
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188        

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

“Il primo giorno della settimana” (Gv 20, 
19): con la risurrezione di Gesù la Domenica 
per i cristiani costituisce un nuovo inizio, è 
appuntamento che scandisce il tempo e cri-
terio che mette ordine alle cose e agli impe-
gni. Ma, nota l’evangelista, su quel primo 
giorno già scende la sera: quasi 
a dire come, accanto allo stupore 
per la pietra rovesciata via dal 
sepolcro e alla gioia per l’annun-
cio dell’angelo alle donne, si fac-
ciano subito spazio anche altri 
sentimenti. Ecco, infatti, affac-
ciarsi la paura, che fa sprangare 
porte e finestre del cenacolo: 
paura dei Giudei, ma anche insi-
curezza, confusione e rimorso 
per aver abbandonato, tradito e 
rinnegato così in fretta il Mae-
stro. E, poi, l’ostinazione, incar-
nata dall’apostolo Tommaso e da quanti vi-
vono lo sconcerto davanti allo scandalo della 
croce, per cui si aggrappano e difendono il 
buon senso, la praticità, la concretezza: “Se 
non vedo… e non metto il dito… e non metto 
la mia mano… io non credo” (Gv 20,25). 
Quanto rimane importante questo racconto 
per noi oggi! Otto giorni dopo aver celebrato 
in un clima di festa la risurrezione di 
Gesù, la liturgia ci pone dinanzi l’espe-
rienza che del Risorto ha fatto la prima 
comunità. La sua storia aiuta ad affron-
tare alcuni interrogativi tutt’altro che secon-
dari per la nostra vita di credenti: quali ef-
fetti ha provocato nei singoli e nelle  

 
 
comunità la fede pasquale? Quali diffi-
coltà hanno incontrato i cristiani delle 
origini nel credere risorto quel Gesù che 
avevano visto morire crocifisso? Che 
tipo di entusiasmo ha innescato la fede 
nel Signore risorto? Una prima e fonda-

mentale risposta ce la offre la 
prima lettura, che ci presenta 
una comunità rinnovata nello 
stile di vita e nella capacità di 
stare insieme: “La moltitudine 
di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno consi-
derava sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma fra loro 
tutto era comune” (At 4,32).  
Lo Spirito del Risorto fa, dun-
que, nascere relazioni nuove, 
per cui ciò che poteva sembrare 

un’utopia o un’illusione diventa logica quoti-
diana. Della risposta agli interrogativi che ci 
siamo posti fa parte anche la pagina del 
Vangelo. Da una parte, ci dice che la fede 
nel Signore non è mai un atto scontato: 
non lo è stato nemmeno per i primi discepo-
li… Dall’altra, ci rassicura con il racconto di 
come il Risorto non si fermi né davanti 
alla paura degli apostoli né dinanzi alle 
nostre porte chiuse. Pasqua profuma di 
riconciliazione. Con Dio, con gli altri, con noi 
stessi. Pensiamoci, per non celebrarla inva-
no.  
Buona Pasqua a tutti; don Paolo, don Dario, 
fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 80 - Domenica 11 aprile 2021 

L’agricura che fa bene al corpo e allo spirito  

La cura della terra cura anche gli uomini. Li educa, li forma e seguendo percorsi specifici e scientifi-
camente testati ha effetti terapeutici positivi per chi ha subito traumi affettivi, per chi soffre di distur-
bi della personalità, di disturbi alimentari, di dipendenza da alcol e droga, di depressione. Il termine 
che definisce questi percorsi è ‘agricura’ e il montatese Domenico Cravero, il parroco e ricercatore 
autore di La terra che genera, cura e guarisce, di Terra, lavoro e autismo e di molte altre pubblica-
zioni, l’ha messa in pratica in una decina di comunità terapeutiche e in imprese sociali dedicate so-
prattutto agli adolescenti e alle loro famiglie. Alla base dell’agricura c’è la doppia conoscenza di un’agricoltura rigorosamente 
rispettosa dell’ambiente e della neurologia e delle pratiche psicoterapeutiche più avanzate. Punta sulla liberazione dal male attra-
verso l’azione congiunta di specifiche pratiche agricole e di sedute di psicoterapia secondo percorsi personalizzati. È un lavoro 
affascinante e profondo, che esprime una profonda sensibilità ambientale e la consapevolezza del rapporto stretto tra una natura 
sana e una comunità di uomini sana. Attraverso il rapporto guidato con la cura della terra si ricostruiscono personalità, si allontana-
no paure e fantasmi, ci si riapre alla vita, al futuro e alla socialità. E si imparano tante cose, il ciclo della vita, il rispetto, la bellezza 
dell’ordine naturale e la potenza del contributo che l’uomo può dargli, il valore del cibo sano e di uno stile di vita positivo. La terra 
che genera, cura e guarisce di Domenico Cravero (Ecra, 16 euro). 



Lunedì 12 aprile                                                      At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: De Rose Maria  
 

Martedì 13 aprile                                                                           At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Taliano Giovanni  

 
 

Mercoledì 14 aprile                                                       At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 15 aprile                                                                            At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
deff. famm. Marchisone e Giordano  

 
 

Venerdì 16 aprile                                                                              At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Valsania Giuseppe  
 
 

Sabato 17 aprile                                                                             At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21  
ore 18.00: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Trigesima: Capello Marco. Anniversario: Surra Teresa / Virano Giovanni e Caterina / Abbà Caterina / Vigna 
Giacomo / Sibona Lorenzo. Inoltre: Sibona Giovanni / Capello Domenico / Vigna Francesco, Antonio e Giuseppina  
Vigna Lorenzo e Giovanna / Viarisio Giuseppe e Anna  

 
S. ANTONIO 
 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 

 
 

 
ore 10.00: S. Messa  
Trigesima: Nantiat Mario  
Anniversario: Taliano Pasquale / Costa Stefano Vittorio. Inoltre: Giorio Rosina e Costa 
Giovanni / don Renzo Mellino / deff. fam. Virano Bartolomeo / Gianolio Teresio / Costa 
Guido e familiari / Bagnasco Franca e Bordone Gianfranco / Aloi Luigi e familiari  
Per le anime del Purgatorio  
 
ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Giorio Tommaso / Giorio Teresio 
Inoltre: Bornengo Mario e familiari / Silva Ada e Ennio  
 

 
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa   
Anniversario: Nota Domenico / Valsania Guido 
Inoltre: deff. fam. Doglio / deff. famm. Casetta e Nota   
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa   
Anniversario: Destefanis Caterina  
Brezzo Giovanni e Casetta Margherita  
Inoltre: deff. famm. Chiesa e Costa / Povero Vincenzo  
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
18 aprile  

3ª domenica  

di PASQUA  

 
At 3,13-15.17-19;  
Sal 4; 1Gv 2,1-5a;  

Lc 24,35-48  

Defunti della settimana 
 
 
 

Moresco Giovanni  di anni 78, de-
ceduto il 7 aprile a Verduno e sepolto 
il 9 aprile a S. Antonio. 
                                                     
 

Signore, te lo affidiamo! 
 
 

 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

TEMPO DI PASQUA 
 
Con questa celebrazione entriamo nel vivo dei 
50 giorni del tempo di Pasqua che la Chiesa ci 
invita a celebrare come un giorno solo. Il cero 
pasquale r imarrà in presbiter io accanto 
all’ambone per celebrare la vittoria di Cristo sul 
peccato e sulla morte.  
 
Nel tempo pasquale la comu-
nità cristiana, rivolgendosi 
alla Madre del Signore, la 
invita a gioire: "Regina del 
cielo, rallegrati, Alleluia!". 
Ricorda così la gioia di Maria 
per la risurrezione di Gesù, 
prolungando nel tempo il 
"rallegrati" che l’Angelo le rivolse all’Annunciazione, perché 
divenisse "causa di gioia" per l’intera umanità.  
 
 
 

Regina del cielo, 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 glor iosa r isurrezione del tuo 
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione 
della Vergine Maria, concedi a noi di godere la gioia della vita 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Composizioni floreali nel tempo di Pasqua                                              
Dalla Veglia Pasquale, il tempo di Pasqua si protrae fino alla 
Solennità della Pentecoste. Tutti i linguaggi e i segni nella litur-
gia sono chiamati a significare la straordinarietà di questo even-
to, attraverso il grado massimo di espressività e magnificenza.  
I fiori devono ornare con la loro bellezza e magnificenza tutti i 
luoghi dell'aula liturgica a cominciare dal presbiterio dove il 
cero pasquale, ivi collocato fino a Pentecoste, richiede anch'es-
so di essere adeguatamente ornato di fiori.  

CATECHISMO 
 
 

Dopo la pausa delle feste pasquali, riprendono gli 
incontri di catechismo.  
 
A Montà  
 

 
II elementare 
Domenica 25 aprile e domenica 16 maggio 
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori 
 
III elementare 
Domenica 9 maggio 
ore 16.30: incontro per ragazzi e genitori  
 
IV  elementare (prima comunione) 
Sabato 17 e sabato 24 aprile, ore 11.00 
(in presenza) 
 
V  elementare (prima confessione) 
Sabato 17 aprile, sabato 8 maggio, ore 9.30 
(in presenza) 
 
I media 
Sabato 24 aprile e sabato 15 maggio, ore 9.00 
(in presenza) 
 
II media 
Sabato 24 aprile e sabato 15 maggio, ore 11.00 
(in presenza) 
 
III media (cresimandi) 
In settimana verranno comunicate le date dei prossi-
mi appuntamenti alle famiglie dei cresimandi.  
 
 
A S. Stefano  

Le catechiste comunicheranno sui vari gruppi Wha-
tsApp le modalità e gli orari.  
 
Sabato 24 aprile, ore 15.00 
Celebrazione a S. Maria del Podio per i ragazzi delle 
elementari e medie CELEBRAZIONE della 

PRIMA COMUNIONE  
 
Domenica 2 maggio,  
alle 11.15 a S. Rocco 
Domenica 9 maggio,  
alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 16 maggio,  
alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 23 maggio,  
alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 30 maggio, alle 10.00 a S. Antonio 
Domenica 6 giugno, alle 11.00 a S. Maria del Podio 

 
CELEBRAZIONE  
della CRESIMA 
 
Nel mese di settembre 
 

RISCOPRIAMO LA PREGHIERA PRIMA 
DEI PASTI nel tempo di Pasqua 

 

Dio, autore d'ogni grazia, 

che nella risurrezione del tuo Figlio 
ci hai fatto passare dalla morte alla vita, 
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 
e fa' che possiamo testimoniare con le opere 
quanto professiamo con la fede. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 



Sacramento del Perdono  
Don Luigi Binello è disponibile il mercoledì dopo la 
Messa delle 8.30 a  S. Antonio. 
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa delle 
8.30 a S. Antonio. 
Il giovedì don Paolo è disponibile nel suo ufficio previo 
appuntamento (cell. 328 73 80 116). 
La comunità francescana è presente a Mombirone su ap-
puntamento (fra Gabriele 392 295 5370; 
fra Luca 333 991 9188; fra Paolo 349 740 4509). 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
 
 

Gli anziani e gli ammalati che desiderassero ricevere la 
Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di con-
tattare (loro stessi o i loro familiari) il Parroco o un Mini-
stro straordinario della Santa Comunione per concordare il 
giorno e l’ora dell’incontro. 

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

BENEDIZIONE  
alle FAMIGLIE  

di Montà e S. Stefano 
 
Le famiglie che desiderano 
ricevere la visita del sacerdo-
te e la benedizione, la potran-
no richiedere telefonando direttamente a don 
Paolo (tel. 328 73 80 116). 
Ci si dovrà attenere ad alcune rigide rego-
le dettate dalla normativa: non è possibile 
visitare le case in cui vive chi ha avuto sinto-
mi influenzali o temperatura corporea supe-
riore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si 
trova in quarantena o in isolamento; chi ha 
avuto contatti con persone positive al COVID
-19 negli ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato 
o è transitato da Paesi stranieri o aree nazio-
nali ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e 
non ha ricevuto esito negativo dall’esame 
diagnostico per il COVID-19. Chi avendo 
prenotato la visita si troverà in queste condi-
zioni al momento della visita stessa, la dovrà 
disdire telefonicamente. 
 
Durante la visita: 
a. Si sosterà o in un ambiente che sarà arieg-
giato prima, durante e dopo il momento di 
preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia. 
b. Tutti i presenti dovranno tenere la masche-
rina. 
c. Si manterrà sempre la distanza interperso-
nale di due metri. 

In questo periodo di pandemia 
(che speriamo finisca presto) 
siamo tutti chiamati a fare la 
nostra parte. Come possono 
contribuire le nostre comunità 
cristiane per vivere la fede con 
atteggiamenti di grande umanità e vicinanza al prossi-
mo?  La via d'uscita da questa brutta situazione è la 
imponente CAMPAGNA VACCINALE. La preade-
sione per i vaccini avviene compilando una semplice 
richiesta online. Semplice per i giovani, ma non al-
trettanto per le persone di 70 anni e oltre che non è 
neanche detto abbiano uno smartphone o una connes-
sione a internet per farlo! 
La segreteria di Montà e S. Stefano, è disponibile, 
tramite personale volontario, a compilare il modulo di 
pre-adesione on-line sul sito della Regione Piemon-
te per la vaccinazione Covid-19. Coloro che sono 
effettivamente impossibilitati ad effettuare la pre-
adesione e non hanno familiari in grado di farlo pos-
sono rivolgersi presso la segreteria parrocchiale. 
A Montà dal lunedì al sabato mattina previo con-
tatto telefonico (tel. 0173 97 6170). 
A S. Stefano il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 
11.00 previo contatto telefonico (tel. 328 73 80 116). 
 

 
 
 
 
 
 
È ora di gettare il cuore all’estate! In mezzo a tante incertez-
ze almeno una certezza l’abbiamo: vogliamo proporre qual-
cosa di bello per i nostri bambini e i nostri ragazzi! 
Le parrocchie dell’Unità Pastorale con l’intento di accompa-
gnare i ragazzi, i giovani e le famiglie nel loro percorso di 
crescita umana e cristiana, hanno fissato le seguenti iniziati-
ve tenendo presente l’andamento dell’epidemia Covid -19 
e le limitazioni che verranno imposte nei prossimi mesi.  
 
19 - 24 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vinadio per i  
ragazzi del 2006-2007  
26 luglio - 01 agosto: campo scuola a Saint-Jacques per i 
ragazzi dalla IV elementare alla II media 
2 - 7 agosto: campo di lavoro per  giovanissimi e giovani 
dal 2005- 2004 - 2003- 2002 (luogo da definirsi) 
26 - 28 agosto: Weekend per  famiglie a Sampeyre (casa 
diocesana). 
 
Naturalmente si attiveranno tutte le forze per proporre l’E-
state Ragazzi nel mese di luglio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREISCRIZIONE  
Chiediamo alle famiglie di passare in segreteria entro sabato 
24 aprile per una preiscrizione in modo da poter  orga-
nizzare  i campi estivi in base al numero dei partecipanti.  

 


