
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

in questa terza domenica del tempo ordina-
rio siamo invitati a celebrare la Giornata del-
la Parola di Dio. Un’iniziativa istituita da 
papa Francesco il 30 settembre 2019. Obiet-
tivo di questa iniziativa è, nelle parole con 
cui Francesco chiudeva il suo documento, 
«far crescere nel popolo di Dio la religiosa e 
assidua familiarità con le Sacre Scritture”. 
La data stabilita dal Papa era e resta la terza 
domenica del Tempo ordi-
nario, a ridosso quindi 
della Giornata del dialogo 
tra cattolici ed ebrei e 
della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei 
cristiani. I l tema di 
questa edizione è ripreso 
dalla Prima lettera di Gio-
vanni: «Vi annunziamo 
ciò che noi abbiamo ve-
duto» (1Gv 1,3). 
L’espressione evidenzia 
che il Vangelo non è ridu-
cibile a un contenuto o a 
un modello etico, ma è partecipazione alla 
vita nuova del Signore Risorto: è esperienza 
di salvezza che si comunica.  
La liturgia della Parola di questa domenica, 
ci presenta l’inizio del ministero pubblico di 
Gesù, incentrato sulla sua esortazione 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no”. “Convertiti”, vuol dire: guarda una buo-
na volta in faccia Cristo-luce! Solo se orienti  

 
 
il tuo volto verso la luce potrai agire da illu-
minato nel tuo modo di pensare, di vedere e 
di vivere.  
È dunque dall’incontro con Cristo Gesù che 
comincia un percorso vero e credibile di con-
versione. Proprio com’è capitato ai primi di-
scepoli: aver incontrato Gesù ha dato loro 
motivi sufficienti per seguirlo e forza di 
cambiare vita, lasciando tutto e metten-

dosi concretamente al 
servizio del Regno. In 
questo nostro tempo in 
cui corriamo il rischio di 
scoraggiarci, in cui ci 
sentiamo ignorati, sviliti, 
Gesù propone un’alterna-
tiva: svegliati, reagisci, 
esci, riparti, osa. Pagina 
che illumina questa no-
stra Chiesa intimidita, 
rissosa, che rischia di 
cedere alla mondanità, di 
imitare il mondo, divi-
dendosi in partigianerie, 

in tifoserie. Seguiamo il Maestro, andiamo 
ad abitare là dove non c’è nemmeno più 
speranza. Torniamo ad essere illuminati, per 
portare luce.   
Buona settimana e buon cammino dietro a 
Gesù, luce del mondo! 
 

Don Paolo, don Désiré, fra Luca,                         
diacono Pierlorenzo  

Foglio n° 172 - Domenica 22 GENNAIO 2023 

San Francesco di Sales, un innamorato di Dio 
(Dall’Esortazione Apostolica di papa Francesco nel IV centenario della nascita)  

 
Francesco di Sales: un fine diplomatico? un abile mediatore? un uomo di dialogo nell’intricato dedalo di guerre e 
di pace dei suoi anni? Certamente sì, ma soprattutto un innamorato di Dio. Un amore vissuto che lo porta a scrive-
re il celebre Trattato dell’amore di Dio. Un amore che trova nella preghiera la forza per superare anche le dolo-
rose crisi interiori che ha sperimentato.  Avviene a Parigi, dove nella chiesa di Sant’Etienne-des-Grès invoca la 
Madonna Nera, che gli accende nel cuore, in mezzo all’oscurità, una fiamma che resterà viva in lui per sempre. 
Tra i tanti suoi scritti troviamo anche l’invito a discernere tra la vera e la falsa devozione. Ecco le sue parole 
(pervase anche di una punta di sano umorismo): “Chi si consacra al digiuno, penserà di essere devoto perché non 
mangia, mentre ha il cuore pieno di rancore; e mentre non se la sente di bagnare la lingua nel vino e neppure 
nell’acqua, per amore di sobrietà, non avrà alcuno scrupolo nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicen-
za e la calunnia. Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di pre-
ghiere; e non darà peso alle parole cattive, arroganti e ingiuriose che la sua lingua rifilerà, per il resto della 
giornata, alle persone a lui vicine”. 
Francesco di Sales nasce il 21 agosto 1567 nel castello di Sales, vicino a Thorens (Francia). È ordinato sacerdote il 18 dicembre 
1593 e vescovo l’8 dicembre 1602. Muore a Lione il 28 dicembre 1622. La Chiesa lo ha dichiarato santo il 19 aprile 1665.  



 

Lunedì 23 GENNAIO                    Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Montrucchio Domenico e Margherita  / Vaglienti Luigi  
 

Martedì 24 GENNAIO, S. Francesco di Sales                       Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Taliano Giovanni  
 
 

Mercoledì 25 GENNAIO, Conversione di S. Paolo           At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Int. Pia Persona 
 
 

Giovedì 26 GENNAIO, Ss. Timoteo e Tito          2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Venerdì 27 GENNAIO                  Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Deff. famm. Taliano e Casetta  
 
 
 

Sabato 28 GENNAIO, S. Tommaso d’Aquino    Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41  
ore 18.00: S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Bertero Giovanna 
Inoltre: Capello Maddalena / Rossano Carlo / Capello Antonio  
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Chiesa Giuseppe / Valsania Giuseppe 
Inoltre: Gianolio Teresio / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo  
Cerruti Silvio / Casetta Alberto e familiari / Cravero Domenico e Taliano 
Teresa / Gianolio Alberto e Lucia / Casetta Rosa e Celeste / Valsania 
Carmela, Maria e Natalino / deff. famm. Cauda e Pelassa / Giorio Michele / Giorio 
Sara / Soldi Rina e Agostino  
 
ore 10.30: S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Spinello Rosario / Bova Giuseppe. Anniversario: Arduino Antonio  
Aloi Maria / Casetta Anna ved. Salgari.  Inoltre: Cauda Giuseppe e Maddalena  
Becchis Antonio e Maria  
 
 

 
 
 

S. VITO  
ore 10.30: S. Messa    
Anniversario: Casetta Giovanni 
Cuozzo Giovanna / Nota Rita  
Inoltre: Casettta Bartolomeo 
 

 

 
S. MARIA DEL PODIO   
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Marsero Franco  
Inoltre: Marsero Mario / Fontanone Mari-
sa / deff. famm. Gonella e Mollo  
 

 
 

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

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 29 gennaio  

 

 

IV DOMENICA  

Del tempo ordinario 

Giornata  

del seminario  
Sof  2,3; 3,12-13; Sal 145;  
1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a  

Ricordiamo i nostri cari 
 
Pesce Anna ved. Buscemi di anni 93 deceduta 
nella Casa di riposo “Ca’ Nostra”  il 15 gennaio.  
Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di   
S. Antonio il 17 gennaio 2023.        
 
Tomatis Teresa ved. Dapavo di anni 90 deceduta in casa 
propria il 18 gennaio. Il funerale è stato celebrato nella par-
rocchia di  S. Antonio il 20 gennaio 2023.   
 
Almondo Piero di anni 95 deceduto in casa di r iposo “La 
Divina Misericordia” il 20 gennaio. Il funerale viene celebrato 
nella parrocchia di  S. Antonio il 21 gennaio 2023.                     
                  

                        Signore, te li affidiamo! 

 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

MISSIONE CATECHISTICA 
 
Consiste nella visita di don Paolo alle famiglie dei raga-
zi del catechismo (a iniziare da quelle che quest’anno 
celebrano i sacramenti) con una calendario stabilito 
concordato.  
 
Inizierà domenica 5 febbraio e si concluderà in primave-
ra con una “gita fuori porta” con tutte le famiglie e i 
ragazzi di Montà e S. Stefano.  
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
A Montà:  
Ore 10.30: S. Messa  
Lancio dei palloncini con i messaggi di pace 
Ore 12.30: pranzo in oratorio (dare adesione entro 
venerdì 3 febbraio in segreteria. Costo 10 euro gli adul-
ti, 5 euro i bambini) 
Ore 14.30: attività per i ragazzi sul tema della Pace 
Ore 15.30: incontro di tutti i genitori dei ragazzi e spie-
gazione della “missione catechistica”. 
 
A S. Stefano:  
Ore 9.45 - 10.45: incontro di catechismo per i ragazzi e 
incontro con tutti i genitori dei ragazzi e spiegazione 
della “missione catechistica”. 
Ore 11.00: S. Messa  
Lancio dei palloncini con i messaggi di pace 
 
*********************** 
Lunedì 23 gennaio, ore 20.45 
Gruppo giovani a S. Maria 
del Podio 
 
Venerdì 27 gennaio, ore 20.45 
Formazione animatori a S. Antonio (salone sopra 
centro giovani) 
 

Percorso   
interparrocchiale  
in preparazione  
Al MATRIMONIO  

CRISTIANO  
Da lunedì 20 febbraio 2023 
Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi  in segreteria. 

IO CREDO IN DIO PADRE 

Incontri sul CREDO APOSTOLICO  
con la Fraternità francescana 

Quando: DOMENICA 29 gennaio  
               Ore 19.45 (poi ogni 15 giorni) 
 
Dove: Chiesa parrocchiale S. Vittore a Canale 
 
 

(Sono invitati i giovani e gli adulti della Vicaria, in particolare i 
catechisti, i genitori e i formatori). 

Le comunità di  
S. Stefano  

ringraziano e  
salutano le suore 

Carmelitane di 
Torino che dopo 52 

anni di attività  
terminano la loro 

presenza. 
 

 
Domenica 29 gennaio 

 

“Semplicemente GRAZIE!” 
Ore 10.30: S. Messa presieduta dal vescovo Marco 
Sarà presente la superiora generale delle suore carmeli-
tane di Torino Madre Carmela del Sacro Cuore 
(Carmela Scarano). 
Seguiranno i saluti della comunità, dell’amministrazio-
ne comunale, delle associazioni e un rinfresco per tutti 
nella chiesa di S. Bernardino.  
 

SETTIMANA di PREGHIERA per  
l’UNITÀ dei CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 25 gennaio 

ore 21.00  in Cattedrale 
Celebrazione di chiusura  

della Settimana 
Liturgia della Parola  

alla presenza del vescovo Marco e di rappresentanti  
delle chiese del territorio.  

Anima il gruppo musicale degli alunni dell’Istituto  
Diocesano Musica Sacra con l’aiuto del Coro Diocesano 

e degli amici dell’Istituto. 
 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

FESTEGGIAMO Don Bosco 

 
 
 

 
Martedì 31 gennaio 

Ore 20.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di Montà pre-
sieduta da don Luigi Compagnoni, salesiano della comunità 
di Bra.  
Sono particolarmente invitati gli ex allievi, simpatizzanti e 
amici di Don Bosco di tutta l’Unità Pastorale di Montà e S. 
Stefano. Seguirà breve momento di festa per tutti.  

BREVE «CORSO PER I LETTORI » 
Con don Andrea Chiesa, parroco e membro 

della commissione liturgica diocesana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 9 febbraio 
Ore 20.45 a S. Antonio (salone sopra il centro giovani 

Pierino Morone) 
Giovedì 16 febbraio 

Ore 20.45 a S. Maria del Podio (chiesa parrocchiale) 
 
L’importanza di una proclamazione della Parola all’al-
tezza del compito e ascoltata con frutto domanda una 
adeguata preparazione. Il breve corso aperto a tutti gli 
animatori della liturgia che si preparano ad annunciare 
la Parola o già compiono il significativo ministero di 
lettori. Si chiede la partecipazione ai due incontri. 

Sabato 28 gennaio 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE  per i  
MINISTRI della SANTA COMUNIONE 

 
 
 
 
 
 
 
INCONTRO PER I NUOVI CANDIDATI 
 
Sabato 28 gennaio, in seminario 
ore 15.00: LITURGIA: Il servizio liturgico del Mini-
stro straordinario della Santa Comunione 
(don Francesco Mollo). 
ore 16.20-17.00: MALATI: Percorso umano e 
spirituale da vivere CON il malato e la sua 
famiglia (don Domenico Bertorello). 
 
INCONTRO PER TUTTI I MINISTRI 
 
Sabato 11 febbraio, in Seminario  
XXXI Giornata Mondiale del malato 
Ore 15.00: riflessione teologico - pastorale del vesco-
vo. 
Ore 15.30: Celebrazione dei Vespri e conferimento da 
parte del vescovo del ministero straordinario della 
santa comunione ai nuovo candidati.  

Domenica 29 gennaio  
Ore 14.30 a S. Rocco 

(salone Don Aloi) 
 

Domenica 19 febbraio 
Ore 14.30 a Valle S. Lorenzo 

(salone parrocchiale) 
 

Il ricavato delle tombole di beneficenza andrà a favore 
delle opere parrocchiali delle rispettive comunità. 

SETTIMANA COMUNITARIA 

DIOCESANA 

Dopo la parentesi, impostaci dalla 
pandemia, riprendono finalmente le 
Settimane comunitarie organizzate 
dalla Pastorale giovanile e vocazionale! 

La prima si svolgerà tra pochi giorni dal 30 gennaio al 3 
febbraio, e i par tecipanti saranno accompagnati da 
san Giovanni Bosco, un santo nostro conterraneo, scelto 
come santo patrono della Gmg di Lisbona 2023, seguen-
do una sua frase: «Camminate coi piedi per terra e con il 
cuore abitate in Cielo». 

Cos’è una Settimana comunitaria? È una settimana 
di vita insieme per giovani e giovanissimi (le iscrizioni 
sono per ragazzi delle scuole superiori, universitari e 
giovani lavoratori), con momenti di preghiera, gioco, 
studio e amicizia da vivere presso il Seminario vescovile 
di Alba. Le iscr izioni vanno fatte entro il 23 gennaio. 
Le istruzioni e i dettagli sono nella locandina allegata. 

Sul prossimo numero di “In cammino” verranno pub-
blicate pubblicate le date della gita inteparrocchiale in 

Camargue e Provence e del soggiorno termale  
presso la casa salesiana “Mamma Margherita”  

di Abano Terme. 


