
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«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,  

«Un divino cui non corrisponda una fioritura 
dell’umano non merita che ad esso ci dedi-
chiamo» (Dietrich Bonhoeffer). Questo Gesù 
lo comprese molto bene. L’unico motivo per 
cui merita dedicarsi a un Dio, è rinascere ad 
ogni istante, partorirsi nuovamente. Infinite 
volte. Per i motivi più disparati, donne e uo-
mini si ritrovano spesso sepolte vive in se-
polcri esistenziali. Senza più luce e prospetti-
ve, tutto pare scivolare nell’indistinto, ogni 
giorno è uguale all’altro, e non un amore che 
chiami fuori da quella tomba di 
morte. Gesù queste persone le 
ha incontrate, abbracciate e 
amandole ha detto a ciascuno: 
Vieni fuori, torna a guarda-
re il mondo, sappi che tu sei 
degno di essere protagonista 
della tua vita, sei prezioso, 
vali! Vieni fuori dalla prigionia 
della condanna in cui ti sei 
rifugiato o ti hanno relegato, 
fatti cadere d’addosso le ben-
de dei sensi di colpa che ti 
tengono avvinto, torna a respirare profonda-
mente. Vieni fuori dalla convinzione – in cui 
gli altri ti hanno recluso – che sei amabile 
solo se te lo meriti, e accettabile solo per via 
di prestazioni. Sì, Gesù era convinto che ciò 
di cui necessita l’uomo, è solo il sentirsi 
amato, come il sole per il fiore; che l’unico 
modo per sopportare la vita e l’angoscia è 
poter fare esperienza di una voce amica che 
gli dica: ‘vieni fuori’, ci sono io, non temere. 
Che l’unico modo per smettere di avere pau-
ra è una voce che risponda al proprio grido 
nella notte. Gesù ha mostrato che solo attra- 

 
 
verso l’esperienza di un amore del genere è 
possibile fare esperienza di Dio. Gesù è stato 
la rivelazione di Dio perché come uomo ha 
permesso a donne e uomini di uscire dalla 
propria prigionia esistenziale e di tornare a 
rinascere, a prendere il volo, indipendente-
mente dall’età e dalla propria condotta mora-
le. Gesù ci ricorda che tutti noi possiamo es-
sere una magnifica presenza, in cui Dio stes-
so si rivela, nel momento in cui accostando 
vite che sembrano destinate solo alla morte, 

le facciamo vibrare di un pre-
sentimento di eternità. Tutti 
abbiamo esigenza di un amo-
re che si avvicini e ci dica: 
vieni fuori. Sarà l’unico modo 
per credere nella risurrezione, 
perché fattane esperienza 
nella carne, quella carne che, 
perché avvolta dall’amore, 
non conoscerà più la morte. 
«Ogni “amicizia” ci migliora e 
ci arricchisce, non tanto per 
ciò che ci dà, quanto per 

quello che possiamo scoprire di noi stessi. 
Ogni essere umano ha dentro di sé un Lazza-
ro che ha bisogno di un Cristo per risorgere. 
Sventurati quei poveri Lazzari che giungono 
al termine della propria vita senza incontrare 
un Cristo che dica loro: “Alzati!”» (Miguel de 
Unamuno). 

 
 
 

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

diacono Pierlorenzo  
 
 

Foglio n° 181 - Domenica 26 MARZO 2023 

IL MIRACOLO DELLA VITA  
 

Siamo negli Stati Uniti, più precisamente a Chicago, dove un bambino appena nato 
viene abbandonato in mezzo ai cassonetti ed è stato trovato fra i rifiuti da una don-
na. Lei si è avvicinata al bidone della spazzatura ed ha notato che, fra i sacchetti, 
c’erano molti oggetti voluminosi. Facendo attenzione, però, ha notato anche una 
cassettiera, apparentemente in buono stato che poteva esserle utile. L’ha presa e, per 
verificare se fosse integra in ogni sua parte, ha iniziato a visionarla e ad aprire ogni 
singolo cassetto. Ed è stato proprio aprendo uno di questi cassetti che ha trovato 
quello che mai si sarebbe aspettata di vedere in mezzo ai rifiuti: un bambino, di pochissimi giorni. Grazie a Dio, il 
piccino è stato trovato prima dell’arrivo del camion dei rifiuti da una donna che gli ha salvato la vita e lo ha sottrat-
to a una fine terribile. Ma soprattutto quella corona del Rosario che aveva appesa al collo: un segno, forse, di colei 
che lo ha abbandonato, affidandolo però a Maria che ha vegliato su di lui e ha fatto sì che qualcuno lo trovasse. E 
continuerà ancora a vegliare sul bimbo, che oggi ha due anni, per tutto il resto della sua vita. 

https://www.lalucedimaria.it/turchia-misteriosa-figura-vestita-di-bianco-salva-un-bambino-di-5-anni/


 

Lunedì 27 MARZO        Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,1-11 

Ore 10.00 a S. Antonio: funerale per la defunta Morra Francesca 
Ore 16.00 a S. Antonio: funerale per la defunta Aloi Maria  
Ore 17.00 a Madonna delle Grazie: S. Messa  
 

Martedì 28 MARZO                     Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   

Ore 16.00 a S. Antonio: S. Messa nella cappella della Casa di riposo “La Divina Misericordia”   

 

Mercoledì 29 MARZO                          Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Giovedì 30 MARZO                                     Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 10.30). Confessioni 
Calorio Francesco e Anna 
 
 

Venerdì 31 MARZO                   Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  

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

Ore 20.30: VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE AI PILONI  
 
 

Sabato 1° APRILE       Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12.b.13; Gv 11,45-56  
Ore 18.00: BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO e S. Messa festiva a  VALLE S. LORENZO  
Anniversario: Vigna Giacomo 
Inoltre: Vigna Francesco, Antonio e Giuseppina / Vigna Lorenzo e Giovanna  

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Morra Teresa 
Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia / Cauda Livio 
Gianolio Elisabetta e deff. famm. Gianolio  
 
Ore 10.30: Benedizione dei rami di ulivo, processione solenne  
e S. Messa  
Per tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 
 
Ore 18.00: S. Messa  
Anniversario: Marchisio Pietro 

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Ore 9.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa    
 
 

 
 
 
S. VITO  
Ore 9.45: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa    
 
 
 

 
 

 
S. MARIA DEL PODIO   
Ore 11.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
Anniversario: Deltetto Giustina e deff. fam Lora 
suor Orsola Lora.  Inoltre: Rittà Virginia e familiari  
 

 
 
S. ROCCO   
Ore 11.15: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa    
Anniversario: Casetta Michelino / Stuerdo Giovanni 
Ghione Aldo / Ghione Bartolomeo / Casetta Margherita.  
Inoltre: Ferrero Marilena in Viglione / Benotto Maria 

      Taliano Luca e nonni / Sacco Pasquale / deff. fam. Falosino  
     deff. fam. Ghione / deff. famm. Franco e Tarditi 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 2 
APRILE  

 

 

DOMENICA  

DELLE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21; 

Fil 2,6-11;  
Mt 26,14 - 27,66  

Ricordiamo  
i nostri cari 
 
 
 
D’Ignazio Carlo di anni 77 deceduto a 
Torino il 20 marzo. Il funerale è stato cele-
brato nella parrocchia di  S. Antonio il 22 
marzo.   
 
Chiesa Maria Pia in Aloi di anni 80 dece-
duta nella casa di Riposo Ca’ Nostra il 21 
marzo. Il funerale è stato celebrato nella 
parrocchia di  S. Antonio il 23 marzo.  
 
Taurino Addolorata ved. Caliandro di 
anni 70 deceduta in casa propria il 23 marzo. 
Il funerale viene celebrato nella parrocchia di  
S. Antonio il 25 marzo.    
   
 
 

                        Signore, te li affidiamo! 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
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 segrete-
ria. La famiglia verrà contattata telefonicamente. È bene 
che tutta la famiglia sia presente alla benedizione. La 
benedizione è alle persone! 

DOMENICA delle PALME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sabato 1° aprile 
Ore 18.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
                  a Valle S. Lorenzo 
 
 
 

Domenica 2 aprile 
Ore 9.00:   S. Messa a S. Antonio 
Ore 9.00:   Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
                  a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 9.45:   Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa   
                  a S. Vito 
Ore 10.30: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Antonio 
Ore 11.00: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Maria del Podio 
Ore 11.15: Benedizione dei rami di ulivo e S. Messa  
                  a S. Rocco   
Ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 
Lettura della Passione secondo san Matteo 

VIA CRUCIS  

INTEPARROCCHIALE  

AL SANTUARIO DEI PILONI  
Venerdì 31 marzo, ore 20.30  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
In caso di pioggia la celebrazione  

si terrà nella chiesa parrocchiale di Montà. 

CONFESSIONI  
PASQUALI 

 
Sabato 1º aprile 
Ore 10.30 a S. Antonio: per i ra-
gazzi del catechismo di I - II  media 
Ore 15.00 a S. Maria del Podio: per 
i ragazzi del catechismo di I - II - 
media  
 

Mercoledì 5 aprile 
Dalle 9.00 alle 10.00 confessioni a S. Antonio 
 
Venerdì Santo 7 aprile 
Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 confessioni 
a S. Antonio e S. Maria del Podio 
 
Sabato Santo 8 aprile 
Dalle 9.00: ritiro itinerante per i giovani 
Dalle 15.00 alle 18.00 confessioni a S. Antonio e S. Ma-
ria del Podio 
 

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

nelle rispettive  
parrocchie entro  

giovedì 30 marzo.  
Grazie! 

«Tutti per UNO e UNO per tutti!» 
Proposta di vita comunitaria nel Triduo pasquale  

per giovani e animatori in oratorio 
Centro Giovani “Pierino Morone” di Montà  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla cena del Giovedì Santo (6 aprile) alla celebrazio-

ne della Veglia Pasquale del Sabato santo (8 aprile). 
Per informazioni e adesioni contattare gli animatori.  

Offerte liberali a favore delle popolazioni terremotate  
in Turchia e Siria:  

 

IBAN IT97B0306922550100000001270 - Intestato a 
Diocesi di Alba, Caritas Diocesana Albese  

 
Causale: emergenza terremoto Turchia e Siria  



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 

 

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.  

DOMENICA 2 aprile 
AUTOFINANZIAMENTO GIOVANI 
  

 

  
 

 
 
 
 
 

Per finanziare i lavori in corso presso i locali del sotto-
chiesa e i campi estivi presso la mensa della Caritas di 
Napoli e alla comunità di S. Egidio di Genova, i giova-

ni dell’Unità Pastorale di Montà allestiranno una  
BANCARELLA DI PRODOTTI LIGURI.   

I vari prodotti di ottima qualità (Olio Extra Vergine, 
Olive in salamoia, ecc.) sono stati offer ti dall’azienda 
“Sommariva” di Albenga che ringraziamo.   

A offerta libera sarà possibile acquistare oggetti  
di bricolage delle donne del gruppo di S. Rocco.  

 
 

BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 

 
Ù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa domenica, alle porte delle chiese delle par-
rocchie dell’Unità Pastorale è in distribuzione il Bol-
lettino interparrocchiale. In 56 pagine a color i 
racconta la vita e gli avvenimenti più importanti delle 
singole parrocchie.  
 
Hanno collaborato a questo numero

Massimo 
di 

Alessandra 

 
Vigolungo. 
Un ringraziamento particolare a Beppe Orsello e 
Tonino Valsania per la preziosa collaborazione, e ai 
volontari e alle volontarie disponibili per la di- 
stribuzione davanti alle chiese.  

ESTATE 2023 

CAMPI INTERPARROCCHIALI 
per ragazzi e giovani 

 
17 - 22 luglio: campo scuola a Sant’Anna di Vina-
dio 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 Geno-
va 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 entro 
sabato 1° aprile per una preiscrizione in modo da 
poter organizzare  i campi estivi in base al numero 

dei partecipanti.  
 

ESTATE RAGAZZI  
a Montà e S. Stefano  

nel mese di luglio 
 

Prosegue il Percorso interparrocchiale  
in preparazione al  

MATRIMONIO CRISTIANO  
 
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 
 


