
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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,  

domenica scorsa ci siamo soffermati sul sim-
bolo dell’acqua. In questa domenica in laeta-
re = della gioia, meditiamo sul simbolo 
della “luce”, un tema molto caro all’evangeli-
sta Giovanni. La guarigione del cieco, come 
ogni miracolo, rimanda all’altro. Non bisogna 
fermarsi alla sola guarigione fisica. 
Cristo si offre come Grazia della luce in un 
mondo buio, caduto nel peccato perché, 
quando vivi il male, sei nelle tenebre. Pen-
siamo al momento della passione:”Giuda, 
dopo aver tradito Gesù, 
uscì fuori e fu notte”. La 
luce di Cristo, questo vedere e 
saper discernere, è il dono 
dello Spirito Santo, il dono 
della sapienza e anche della 
scienza, affinché non ci sentia-
mo smarriti. Pensate allo stile 
di vita di un cieco. Non veden-
do non ha fiducia in chi gli sta 
attorno e ciò lo porta a chiu-
dersi in sé stesso. Dio offre la 
sua mano  affinché noi non ci 
sentiamo soli. Di fronte a Gesù che si offre 
come luce del mondo a cui noi ci poniamo col 
fare una scelta concreta, perché la fede è la 
scelta di essere suoi. La religiosità, inve-
ce, è altro: Non è fede. Nel film “Il coach 
carter” c’è un passaggio molto interessante 
in cui il protagonista dice: “La nostra più 
grande paura non è quella di essere inade-
guati. La nostra più grande paura è quella di 
essere potenti al di là di ogni misura. È la 
nostra luce e non la nostra oscurità che ci 
spaventa di più. Agire da piccolo uomo non 
aiuta il mondo… Non c’è nulla di illuminante  

 
nel rinchiudersi in sé stessi, così che le per-
sone intorno a noi si sentiranno insicure. Noi 
siamo nati per rendere manifesta la gloria 
che c’è dentro di noi! Non solo in alcuni di 
noi, ma in tutti noi! Se noi lasciamo splende-
re inconsciamente la nostra luce diamo alle 
altre persone il permesso di fare lo stesso. 
Appena ci liberiamo della nostra paura, la 
nostra presenza automaticamente libera gli 
altri”. Solo in questa certezza di ciò che sia-
mo, di ciò che Dio ha scelto per noi, la nostra 
vocazione, l’uomo vive quel cammino e quel-

la testimonianza, siamo, cioè, 
quella luce che accompagna 
chi è cieco nella fede verso 
l’incontro con Dio. E qual è il 
bello di tutto questo? Che 
siamo Chiesa, una compagnia 
che segue una via verso la 
vita ed incontra la verità che 
è una persona: Cristo. 
Il racconto della guarigione 
del cieco nato è esemplare: 
tanti “credono di vedere”, ma 
è lui, privo della vista dalla 

nascita, a dare testimonianza alla verità; in 
mezzo all’incredulità ostinata di chi pensa di 
conoscere Dio ma non vuole vedere la sua 
opera nel prodigio della vita che gli si dispie-
ga intorno, il cieco sanato «vede» il Cristo, 
«parla» con Lui e «crede» in Lui: che il 
Signore ci doni la stessa grazia e la stessa 
gioia!   

 
 
 

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

diacono Pierlorenzo  
 

Foglio n° 180 - Domenica 19 MARZO 2023 

NUOVO FILM SUL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI 
 

In questi giorni a Roma viene presentato in anteprima il nuovo docufilm di Cristiana Video su 
Pier Giorgio Frassati dal titolo To the top. Pier Giorgio Frassati fu beatificato nel 1990 da Gio-
vanni Paolo II che già in precedenza lo aveva definito “l’Uomo delle otto beatitudini”. È uno dei 
patroni della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 ago-
sto. Pier Giorgio nacque a Torino il 6 aprile 1901. La madre Adelaide Ametis era pittrice, il 
padre Alfredo fu fondatore e direttore del quotidiano “La Stampa”, senatore e ambasciatore d’I-
talia a Berlino. “Vivere, non vivacchiare” fu una delle sue frasi che meglio lo descrivono. Il 
docufilm consiste in una parte di film e una parte documentaria con interviste. Il film racconta 
un viaggio, quello di Pier Giorgio e dei suoi amici e amiche della “Compagnia dei Tipi Lo-
schi” (gruppo di amici fondato da Pier Giorgio) verso la montagna, dove trascorreranno una giornata in cammino 
per raggiungere la cima. Attraverso i dialoghi, i racconti ma anche gli scherzi e le dinamiche tra loro, si scoprirà 
chi era Pier Giorgio, la sua vitalità, il suo carattere, la sua fede.  



 

Lunedì 20 MARZO, S. Giuseppe sposo di Maria  2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16- 24 

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa per tutti i papà vivi e defunti 
Deff. famm. Taliano e Casetta / Di Bella Pina e Carlo / Cumino Stefano e Giuseppe / Calorio Francesco 
Bagiardi Renato  
Ore 17.00 a Madonna delle Grazie: S. Messa per tutti i papà vivi e defunti 
Ore 20.30 a Rocco: S. Messa in Valle Casetta per la festa di S. Giuseppe  
 

Martedì 21 MARZO                Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Almondo Rosi in Morone / Calorio Domenica / Valsania Antonio  
Ore 16.00 a S. Antonio: S. Messa nella cappella della Casa di riposo “La Divina Misericordia”   

 

Mercoledì 22 MARZO                             Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Balla Renato  
 
 

Giovedì 23 MARZO                                      Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 10.30). Confessioni 
Cauda Luciano  
 
 

Venerdì 24 MARZO, Giornata dei missionari martiri   Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30  

Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Di Bella Pina e Carlo / int. pia persona  

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

Sabato 25 MARZO, Annunciazione del Signore      Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  
Ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Verda Giuseppe / Abbà Domenico e Domenica / Capello Giuseppe e Caterina / Ferro-
glio Giovanni e Gina / Balla Domenico e Lucia. Inoltre: Capello Maddalena / Sibona Rita / Balla Do-
menica e Nino    

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Taliano Gemma. Anniversario: Costa Lucia Noemi / Chiesa 
Vittorio / Gattuso Baldassarre. Inoltre: Visca Giuseppe, Aprà Carla e 
familiari / Almondo Rosi in Morone / Aloi Antonio / deff. fam. Almondo  
deff. fam. Pasquero / Casetta Alberto e familiari / Morone Pietro e Lucia  
Aloi Bartolomeo e Anna / int. pia persona in ringraziamento  
 
Ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
Ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Marsaglia Mariuccia. Inoltre: Venturino Orsola  
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Ore 9.00: S. Messa    
Anniversario: Ferrero Francesca e Francesco / Aloi Maria  
Inoltre: Sibona Simone, Annamaria e Teresa  
 
S. VITO  
Ore 10.30: S. Messa    
Trigesima: Bario Teresina in Mondino. Anniversario: Novo 
Luigia / Arduino Domenica / Marchisio Matteo. Inoltre: Val-
sania Mario, Emilio e Giovanni / Casetta Bartolomeo / deff. 
di Moresco Mariuccia / deff. famm. Gianolio e Trinchero  
 
S. MARIA DEL PODIO   
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Margherita / suor Fiorentina Costa 
Colomba Carla / Vico Margherita e Colomba Carla / suor 
Teresa Lora.  Inoltre: Colomba Giuseppe / Costa Sergio  
 
S. ROCCO   
In questa domenica non si celebra la Messa.  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 26 MARZO  

 

 

V DOMENICA  

Di quaresima 
Ez 37,12-14; Sal 129;  

Rm 8,8-11; Gv 11,1-45  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
Marzano Liliana in Sisca di anni 63 dece-
duta a Rodello il 13 marzo. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di  S. Antonio il 15 
marzo.   
 
Sacco Lorenzo di anni 86 deceduto nella 
sua abitazione (bg. Saretto) il 15 marzo. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia di  
S. Rocco il 17 marzo.    
 
 

                        Signore, te li affidiamo! 

 
 



 

 

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. Nello stesso orario ci 
sarà fra Luca disponibile per il Sacra-
mento del Perdono.   
 

VIA CRUCIS  
NEI VENERDÌ  DI QUARESIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 

 
INCONTRI SUI TESTI  
della PAROLA DI DIO  

DELLE DOMENICHE DI 
QUARESIMA 

 
 
 
 

Venerdì 24 marzo  
a S. Antonio, S. Maria del Podio, S. Vito, Valle S. Lo-
renzo, 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. 
 
Venerdì 31 marzo  
ore 20.30: Unica Via Crucis  
interparrocchiale ai Piloni  
 
 
 

 

 
BENEDIZIONE delle  

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 
alle 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! 

 

 

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 S. Giuseppe  

viene trasferita al lunedì 20 marzo. 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

(Papa Francesco, Lettera apostolica Patris Corde) 
 
 

Auguri a tutti i papà 
e un ricordo ai papà 

defunti.  
 
 

 

INSIEME PER LA TURCHIA E LA SIRIA 

La Presidenza della CEI ha deciso di indire una               
colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italia-

ne domenica 26 marzo (V di Quaresima) a favore 
delle popolazioni terremotate in Turchia e Siria. Sin 

d’ora è comunque possibile sostenere gli interventi di 
Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando 

l’IBAN IT97B0306922550100000001270 intestato a 
Diocesi di Alba, Caritas Diocesana Albese.                              

Causale: emergenza terremoto Turchia e Siria  

Le offerte possono anche essere versate direttamente 
presso le segreterie parrocchiali di Montà  

(da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00) e di S. Ste-
fano (il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00). 

 



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 

ESTATE 2023 

CAMPI INTERPARROCCHIALI 
per ragazzi e giovani 

 
17 - 22 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio 
per i  ragazzi 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 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 oggi 

a sabato 1° aprile incluso per una preiscrizione in 
modo da poter organizzare   

i campi estivi in base al numero dei partecipanti.  
 

CAMPI ESTIVI DIOCESANI ORGANIZZATI 
DALL’AZIONE CATTOLICA - ACR 

 
10 - 17 giugno: campo scuola a Sampeyre  
per i ragazzi di IV e V elementare 
17 - 24 giugno: campo scuola a Sampeyre  
per i ragazzi di IV e V elementare 
24 giugno - 1° luglio: campo scuola a Sampeyre  
per i ragazzi di IV e V elementare 
17 - 24 giugno: campo scuola a Valdieri  
per i ragazzi di I e II media 
24 giugno - 1° 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 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  

 
ESTATE RAGAZZI  

a Montà e S. Stefano  
nel mese di luglio 

 

 
Prosegue il Percorso interparrocchiale  

in preparazione al  
MATRIMONIO CRISTIANO  

 
Lunedì 20 marzo - ore 20.30 - Parrocchia di Montà  
MISSIONARIETÀ E FECONDITÀ NELLA COPPIA  
(don Filippo Torterolo)   
 
Lunedì 27 marzo - ore 20.30 - Parrocchia di Montà 
IL MATRIMONIO NEL CINEMA  
 
Lunedì 3 aprile - ore 20.30 - Parrocchia di Montà 
ASPETTI CELEBRATIVI E GIURIDICI 

Chi desidera donare i rami 
di ulivo per la Domenica 
delle Palme, è pregato di 

portarli nelle rispettive  
parrocchie entro  

giovedì 30 marzo.  
Grazie! 

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI  
E AMMALATI 
 
In settimana inizia la “visita pasqua-
le” agli anziani e agli ammalati 
dell’Unità Pastorale da parte dei sa-
cerdoti. Chi è a conoscenza di fratelli e sorelle infermi che 
desiderano ricevere la Santa Comunione nelle loro abita-
zioni, lo può comunicare al parroco, a don Désiré o presso 
le rispettive segreterie parrocchiali.  

 

2° appuntamento per le famiglie  
 

Serata cinema in compagnia 
Proiezione di un film  

per bambini e ragazzi di tutte le età  
Sabato 25 marzo  

Ore 20.30 
Presso il salone parrocchiale di S. Vito 

 
 

È gradita l’adesione attraverso il gruppo WhatsApp 
“Sabati alternativi” entro martedì 23 marzo. 

 


