S. Messa 
Pomeriggio: incontro con i genitori 
 



Gita interparrocchiale in  
CAMARGUE e PROVENCE 

(Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues, 
Avignone, Aix-en-Provence) 

Dal 22 al 26 maggio 
Quota di partecipazione € 750,00  

(minimo 45 partecipanti) 
 

SOGGIORNO TERMALE   
ad ABANO TERME  

Un ristoro per il corpo  e lo spirito! 
Presso la casa salesiana “Mamma Margherita”  

dal 12 al 16 giugno 
Quota di partecipazione € 550,00 (in camera doppia) 

€ 570,00 (in camera singola) 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  

a Montà il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
(Renata cell. 338 536 1885 - 0173 976170) 

a S. Stefano il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
(Carla cell. 339 699 1943) 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
 

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

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

(dal messaggio di papa Francesco 
per la Quaresima)  
 

Domenica 12 marzo 

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

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

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

 

Venerdì 17 marzo 

Ore 20.30: Via Crucis «Lasciati amare!» 
 

Sabato 18 marzo 
Ore 21.00 nella vecchia chiesa parrocchiale di Montà 

 
 

CONCERTO del CORO PARROCCHIALE 
della parrocchia  

del DIVIN MAESTRO di Alba 

Durante la serata verrà presentata l’iniziativa della 
Caritas diocesana REsurrACTION, una birra generati-
va, comunitaria e solidale, nata in diocesi con pane 
RECUPERATO dall’Emporio Solidale di Caritas. Una 
rigener-AZIONE che ha coinvolto produttori locali, 
volontari, giovani e partner territoriali. 

ESTATE 2023 

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

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

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

 

Lunedì 20 marzo, ore 20.30 
S. Messa in Valle Casette 

 
Quest’anno, a motivo della coincidenza 
del 19 marzo con la quarta domenica di 

Quaresima, in base al calendario  
liturgico generale, la Solennità di San Giuseppe  

viene trasferita al lunedì 20 marzo. 

Riunione del Consiglio parrocchiale  
per gli affari economici della  

parrocchia di S. Maria del Podio. 
Giovedì 9 marzo, ore 21.00 (in canonica) 

 
Riunione del Consiglio parrocchiale  

per gli affari economici della parrocchia di S. Lorenzo  
e Nostra Signora delle Grazie 

Martedì 14 marzo, ore 21.00 
(a Valle S. Lorenzo, salone parrocchiale) 

 

Martedì 7 marzo, ore 18.00 a S. Antonio,  
incontro interparrocchiale per chi guida le  

Veglie di preghiera in occasione dei funerali.  


