
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 / diac. Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

un mendicante cieco: l’ultimo della fila, un 
naufrago della vita, relitto abbandonato al 
buio nella polvere di una strada di Palestina. 
Poi improvvisamente tutto si mette in moto: 
passa Gesù e si riaccende il motore della 
vita, soffia un vento di futuro. Bartimeo co-
mincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra 
tutte, la preghiera più cristiana ed evangeli-
ca, la più umana. Rimasta 
nelle nostre liturgie, nel 
suono antico di «Kyrie elei-
son», confinata purtroppo 
nell’ambito riduttivo dell’at-
to penitenziale. Non di per-
dono si tratta. La miseri-
cordia di Dio comprende 
tutto ciò che serve alla 
vita dell’uomo. 
Bartimeo non domanda 
pietà per i suoi peccati, ma 
per i suoi occhi spenti.  
La folla fa muro al suo gri-
do: Taci! Disturbi! Terribile pensare che da-
vanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che 
il dolore possa disturbare. Ma è così ancora, 
abbiamo ritualizzato la religione e un grido 
fuori programma disturba. Ma la vita è un 
fuori programma continuo: la vita non è 
un rito.  Invece il rabbi ascolta e rispon-
de. E si libera tutta l’energia della vita. Lo 
notiamo dai gesti, quasi eccessivi: Bartimeo 
non parla, grida; non si toglie il mantello, lo 
getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. 

 
 
La fede porta con sé un balzo in avanti. Cre-
dere è acquisire la bellezza del vivere. 
Bartimeo guarisce come uomo, prima che 
come cieco. Guarisce in quella voce che lo 
accarezza: qualcuno si è accorto di lui, qual-
cuno lo tocca, anche solo con una voce ami-
ca, e lui esce dal suo naufragio umano: l’ulti-
mo comincia a riscoprirsi uno come gli altri. 

È chiamato con amore e allo-
ra la sua vita si riaccende, si 
rialza in piedi, si precipita, 
anche senza vedere, verso 
una voce, orientato da una 
parola buona che ancora vi-
bra nell’aria. Sentire che 
qualcuno ci ama rende for-
tissimi. Anche noi ci orien-
tiamo nella vita come il men-
dicante cieco di Gerico, forse 
senza vedere chiaro, ma 
sull’eco della Parola di Dio, 
ascoltata nel Vangelo, nella 

voce intima che indica la via, negli eventi 
della storia, nel gemito e nel giubilo del 
creato. E che continua a seminare occhi nuo-
vi e luce nuova sulla terra.  
La bella notizia di questa Domenica? Se ci 
riconosciamo ciechi, avremo la luce. La no-
stra vita continuerà come prima, ma vedre-
mo la realtà alla luce del vangelo, con gli 
occhi di Dio.  
Buona domenica e buona settimana.                
Don Paolo, fra Luca, diacono Pierlorenzo.  

Foglio n° 108 - Domenica 24 ottobre 2021 

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20) 
 

Queste parole, pronunciate da Pietro e Giovanni davanti ai sommi sacerdoti Anna e Cai-
fa che volevano impedirgli di predicare al popolo nel nome di Gesù, sono state scelte da 
papa Francesco come tema per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno. Nel 
messaggio che l’accompagna il Papa ci aiuta a riflettere sull’importanza della missione e 
ci invita a essere messaggeri della buona novella ciascuno nel proprio ambiente e nelle 
circostanze concrete della vita. Ci deve essere di stimolo l’esempio degli Apostoli e dei 
primi cristiani che nella loro opera di evangelizzazione non hanno esitato ad affrontare 
anche il martirio. Noi pure dobbiamo dedicare tutte le nostre energie per donare agli 
altri tutto ciò che abbiamo ricevuto dal Signore, senza isolarci o chiuderci in piccoli gruppi. La fede in-
fatti esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. Papa Francesco ci invita inol-
tre a ricordare con gratitudine, particolarmente in questa Giornata, tutte le persone che, con la loro testi-
monianza di vita, ci sollecitano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e 
gioiosi del Vangelo. “Maria, la prima discepola missionaria, – conclude il Papa – faccia crescere in 
tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre”. 



Lunedì 25 ottobre                                                           Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17        

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa  
Deff. famm. Vigna e Novo / Calorio Franco e familiari 
 
 

Martedì 26 ottobre                                                                                    Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa  
Deff. famm. Almondo e Casetta / Valsania Lucia in Giorio / deff. famm. Giorio e Molino  

 

Mercoledì 27 ottobre                     Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa  
 

Giovedì 28 ottobre, Ss. Simone e Giuda                                      Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa   
Anniversario: Monte Andrea. Inoltre: Morone Andrea e Taliano Teresa / Monte Luigi / Arduino Beppe / Moresco 
Luisa e Almondo Severino  
ore 20.30 a S. Antonio: Adorazione eucaristica e confessioni per tutti  
 

Venerdì 29 ottobre                                                                         Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6  
ore 8.30: S. Messa nella cappella Can. F. Chiesa   
 

Sabato 30 ottobre                                                     Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11  
ore 17.30 a VALLE S. LORENZO   
S. Messa festiva   
Trigesima: Canna Giovanna. Anniversario: Brezzo Michele / Raineni Teresio / Abbà 
Agostino e Margherita. Inoltre: Sibona Rita / Capello Giacomo, Rita e famiglia / Bertero 
Rita, Rina e Lucia / Vigna Giacomo e famiglia / Bertero Antonio e Margherita / Rossano 
Carlo / Sibona Giovanni / Abbà Andrea  
 

 

S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa 
Trigesima: Audenino Onorina in Tolosano. Anniversario: Rolfo Li-
vio / Benente Domenico. Inoltre: deff. famm. Carrara, Bagnasco, Visa-
ni e Bordone / Almondo Battista e Serra Domenica / deff. famm. Caval-
lotto e Almondo / Aloi Antonio / Casetta Franco e Paola / Casetta Alberto e fami-
liari  int. Pia Persona in ringraziamento  
 
ore 18.00: S. Messa già festiva della Solennità di Tutti i Santi 
Anniversario: Giorio Giovanni / Petrossi Olga. Inoltre: Costa Margherita 
Bornengo Giuseppe / Valsania Maria e Luigi / Almondo Giorgio e Romana  
  
 

S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
 
 
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Deltetto Battista e Costa Maria 
Inoltre: Cerruti Aldo  
 
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15:  
Anniversario: Casetta Orsola in Valsania / Tarasco Luigi 
e Francesca. Inoltre: Casetta Nino / Casetta Adolfo, Mar-
gherita e figli / Marchiando Emilio e Edilia / Cordero Ma-
ria e Giacomo  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 31 ottobre  

 

 

XXxI domenica del  

tempo ordinario 
 
 

Dt 6,2-6; Sal 17;  
Eb 7,23-28;  

Mc 12,28b-34  

Per chi segue le celebrazioni sul canale 
TV di Montà, si avvisa che la trasmissione 
ora avviene in tecnologia digitale, la quale 
consentirà una maggiore qualità di immagi-
ne. Per continuare a vedere basterà risinto-
nizzare il televisore o i decoder e ci si trove-
rà in posizione 667 del digitale terrestre. La 
ricerca canali si rende necessaria in quanto 
in quello stesso giorno cambieranno tipolo-
gia anche i canali nazionali e certe emitten-
ze private.  
Sul canale Facebook saranno trasmesse 
soltanto le Messe festive.  

Defunti della  
settimana 

 
Buccino Margherita ved. Favari, di anni 
90 deceduta a Ca’ Nostra il 17 ottobre. Il 
funerale è stato celebrato nella parrocchia di 
S. Antonio il 19 ottobre.  

Signore, te la affidiamo! 



 

                                              
SOLENNITÀ DI                     

 TUTTI I SANTI E  
COMMEMORAZIONE             
DEI FEDELI DEFUNTI  

 
 
 

CONFESSIONI  
Mercoledì 27 ottobre 
dalle 9.00 alle 10.00 a S. Antonio (don Luigi) 
 
Giovedì 28 ottobre 
dalle 9.00 alle 11.00 a S. Antonio (fra Paolo)  
 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica e confessioni per  
giovani e adulti di tutte le comunità dell’Unità Pa-
storale a  S. Antonio. Da preferirsi! 
(don Paolo, fra Paolo, fra Gabriele, don Désiré) 

 
Sabato 31 ottobre 
dalle 10.30 alle 11.30 a S. Antonio (sono particolar-
mente invitati i ragazzi del catechismo e i genitori) 
(don Paolo, don Désiré) 
 
dalle 15.00 alle 17.00 a S. Maria del Podio (sono par-
ticolarmente invitati i ragazzi del catechismo e i geni-
tori) (fra Luca, don Paolo, don Désiré) 

 
CELEBRAZIONI  

 
Lunedì 1° novembre 
Solennità di Tutti i Santi  
ore 8.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito  
ore 10.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio e processio-
ne al cimitero e benedizione delle tombe 
ore 11.00 (non alle 11.15): S. Messa a S. Rocco e 
processione al cimitero e benedizione delle tombe  
ore 15.00: S. Messa a Valle S. Lorenzo e processione 
al cimitero e benedizione delle tombe 
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa. 
 
 
Martedì 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli defunti 
 
ore 9.00: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di 
S. Stefano a Nostra Signora delle Grazie 
 
ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione delle 
tombe nel cimitero di Montà (capoluogo) 
 
ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti delle famiglie di 
Montà a S. Antonio 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Prosegue tutte le domeniche alle 19.45 il  
corso dei dieci comandamenti o delle 10 parole  

nella chiesa parrocchiale di Canale 
a cura della Fraternità Francescana di Mombirone. 

VISITA e COMUNIONE  
agli anziani e ammalati 

In occasione della Solennità di 
Tutti i Santi  

 
In settimana don Désiré, accompa-
gnato dal parroco o dai ministri della S. Comunione, passe-
rà a salutare gli anziani e ammalati di Montà e S. Stefano e 
porterà loro l’Eucaristia e, per chi vorrà, il Sacramento del 
Perdono.  

Lunedì 1° novembre, ore 20.30 
Preghiera del Rosario  

per tutti i defunti e castagnata 
(Nel salone del “Centro giovani Pierino Morone”)  

 
Dalla tradizione salesiana 
Il 1° novembre, in molte famiglie e  specialmente negli 
oratori, si distribuiscono le castagne. Si perpetua così il 
ricordo di una tradizione che risale a don Bosco.  
 
Ecco quello che successe 
nel novembre del 1849. 
Il giorno dei defun-
ti don Bosco condusse 
tutti i ragazzi dell'Orato-
rio a visitare il camposan-
to e a pregare. Aveva 
promesso loro, al ritorno, le castagne lesse. E per 
quell'occasione ne aveva comprato tre sacchi. Ma Mamma 
Margherita non aveva ben capito i suoi desideri e non ne 
aveva cotto che tre o quattro chili. Il giovane Giuseppe 
Buzzetti arrivò a casa prima degli altri, si rese conto di ciò 
che era successo e corse a dirlo a don Bosco. Ma con tutto 
il fracasso che facevano i ragazzi non riuscì a farsi capire. 
Arrivato all'Oratorio, don Bosco prese la piccola cesta e 
cominciò a distribuire le castagne con un grosso mestolo. 
In mezzo alle grida di gioia Buzzetti gli gridava: "Non ce 
n'è per tutti. Non ce n'è per tutti". Don Bosco gli rispose: 
"Ce n'è tre sacchi in cucina". "No, ci sono solo queste, 
solo queste". Don Bosco sembrò non credere a quell'av-
vertimento. Le castagne le aveva promesse a tutti. Per cui 
continuò nella distribuzione. Buzzetti guardava nervoso le 
poche manciate che restavano in fondo alla cesta e la fila 
di quelli che circondavano don Bosco e che sembrava 
sempre più lunga. All'improvviso si fece un profondo silen-
zio. Centinaia di occhi incantati fissavano quella cesta che 
non era mai vuota. Ce ne fu per tutti. Da allora ogni anno, 
in ogni casa, centro giovanile, oratorio o ambiente salesia-
no, si ricorda questo fatto. 



CERCHIAMO  
FOTOGRAFIE STORICHE 

 
Siamo un gruppo di volontari di Santo Stefano che con 
l’aiuto dei compaesani e delle associazioni locali ha 
intenzione di recuperare la memoria storica fotografica 
del paese e delle sue frazioni. 
Tutto il materiale cartaceo recuperato verrà catalogato e 
scansionato per evitare che vada perduto, quindi resti-
tuito ai proprietari. L’archivio digitale sarà disponibile 
presso la biblioteca comunale di S. Stefano e sarà acces-
sibile a tutti.  
 
Per informazioni:  

Valentina Coraglia  
346 058792 
Annamaria Serra     
331 5319285 
Noemi Costa     
339 4254608 
Federico Tubiello    
                                          

 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

CAMMINO SINODALE 
Il Cammino sinodale aperto sabato 16 ottobre per la nostra Chiesa dio-
cesana, è introdotto dalla nuova lettera pastorale del vescovo. Segno 
dell’importanza attribuita all’evento, delle speranze e attese riposte, la 
lettera è un messaggio di fiducia, nella Chiesa, nel futuro del cristiane-
simo nelle nostre terre, nella nostra comunità diocesana e nelle sue 
energie vitali. Ci chiama, come dice il titolo, a “camminare con Ge-
sù”, nella certezza che lui, il Risorto, cammina sempre con la sua Chiesa. La lettera indica un 
“camminare insieme”. Si affida alla voce libera della gente per trovare vie e stili, con cui dare volto a 
una Chiesa davvero sinodale. Fino a marzo 2022 ci sarà il “tempo dell’ascolto”, con una consultazione 
che, in ascolto e in dialogo aperto e franco, raggiunga quanto più possibile vicini e lontani. In diocesi 

si potranno costituire tanti gruppi sinodali, variamente organizzati o spontanei, di riflessione, di ascolto reciproco, di 
confronto. Luoghi di incontro che la lettera invita a costruire con creatività.  

FORMAZIONE DIOCESANA CATECHISTI  
“ARTIGIANI DELL’ASCOLTO”  

catechesi e sinodalità 
«Donna, grande è la tua fede!                                                     

Avvenga per te come desideri» (Mt 15, 28) 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021 : “I catechisti nel 
cammino sinodale”, relatore mons. Marco Brunetti. Sarà 
un'occasione per fare il punto della situazione insieme al 
nostro Vescovo, ponendo le basi per i nostri progetti di 
catechesi nelle parrocchie e nelle Unità Pastorali in pro-
spettiva sinodale. 
 
VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2021: “Passodopopasso: 
passi di un ascolto. L’attuazione e l’attualizzazione del 
progetto catechistico in prospettiva sinodale: camminare 
insieme nell’annuncio”, a cura dell’Equipe del proget-
to Passodopopasso della diocesi di Fossano-Cuneo. 
L'obiettivo è quello di fare esperienza dell’attualizzazio-
ne di un progetto di catechesi secondo le più recenti indi-
cazioni della Chiesa Italiana. 
 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021: “Dall’ascolto al 
dialogo”. Serata di condivisione di prassi e progetti, 
ascolto, confronto, raccolta domande, esigenze, spunti 
per quest’anno, a cura dell’Ufficio Catechistico di Al-
ba con la nuova équipe che lo scorso anno ha lavorato 
alla realizzazione dei sussidi per la catechesi in famiglia 
nei tempi forti dell’anno liturgico. Sarà un'occasione 
importante per un vero momento di dialogo e confronto 
per i catechisti dopo gli ultimi due anni di pandemia. 
 
Tutti gli incontri si terranno in presenza presso il Semi-
nario Vescovile di Alba con inizio puntuale alle ore 
20,45. Solo il primo incontro sarà trasmesso anche in 
streaming sul canaleYoutube dell’Ufficio Catechistico 
diocesano. 

 

Incontro di Vicaria a  S. Vito e acco-
glienza di don Désiré Dieudonné 

Incontro di alcune coppie unite in 
matrimonio nell’anno corrente 
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SABATO 30 ottobre, ore 15.00 

POMERIGGIO di CATECHESI per 
ragazzi e genitori di S. Stefano  

a S. Maria del Podio 
“Camminiamo insieme”  

https://www.elledici.org/catechesi/progetti-catechistici/passo-dopo-passo/
https://www.youtube.com/channel/UC2TbDLoO9Ef1jcdv4VsNd0Q
https://www.youtube.com/channel/UC2TbDLoO9Ef1jcdv4VsNd0Q

