
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 di Montà e S. Stefano, 

la liturgia della II domenica di Avvento è do-
minata dalla figura del Battista, un uomo che 
ripropone con una travolgente radicalità la 
predicazione dei profeti, invitando alla con-
versione. La descrizione 
che ne fa Matteo ce lo pre-
senta come un uomo, sì, 
vestito di peli di cammello, 
ma certamente “senza 
peli sulla lingua”: un per-
sonaggio singolare, sobrio, 
essenziale, autenticamente 
anticonformista e dotato di 
grande immediatezza. È 
questa la guida che oggi ci 
viene data per il nostro 
cammino verso il Natale, per fare di noi degli 
uomini e delle donne che si sentono autenti-
camente in cammino verso il Signore. Uomi-
ni e donne chiamati a percorrere le vie di 
Dio, vie che attraversano il deserto, paesag-
gio aspro e arido, luogo di fatica; ma anche 
spazio in cui il Signore si fa incontrare, dà il 
suo pane, fa sentire la sua vicinanza. 
“Preparate nel deserto la via del Signore!” è 
’invito che ci rivolge oggi il Battista. Ma co-
me concretamente Giovanni ci aiuta a prepa-
rare la via del Signore, nel deserto della no-
stra vita? Con la sua vita e con il suo inse-
gnamento. Il Battista è uno che ha fatto 
scelte forti, ha preferito l’aridità del deserto, 
luogo di solitudine, ma anche luogo di incon- 

 
tro con Dio. Il suo insegnamento, oggi, è 
condensato nell’invito alla conversione. 
“Convertitevi!”, un appello che abbiamo 
ascoltato tante volte e che, forse, noi stessi 
abbiamo anche rivolto agli altri, magari sen-

za averne approfondito il 
senso e senza aver bene 
messo in conto le esigen-
ze della conversione. 
Aprirsi agli altri, con 
gli stessi sentimenti di 
Gesù Cristo, con quella 
cordialità che è possi-
bilità offerta all’altro di 
avere accesso al mio 
cuore, alla mia interio-
rità. Non solo aprirsi 

agli altri, ma anche farsi carico degli altri, 
facendo nostre le parole che amava dire don 
Milani: “I care”, cioè “mi interessa e mi sta a 
cuore la tua sorte”, con un atteggiamento 
che ci affranca dalla sindrome di Caino: 
“Sono forse io il guardiano di mio fratello?”. 
E questo con una sollecitudine particolare 
per i fratelli più deboli e poveri, di cui Dio si 
prende speciale cura. Ma conversione è an-
che compiere gesti di riconciliazione, impa-
rando se necessario a confessare le nostre 
colpe ai fratelli. Proviamoci! 
Buona settimana e buon Avvento!   

Don Paolo, don Désiré,  
fra Luca e diacono Pierlorenzo 
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Le parola conclusive di papa Francesco  
durante l’Angelus di domenica scorsa (29 novembre 2022) 

 
«Seguo con preoccupazione l’aumento della violenza e degli scontri che 
da mesi avvengono nello Stato di Palestina e in quello di Israele. Merco-
ledì scorso due vili attentati a Gerusalemme hanno ferito tante persone e 
ucciso un ragazzo israeliano; e lo stesso giorno, durante gli scontri ar-
mati a Nablus, è morto un ragazzo palestinese. La violenza uccide il futu-
ro, spezzando la vita dei più giovani e indebolendo le speranze di pace. 
Preghiamo per questi giovani morti e per le loro famiglie, in particolare 
per le loro mamme. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi abbiano maggiormente a cuore la ricerca del 
dialogo, costruendo la fiducia reciproca, senza la quale non ci sarà mai una soluzione di pace in Terra Santa". Il 
Papa ha espresso la sua vicinanza anche agli abitanti di Casamicciola, nell’Isola di Ischia, r imasti coinvolti nella 
valanga di fango e sassi provocata dalle violente precipitazioni di questi giorni: "Sono vicino alla popolazione 
dell’Isola d’Ischia, colpita da un’alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono 
intervenuti in soccorso. E ricordo anche Burkhard Scheffler, morto tre giorni fa qui sotto il colonnato di Piazza 
San Pietro: morto di freddo». 



Lunedì 5 dicembre                    Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  Casetta Alberto e familiari  
 
 

Martedì  6 dicembre, S. Nicola             Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Ore 17.00 a S. Maria del Podio: S. Messa nella cappella delle suore 
 

Mercoledì 7 dicembre, S. Ambrogio                    Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 

 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Valsania Giuseppe e familiari / Gianolio Onorina e Antonio / Griffa Gianluca e 
familiari / Morone Pietro e Caterina / Casetta Luigina e Lucia  
 
 

Ore 10.30: S. Messa e festa degli Anniversari di matrimonio  
Costritti/e Leva 1947 
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Coscritti/e Leva 1962 
Valsania Beppe / Chiesa Luisa / Ferrini Rosella / Casetta Beppe 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Arduino Maddalena e Antonio / Gallo Pasqualina e Pietro / Chiesa Giuseppe e familiari 
Inoltre: Taliano Giuseppe / don Ernesto Taliano / Vigna Stefanina e Giovanni / Casetta Lucia e familiari / Gallara-
to Maria / deff. fam. Gallo e Lovera  
 

S. VITO   
Ore 9.45: S. Messa  
 
 
 
 

S. MARIA DEL PODIO  
Ore 11.00: S. Messa e Anniversari di matrimonio  
Anniversario: Marsero Lucia / Marsero Rosa. Inoltre: Marsero Pasquale / Sibona Francesca  
 

S. ROCCO  
Ore 11.15: S. Messa  Cerati Marisa 
 
 

Venerdì 9 dicembre,                                              Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Int. pia persona in ringraziamento  
 

Sabato 10 dicembre, B.V. Maria di Loreto        Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Capello Maddalena. Anniversario: Balla Emma e familiari / Bertero Giacomino 
Inoltre: Capello Antonio / Abbà Giuseppe / Occhetti Catia / deff. fam. Dassano / Vigna Giuseppe e familiari  

 
 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa 
Trigesima: Almondo Rosi in Morone. Inoltre: Valsania Giuseppe e Capello Mad-
dalena / Casetta Lucia e familiari / int. pia persona / Aloi Margherita ved. Bornen-
go / Valsania Bartolomeo e Almondo Felicita / Giorio Michele / Giorio Sara / deff. 
famm. Calorio e Casetta   
 
Ore 10.30: S. Messa  
 

Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale  
 
 
 

Ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Serra Piero. Anniversario: Balla Albina. Inoltre: Molino Rosina  
suor Nunzia 

S. VITO 
In questa domenica non viene celebrata la Messa.  
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Nizza Alessandro / Lora Lorenzo 
Rosso Giovanni / Coscritti/e leva 1957  
 
S. ROCCO 
Ore 10.30: S. Messa 
Trigesima: Cerati Marisa ved. Casetta. Anniversario: Casetta Rocco / Franco Teresa / Franco Maria / Virano Vin-
cenzo / Valsania Matteo. Inoltre: Casetta Giovanni, Matteo e Povero Tersilla / Cerati Cesari e Bassi Chiara / Casetta 
Nino / Casetta Maria e Rocco Luigi / Fazzone Silvio e Casetta Marisa  / Viglione Bartolomeo / Viglione Battista e 
Pelassa Rita / Casetta Michele e Maria  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 11 dicembre  

 

 

TERZA DOMENICA 

 DI AVVENTO  

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145;  
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11  

Giovedì 8 dicembre 

 

 

SOLENNITÀ 

DELL’IMMACOLATA  

CONCEZIONE 

 
Gen 3,9-15.20; Sal 97;  

Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38  



 

SPECIALE AVVENTO / NATALE  

PREGHIERA E LITURGIA 

“Vegliate pregando” 
 
Lodi mattutine  
Ore 8.10: dal lunedì al venerdì nella cappella can. 
Chiesa 
 
S. Messa feriale 
A Montà 
Ore 8.30: dal lunedì al venerdì nella cappella can. 
Chiesa  
A S. Stefano 
Ore 17.00: martedì e giovedì nella cappella delle suore 
 
Canto del Vespro 
Ore 17.30: nelle 4 domeniche di Avvento nella chiesa 
di Montà. 
 
Preghiamo insieme riuniti a tavola con le preghiere 
delle missioni nel mondo. Questa settimana lo Zam-
bia. Si accende la prima candela della corona di Av-
vento e si recita la seguente preghiera.  
 
Dallo Zambia 
Signore, siediti alla nostra tavola e aiutaci a tenere 
lo sguardo rivolto a coloro con i quali la condividia-
mo, per diventare famiglia! Amen. 
 

 

Venerdì 9 dicembre 
Ore 20.45 
a  S. Antonio 
 
Giovedì 15 dicembre 
Ore 20.45 
a  S. Antonio 

Sono particolarmente invitati i catechisti, i membri dei 
consigli parrocchiali, gli adulti e i giovani  

di Montà e S. Stefano.  

SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA  
CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA 

 

Giovedì 8 dicembre 
 

ORARIO SANTE MESSE 
Ore 9.00: a S. Antonio 
(benedizione delle tessere di Azione Cattolica) 
Ore 9.00: a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 9.45: a S. Vito 
Ore 10.30: a S. Antonio  
(Anniversari di matrimonio) 
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  

                    (Anniversari di matrimonio) 
          Ore 11.15: a S. Rocco 
                     Ore 18.00: a S. Antonio 
N.B. Nelle solennità e nelle feste infrasettimanali, le Messe 
sono celebrate in tutte le comunità come indicato.  

GRUPPO ADULTISSIMI (cappella can. Chiesa) 
Mercoledì 7 dicembre, dopo la Messa delle 8.30  
 

 

 

 

con Patrizia Ferrero 

Presidente diocesana di Azione Cattolica 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

Ricordiamo i nostri cari 
 

 
Balla Domenica ved. Masuello, di anni 
85 deceduta a Canale. Il funerale è stato 
celebrato nella parrocchia di Valle S. 
Lorenzo  il 1° dicembre.  

 
Signore, te la affidiamo! 

AZIONE CATTOLICA  
È in corso il tesseramento per ragazzi 

(ACR), Giovani e Adulti 

 

Per informazioni rivolgersi presso le 
segreterie parrocchiali, oppure alla 

presidente interparrocchiale  Romana 
Massolino  

 
 
 
 
 
A Montà 
 
Sabato 10 dicembre  
Ore 9.30: 1ª e 2ª media 
Ore 10.30: 3ª  media 
 
Domenica 11 dicembre 
Ore 15.30: 2ª elementare con i genitori 
 

Alle 15.30 nel salone sopra il Centro giovani: 

INCONTRO per i genitori di tutte  

le classi con don Domenico Crave-

ro parroco di Poirino, psicoterapeu-

ta, sociologo e scrittore, sul tema:  

“Perché in educazione i papà sono 
importanti” 

 
 
A S. Stefano  
 
Domenica 18 dicembre 
Dalle 9.45 alle 11.00, prima della Messa: incontro 
per i ragazzi di tutte le classi.  

BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 

 

Nelle prossime domeniche sarà 
disponibile il Bollettino, nel 
quale r accontiamo la vita e 
gli avvenimenti più importanti 
delle singole parrocchie. Desi-
deriamo ringraziare tutti coloro 
che abitualmente già contribui-
scono con la loro offerta a so-
stenere le spese di stampa del 
Bollettino. A quelli che ancora 
non lo fanno chiediamo di 
voler contribuire con un’offerta 
libera secondo le proprie possi-
bilità.  
 

Che il Signore ricompensi la vostra generosità. 
 

 

 

 

 

 

“Un bambino è nato per noi”   

La novena che proponiamo è come un puzzle: ogni gior-
no si aggiunge un tassello al poster del Natale. Ricom-
porre il poster richiama la nostra vita e la relazione con 
il Signore che si arricchisce, in ogni incontro con lui, di 
un aspetto nuovo e ci fa entrare nella sua logica e nel 
suo amore: è lui la nostra salvezza! 
Venerdì 16 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio  
Lunedì 19 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: la Novena si terrà nella chiesa parrocchiale di 
Canale per  tutte le parrocchie della vicar ia “Sinistra 
Tanaro”. Al termine verrà offerta la possibilità delle 
confessioni. Saranno presenti tutti i sacerdoti della vica-
ria e la Fraternità francescana.  
Martedì 20 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Mercoledì 21 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Giovedì 22 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e S. Maria del Podio 

 
Venerdì 16 dicembre, ore 21.00 nella 
vecchia parrocchiale di Montà con il 
coro del Liceo Musicale “Cocito” di 
Alba e il coro “Lalaguys” di Alba.  

Sabato 17 dicembre, ore 21.00 nella parrocchiale di S. 
Maria del Podio con la corale “Sanstefanese” e la cora-
le “S. Stefano” di Priocca.  

SCUOLA per i CHIERICHETTI  

a S. Rocco 
 

I bambini/e e ragazzi/e sono 
invitati domenica 11 dicembre 
alle 10.30 in chiesa. 
Vi aspettiamo per rendere più 
belle le nostre celebrazioni.  


