
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla VI Domenica di PASQUA di RISURREZIONE (bianco)  Anno C 
 

         Domenica 26 maggio            ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
                                                                        Anniversario: Molino Giovanni / suor Giuditta Taliano. Inoltre: Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Calorio  

   Mario e Felicita / Sobrero Michele e familiari / Cauda Luciano / Giorio Michele / Benente Domenico                                                                    
   ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa  
   Anniversario: Gianolio Teresio / Nizza Tolosano Rosa / Aloi Teresa e Costa Stefano / Bellone Margherita   
   Inoltre: Arduino Paola e nonni / Cauda Giuseppe e Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato / Aprà Carla e  
   Visca Giuseppe / Marchisio Giuseppe / Chiesa Vittorio / Costa Vittorio e Rosa / Calorio Domenica ved. Morone  
   Ferrero Palmira / Cerutti Silvio / Arduino Battista / Arduino Beppe / Morone Filippo / Secreto Costanza e deff.   
   fam. / Vero Angela / int. Aprile Gino e Rita (60° ann. di matrimonio)                 
   ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 

                                         Anniversario: Novo Lucia / Viglione Paolo / Casetta Oreste. Inoltre: Casetta Vincenzo e Novo Francesca  
                                         Pelassa Mario 
              ore 11.15 (S. Vito): S. Messa 
                                                                                Anniversario: Casetta Pierina. Inoltre: Viglione Bartolomeo / Viglione Battista / Casetta Saverio / Pelassa Mar-
              gherita / deff. Gianolio e Trinchero  
                                                                                ore 16.30: Battesimo di Cravero Camilla 
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                        Anniversario: don Alessandro Botto / Paletta Luigi / Almondo Francesco. Inoltre: Cauda Giuseppe e fam. 
 

Lunedì 27 maggio                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can.  Chiesa” 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a           Orsello Luigi e Serafina  
 
 

Martedì 28 maggio                        ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo  
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11        Int. pia persona / Valsania Antonio / Mosso Matteo / Gallarato Luigi e Maria  
 
 

Mercoledì 29 maggio                     ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  nella cappella “Can. Chiesa” 
At 17,15.22; Sal 148; Gv 16,12-15    
 

Giovedì 30 maggio                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa” e Adorazione Eucaristica  
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20           deff. famm. Taliano e Casetta             
 
 

Venerdì 31  maggio                 ore 21.00  (S. Vito): Chiusura del mese di Maggio. S. Messa e processione 
Visitazione della B. V. Maria (festa) 
Rm 12,9-16b; CIs 12,2-6; Lc 1,39-56 
 
 

Sabato 1° giugno                              ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
 
 

       Domenica 2 giugno                ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
       deff. famm. Giorio e Bellocchia                                                      
      ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa e battesimo di Casetta Federico 
      Anniversario: Aloi Valerio / Almondo Maria / Aloi Filippo 
      Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Binello e Morone                  
      ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
      Anniversario: Viglione Mario / Valsania Matteo / Brossa Francesco. Inoltre: Casetta Giovanni e familiari / suor     
      Annarosa Brossa / Brossa Domenica 
      ore 11.15 (S. Vito): S. Messa 
      Viglione Bartolomeo / Viglione Battista / Casetta Saverio / Pelassa Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero  
      ore 16.00 (cappella Can. Chiesa): Battesimo di Pavese Stefano 
      ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
      Anniversario: Zavattin Renzo / Lucisano Giuseppe / Casetta Mario. Inoltre: Trucco Gianni / deff. famm. Zavattin   
      e Flesia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
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Domenica 
26 maggio 

6ª DOMENICA DI PASQUA 

ANno c 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29;  
Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  

DOMENICA  

DI ASCENSIONE  

ANno c 

Giornata mondiale per le  
comunicazioni sociali  

At 1,1-11; Sal 46;  
Eb 9,24-28; 10,19-23;  

Lc 24,46-53   

Unità Pastorale di Montà: S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - www.parrocchiemonta.it       
Don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it      segreteria parrocchiale: parrocchiemonta@gmail.com 

Carissimi amici, 

anche oggi, sesta domenica di Pasqua, la liturgia della Parola ci pre-
senta la Chiesa delle origini ed i primi passi che essa muove come 
“comunità del Signore Risorto”. Nella prima lettura, la comunità 
cristiana di Antiochia è alle prese con un momento di ordinaria diffi-
coltà: ci sono alcuni che pensano di poter parlare a nome degli apo-
stoli; di fatto, però, essi stanno parlando a nome proprio, cercando 
di imporre alla comunità vecchie pratiche religiose e comportamenti 
ingiustificati. Dal racconto emergono così alcuni passaggi problemati-
ci sperimentati dalla prima Chiesa, ma talvolta presenti anche all’in-
terno delle nostre comunità: la fatica di lasciarsi guidare dallo Spirito 
per vivere la piena libertà che Cristo Gesù ci ha portato; la tentazio-
ne di sostituire Cristo e le sue esigenze con ritualità a lui 
“estranee” ed eccessive, incapaci di trasmettere vita e gioia; 
l’impegno non sempre sufficiente perché tutti nella Chiesa si 
sentano a loro agio; la chiara coscienza che, nella Chiesa, 
“missione” non equivale ad “annessione”, ma è solo e semplice-
mente accoglienza. Tuttavia, va riconosciuto che le difficoltà e 
le incomprensioni sorte nella Chiesa delle origini le permetto-
no di chiarire e di confermare con maggiore consapevolezza 
la “novità” portata da Cristo, quella novità che lo Spirito di 
Pentecoste sta aiutando gradualmente ad assimilare. Della 
prima comunità cristiana parla anche il Vangelo. Di fronte alla novità 

delle promesse di Gesù, essa stenta a 
cogliere sé stessa come“comunità in 
cammino”, animata dalla presenza del 
Signore e chiamata a confermare questa 
chiamata attraverso un preciso stile di 
vita, caratterizzato da alcune esigenze: 
l’accoglienza piena ed entusiasta del 
Signore e della sua Parola; la docilità 
all’azione dello Spirito, che rende 
continuamente vivo e presente il Si-
gnore Risorto; l’accoglienza della 
“pace” (Shalom) di Cristo e la testi-
monianza resa ad essa attraverso 
uno stile di vita accogliente; la me-
moria viva del Signore Risorto e l’attesa del suo ritorno. Allo 
stesso tempo, il Vangelo ci aiuta a capire che i tanti “legacci” che 
spesso appesantiscono ancora oggi la nostra esperienza religiosa 
sono conseguenza di una mancanza di ascolto della Parola del Signo-
re, sostituita dalle nostre vedute, dalle nostre strategie, dai nostri 
obiettivi. Quando facciamo così, non è più lo Spirito di Dio a guidarci 
e a guidare la Chiesa. E noi, di conseguenza, finiamo con lo stravol-
gere il volto della Chiesa voluta da Cristo, rendendolo brutto e defor-
mato. Apriamo dunque il cuore al dono dello Spirito Santo. Egli, 
giorno per giorno, ci educa alla logica del Vangelo, la logica dell’amo-
re accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e “ricordandoci tutto ciò che 
il Signore ci ha detto”. Buona settimana a tutti. Aff.mo don Paolo. 



Proposte estive di crescita cristiana  

per i ragazzi e le nostre famiglie 
 
8 - 13 luglio:  Campo per ragazzi/e di 3ª 
media  

                        a S. Anna di Vinadio 
22 - 27 luglio: Campo per ragazzi/e dalla  
                        4ª elementare alla 2ª media a Cesana 
30 luglio - 3 agosto: Leva 2004 ad Assisi  
                       “Sulle orme di S. Francesco” 
6 - 11 agosto:  Leva 2002-2003 “Carità senza  
                         frontiere” a Genova presso la comunità S. Egidio  
23 - 26 agosto: Campo famiglie a Sampeyre 

IL MESE DI MAGGIO  
nelle nostre parrocchie 

 
Prossimi appuntamenti mariani  

 
Fraz. Rolandi: lunedì alle 20.30  
Vecchia Parrocchiale: martedì alle 20.30 
Castellero: mercoledì 29 maggio alle 20.30 
 
Conclusione del mese mariano: venerdì 31 maggio,  
ore 21.00: Messa e processione a S. Vito per  le tre  
                  comunità dell’Unità Pastorale  
 
A S. Rocco e a S. Vito - SS. Trinità 
Chiesa parrocchiale e in alcune cappelle:  
ogni sera alle 21.00  
 
Novena di Pentecoste:  
da lunedì 3 a venerdì 7 giugno nella cappella  
“Can F. Chiesa”.  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

MISSIONE EUCARISTICA 
da Pasqua al Corpus Domini 

Adorazione Eucaristica itinerante 
Accogliamo Gesù in mezzo alle nostre case 
Ogni giovedì Adorazione a S. Antonio dalle 8.30 alle 10.00:  
Giovedì 30 maggio dalle 20.00 alle 21.30  
Adorazione Eucaristica ai Boschi e S. Grato 
Giovedì 6 giugno alle 21.00:  
Novena di Pentecoste a S. Antonio  
Giovedì 13 giugno dalle 20.00 alle 21.30  
Adorazione Eucaristica ai Gianoli 
Giovedì 20 giugno dalle 20.00 alle 21.30  
Adorazione Eucaristica a Balla, Benna e Corso  
Domenica 23 giugno, Solennità del Corpus Domini:  
ore 10.00: S. Messa nella vecchia parrocchiale e processione 
eucaristica per le tre comunità dell’Unità Pastorale 
Le messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese. 
Dalle 15.30 alle 17.15: Adorazione Eucaristica ai Piloni  
(alle 16.45 Vespri e Benedizione Eucaristica) 

ORDINAZIONE  
PRESBITERALE 

 
Giovedì 6 giugno, ore 21.00  
a S. Antonio (cappella  “Can. F. Chiesa”) 

Veglia di preghiera guidata da don Claudio Carena,  
vicario generale  
 
Sabato 8 giugno, ore 21.00 in cattedrale 
Ordinazione presbiterale di don Corrado Bolla  
e don Maurizio Penna 
 
Domenica 9 giugno, ore 10.00 (vecchia parrocchiale) 
Don Corrado celebra la sua Prima Messa a Montà. 
Le Messe a S. Rocco e S. Vito sono sospese.  
  
N.B. Le parrocchie dell’Unità Pastorale desiderano effettuare 
una raccolta in denaro da consegnare a don Corrado come 
dono in occasione della sua Prima Messa. Chi desidera parte-
cipare è pregato di rivolgersi presso la segreteria parrocchiale  

Martedì 18 giugno 
GITA interparrocchiale  

al LAGO D’ORTA  
e ISOLA di S. GIULIO 

in occasione della festa della comunità 

FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO  
 per ragazzi, genitori, catechisti e animatori  

DOMENICA 2 giugno a S. Vito 
 

ore 10.45: accoglienza e prova canti  
 

 

ore 11.15: S. Messa 
ore 13.00: pranzo in famiglia e della condivisione  
ore 14.30: grande gioco ragazzi e genitori  

ore 16.00: conclusione                                Iscrizioni  in segreteria  

INSIEME PER DIVENTARE COMUNITÀ  
WEEKEND FINE AGOSTO 23-24-25 agosto 

A SAMPEYRE 

 
 

Il weekend è aperto a tutti, in particolare alle famiglie, ai gruppi 

sposi e a quanti vogliono trascorrere tre giorni insieme a contatto 

con la natura e all’insegna dell’allegria.                                           

Il campo si svolgerà dalla cena di venerdì 23 agosto al pranzo di 

domenica 25 agosto.   (È possibile partecipare a singoli momenti o 

singole giornate previo accordo).  

I posti a disposizione sono limitati: solo una cinquantina! Pertanto è 

necessario iscriversi in segreteria entro domenica 16 GIUGNO ver-

sando a titolo di acconto la quota di 30 € a persona. Costi: Adulti: 

80 € dalla cena del venerdì al pranzo della domenica (40 € singole 

giornate); Ragazzi: 40 € dalla cena del venerdì al pranzo della do-

menica (20 € singole giornate);                                                                               

GRATIS per i bambini fino a 5 anni                                                                           

Moduli disponibili al fondo della chiesa 

ATTENZIONE 
Da sabato 1° giugno le messe feriali e festive nella parrocchia di  

S. Antonio, saranno celebrate nelle chiese seguenti: 
Messa feriale:  
nella cappella dell’oratorio “Can. Francesco Chiesa” 
Messa festiva del sabato:  
nella cappella dell’oratorio “Can. Francesco Chiesa” 
Messa festiva:  
ore 8.00: nella chiesa di S. Michele 
ore 10.00: nella vecchia parrocchiale 
ore 17.30: ai Piloni (fino all’ultima domenica di settembre) 

 

CERCASI VOLONTARI  
Mercoledì 29 maggio, ore 20.30 

A S. Antonio si attendono volontari per lo sgombero della chiesa 
e della sacrestia e per il trasloco dei banchi, delle suppellettili e 

degli arredi nella vecchia parrocchiale.   
Grazie per la disponibilità 

SACRAMENTO del PERDONO  
Tutti i giovedì dalle 8.30 alle 10.00  

e il sabato dalle 17.30 alle 18.30 a S. Antonio 


