
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 13ª Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 30 giugno             ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
    Nota Agnese e Visca Natale / Morone Pierino e familiari / Benente Domenico e familiari / Chiesa Teresa e Cerruti  
    Felice / Costa Giovanni e Marcella   
    ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
    Anniversario: Chiesa Bartolomeo / Morone Filippo / Taliano Giacomo / Arduino Gianfranco / Bassino Rosa   
    Venturino Giovanni / Calorio Margherita. Inoltre: Chiesa Pierino / Arduino Paola / Giorio Bartolomeo, Maria e  
    familiari / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Arduino Beppe / Calorio Domenica ved. Morone   
    deff. famm. Taliano e Valsania / Chiesa Fiorino e Valsania Regina / deff. famm. Costa e Trinchero / Morone Pieri-   
    no e familiari  
    ore 10.00: (S. Vito): S. Messa  
    Anniversario: Pelassa Teresa. Inoltre: Valsania Battista / Moresco Teresa / Vigna Matteo e Lucia / Valsania Neto 

                                                   e Maria / deff. di Cesarino e Paola / int. di Valsania Ernesto e Cesarina  (50° ann. di matrimonio) 
                                                                         ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa in piazza Mons. Casetta 
                                                                         Anniversario: Casetta Celestina / Pessiva Felice e Carolina. Inoltre: Brossa Marino / Casetta Giovanni / Casetta                              
                                                                                 Michelino e deff. fam. / Aloi Giovanni e mamma / deff. famm. Casetta Paolino e Monticone Irma / deff. fam. Nonna-
                    to Antonietta / Casetta Giovanni / Casetta Guido e fam.   
                                                                         ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                         Anniversario: Rainero Emilia / Gianolio Ernesto / Siliano Luigi. Inoltre: Cauda Lorenzo e Casetta Giovanna 
                                                                                Ortolano Paolo, Gianluigi e Teresa / Bornengo Angiolina / deff. fam. Bosco / deff. fam. Cravero / Barberis Giovanna 
 

Lunedì 1° luglio                             ore 9.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): funerale di  Porello Annamaria 
Gn 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22       ore 16.30 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): funerale di  Casetta Giovanni        
 

Martedì 2 luglio                             ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
Gn 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27         Sappino Giovanni / Mautone Giovanna / Mosso Matteo              
 

Mercoledì 3 luglio                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  nella cappella “Can. Chiesa”   
S. Tommaso apostolo (festa) 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
 

Giovedì 4 luglio                                 ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
Gn 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
 

Venerdì 5 luglio                             ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
Gn 23,1-19; 24,1-67; Mt 9,9-13             Anniversario: Morone Simona 

 

Sabato 6  giugno                               ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

Gn 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17  
 

Domenica 7 luglio                          ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
      Anniversario: Triveri Dante e De Rose Maria. Inoltre: Cauda Luciano 
      ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
      Anniversario: Casetta Mara / Cerutti Albino / Rosso Pietro. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino 
      deff. famm. Giorio e Bellocchia / Taliano Giovanni / deff. famm. Binello e Morone / Minelli Giovanni e Ferreri  
      Teresa                       
     ore 10.00: (S. Vito): S. Messa nella cappella dei Gianoli   
      ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa         
      Anniversario: Viglione Caterina / Casetta Domenico. Inoltre: Casetta Oreste e familiari  
      ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
      Trigesima: Novo Cenzina. Anniversario: Morone Simona in Toppino / Trucco Giancarlo / Brusa Giuseppe 
      Triverio Fiorino / Scaglia Pinuccia / Marsero Ines / Campo Angelo / Taliano Catterina / Calorio Pietro.  

                                                                                Inoltre: Almondo Lodovica / Calorio Carlo / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Lumonosa   
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 
 

Anno 2019 
Foglio n° 160 

 

Domenica 
30 giugno 

13ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15;  
Gal 5,1.13-18;  

Lc 9,51-62   

14ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Is 66,10-14c; Sal 65;  
Gal 6,14-18;  

Lc 10,1-12.17-20   

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, 

dopo le grandi solennità della SS. Trinità e del Corpus Domini 
riprendono le domeniche del tempo ordinario dette “domeniche 
verdi”. Anche questa domenica, la Chiesa ci fa avanzare verso 
l’obiettivo che caratterizza tutto il Tempo Ordinario: rafforzare 
la nostra identità di cristiani, come autentici discepoli di 
Gesù. In particolare le letture di oggi, a partire dalla vo-
cazione di Eliseo (I lettura), contribuiscono a definire l’identikit 
del discepolo di Gesù, esposto a tanti pericoli e tentato da at-
teggiamenti sbagliati. Gli stessi con cui anche noi, spesso, dob-
biamo fare i conti. È esigente, il Signore Gesù. Prima di tutto 
con sè stesso: sa quello che lo aspetta a Gerusalemme. Eppure 
prende una ferma decisione e non tornerà indietro. Ed è esi-
gente con chi ha scelto di seguirlo: non avrà una dimora stabi-
le; si dovrà distaccare dagli affetti umani; non dovrà cedere 
alla nostalgia del passato. Naturalmente Gesù non obbliga nes-
suno, anzi rimprovera Giacomo e Giovanni per le loro idee pu-
nitive su coloro che non li hanno accolti. Il suo stile è quello 
dell’invito, non dell’imposizione.  Chi decide di costruire il Re-
gno di Dio, però, ha in mano un tesoro troppo grande per es-
sere svilito; ha in ballo un futuro troppo bello per relegarlo a 
un semplice sogno; ha una responsabilità troppo decisiva per il 

mondo nuovo che tutti desi-
derano, ma non ne com-
prendono la strada. San 
Paolo ricorda che la libertà 
concessa da Cristo va 
usata per costruire, non 
per distruggere; per 
amarsi, non per «divorarsi a 
vicenda». A guardare certe situazioni quotidiane o certi fatti di 
cronaca, questa lezione il mondo non l’ha ancora compresa. La 
relega a utopia, irraggiungibile, o a pio desiderio, ben raro nel-
la pratica.  Chi risponde di sì alla chiamata di Gesù, pur consa-
pevole dei propri sbagli, ha ben chiara la meta. E gioisce tutte 
le volte che si avvicina di più a essa, nei gesti di giustizia, di 
tolleranza, di sobrietà, di amore concreto verso chiunque, so-
prattutto il più bisognoso. Chi risponde di sì sa che il cammino 
può passare attraverso rifiuti, incomprensioni e croci, ma sta 
già  gustando il centuplo e l’eternità che Cristo ha pre-
parato da tempo per i suoi amici.  I l vangelo non dice se 
i tre personaggi del vangelo di questa domenica seguirono Ge-
sù. Ognuno di noi deve dare la propria  risposta alla chiamata 
e alle esigenze del Maestro. Seguirlo è un'impresa affascinante 
e radicale. Egli esige tutto. 
Buona settimana. Aff.mo don Paolo. 



AGGIUNGI UN POSTO  
A TAVOLA! 

Nei mesi di luglio e agosto si propone di 
cenare insieme ai Piloni con semplicità.  
Ciascuno può portare un piatto da condividere con i pre-
senti. È un modo per  fraternizzare e crescere nella 
comunione. L’invito è rivolto alle famiglie, a singole per-
sone, ai giovani, alle coppie di giovani sposi delle tre co-
munità. La serata si chiude sempre alle 22.00 con la                                            
preghiera di Compieta.  

Giovedì 4 luglio   
Giovedì 18 luglio  
Giovedì 8 agosto  

Giovedì 22 agosto,  
sempre dalle 20.00 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

“DONAZIONI GOCCIA A GOCCIA” per la  
ristrutturazione della chiesa parrocchiale.  

Attraverso l’adesione di circa 150 famiglie o singoli che 
si impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10 euro 

alla settimana a finanziamento dell’opera. 
Si potranno versare (in forma anonima oppure nomina-
le) settimanalmente o mensilmente dopo le Messe  
domenicali ai volontari incaricati oppure in segre-

teria per il periodo che si intende di coprire.   

ORARIO ESTIVO  
DELLA SEGRETERIA  

PARROCCHIALE  
Si comunica che dal 17 giugno  

al 14 settembre la SEGRETERIA  
PARROCCHIALE a S. Antonio  

rimarrà aperta soltanto al mattino dalle 9.00 alle 12.00. 

FESTA degli ANNIVERSARI  
di MATRIMONIO a S. ROCCO 

Domenica 1° settembre 
ore 11.15: S. Messa e pranzo comunitario 
Le coppie che festeggiano un particolare anniversario  

sono pregate di iscriversi in parrocchia.  

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

Durante il tempo estivo verrà offerta la possibilità 
delle confessioni nei seguenti orari: 
Il giovedì dalle 8.30 (dopo la Messa delle 8.00):  
don Luigi, parroco di Cisterna 

Il sabato dalle 18.00 (prima della Messa festiva): don Paolo e 
don Corrado  

In ricordo del centenario dell’Associazione Nazionale  
Alpini la sezione di Cuneo organizza un  

PELLEGRINAGGIO a PIEDI a S. ANNA di VINADIO 
Sabato 6 luglio 
ore 5.45: partenza da Pratolungo              
posto tappa cammino di S. Anna 
ore 10.30: arrivo a S. Anna  
ore 11.00: S. Messa  
Rancio Alpino presso piazzale del  
Posto tappa 
Per info e prenotazioni: Marco Agnello tel. 3356686969 

VANGELO VIVO                                                                           

In questa domenica in tutte le chiese torna la 
«Giornata della carità del Papa». Un gesto 
per partecipare all’azione del Papa a sostegno dei più biso-
gnosi e delle comunità più povere, a Roma, in Italia e nel 
mondo. Nel 2018 si è raccolto oltre 2 milioni di euro e altri 
centomila sono stati offerti dalla Conferenza episcopale 
italiana. Gesù afferma che alla fine saremo giudicati sull’a-
more (Matteo 25, 31-46). L’apostolo san Giacomo ricorda 
che la fede senza le opere è morta: «Che giova, se uno dice 
di avere la fede ma non ha le opere? Forse che la fede può 
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e 
sprovvisti di cibo e uno di voi dice loro: ‘Andatevene in 
pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non dà loro il necessario 
per il corpo, che giova?» (Giacomo 2,14-16). Nelle prime 
comunità cristiane i diaconi, in particolare, si occupano dei 
poveri. Più tardi i vescovi di Roma affidano l’incarico della 
carità all’«elemosiniere»: il nome compare per la prima 
volta in una bolla di Innocenzo III (1198-1216). Leone XIII, 
il Papa della «Rerum novarum» (15 maggio 1891), affida 
alla Elemosineria la facoltà di concedere la benedizione 
apostolica attraverso le pergamene. Nella prima enciclica 
sociale denuncia le drammatiche condizioni dell’«infinita 
moltitudine dei proletari, sfruttati da un piccolissimo nume-
ro di straricchi» e mobilita la Chiesa a sostenere i poveri 
creati dalla rivoluzione industriale. La carità che non fa ru-
more e non va in televisione – La «Gaudium et spes», uno 
dei documenti più indovinati del Concilio Vaticano II (1962
-1965), afferma: «A tutti gli uomini spetta il diritto di avere 
una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Gli 
uomini hanno l’obbligo di aiutare i poveri e non soltanto 
con il superfluo. Chi si trova in estremo bisogno ha diritto 
di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui». I Padri 
della Chiesa Basilio, Ambrogio, Agostino, Gregorio Ma-
gno, Bonaventura e Tommaso d’Aquino sono lapidari: 
«Non hai dato da mangiare? Non hai coperto quell’uomo 
morto di freddo? Li hai uccisi!». Afferma Francesco nell’e-
sortazione apostolica «Evangelii gaudium » (24 novembre 
2013) : «Il denaro deve servire e non governare». Oggi, 
grazie ai proventi delle pergamene, oltre che alle donazioni 
da tutto il mondo, l’Elemosineria può aiutare a nome del 
Papa. Nel 2018 sono stati dati 3 milioni e mezzo di euro a 
chi non riusciva a pagare affitti, bollette di luce e gas, 
medicinali e generi di prima necessità. A tutti senza di-
stinzioni. L’Elemosineria svolge l’attività nel silenzio e 
lontano dalla televisione: sostiene mense per i poveri; gesti-
sce l’ambulatorio medico-sanitario sotto il colonnato di San 
Pietro intitolato alla «Madre di misericordia»; paga le docce 
e la barberia per i senzatetto; mantiene un dormitorio. Dal 
bilancio del 2018 lo Ior ha dato al Papa 17,5 milioni dei 
suoi utili. La carità del Papa raggiunge i confini della Terra 
e sostiene i più bisognosi.  (Pier Giuseppe Accornero da 
«La Voce e il Tempo» del 23 giugno 2019) 

La Caritas Interparrocchiale, a nome del CPA          
Centro di pronta accoglienza di via Pola di Al-
ba, propone una raccolta straordinaria di len-
zuola e coperte leggere per  coloro che sono 
accolti nel centro da consegnare in segreteria 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 


