
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 14ª Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 7 luglio                 ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
   Anniversario: Triveri Dante e De Rose Maria / Gallo Maria. Inoltre: Cauda Luciano / Trucco Cecilia 
   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 Ferrero Teresa  
    deff. famm. Casetta e Molino / int. Pia Persona (in ringraziamento)                      
   ore 10.00: (S. Vito): S. Messa nella cappella dei Gianoli   
   ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa         
   Anniversario: Viglione Caterina / Casetta Domenico / Casetta Luigi. Inoltre: Casetta Oreste e familiari / Rolfo     
   Francesco e Amalia  
   ore 16.00 (ai Piloni): Battesimo di Casetta Greta 

                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                                Trigesima: Novo Cenzina. Anniversario: Morone Simona in Toppino / Trucco Giancarlo / Brusa Giuseppe / don 
                                                  Fiorino Triverio / Scaglia Pinuccia / Marsero Ines / Campo Angelo / Taliano Catterina / Calorio Pietro / Molino   
                                                                                Giuseppina. Inoltre: Almondo Lodovica / Calorio Carlo / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa   
 
 

Lunedì 8 luglio                               ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
Gn 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26        Serra Stefano 
 

Martedì 9 luglio                             ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
Gn 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38         Cumino Stefano e familiari / Mosso Matteo             
 

Mercoledì 10 luglio                        ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola nella cappella “Can. Chiesa”   
Gn 41,55-57; 42,5-24a; Mt 10,1-7 
 
 

Giovedì 11 luglio                                 ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
S. Benedetto, patrono d’Europa (f)  Anniversario: Gallino Onorina  
Prv 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
 
 

Venerdì 12 luglio                             ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23  Anniversario: Vigna Renato. Inoltre: Giorio Michele / Molino Giovanni e Piera / Giorio Sara / Nizza Roberto  

 

Sabato 13  giugno                             ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

Gn 49,29-33; 50,15-26a; Mt 10,24-33  
 
 

       Domenica 14 luglio                ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
       Gaudino Franca  
       ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
       Trigesima: Pavese Giuseppe / Aloi Francesco. Anniversario: Morone Maria ved. Almondo / Taliano Dino / Valen- 
       te Giovanni / Monco Mario. Inoltre: Molino Rosina / Taliano Caterina / Pelazza Maria Ida e Valsania Ignazio   
       Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e familiari  
      ore 10.00: (S. Vito): S. Messa    
       Anniversario: Pelassa Margherita / Pelassa Lucia / Viglione Battista / Pelassa Teresa. Inoltre: deff. famm. Giano- 
       lio e Trinchero / Viglione Bartolomeo   
      ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa         
       Anniversario: Casetta Giuseppe e Lucia / Casetta Simone e Margherita / Casetta Mariuccie e Manera Piero  
       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  

                                                                                Anniversario: Trucco Giancarlo / Morone Felicita / Sibona Franco. Inoltre: Trinchero Costantina e Novo Luigi- 
                                                                                na / Osella Ida e deff. famm. Valperga e Aprile  
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Domenica 
7 luglio 

14ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

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

Lc 10,1-12.17-20   

15ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Dt 30,10-14; Sal 18;  
Col 1,15-20;  
Lc 10,25-37  
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Carissimi amici, 

anche in questa domenica, le letture della Liturgia ci aiutano a com-
prendere la vera identità del discepolo di Gesù. Al centro del Vange-
lo odierno la chiamata e la missione da parte del Signore di settan-
tadue nuovi discepoli. Si tratta di un numero simbolico, che richia-
ma l’insieme di coloro che sono destinati a rendere testimonianza al 
Signore su tutta la terra. La motivazione di questa iniziativa la spie-
ga Gesù stesso: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate…”. Per troppo tempo questa considerazione di Gesù ed il 
suo invito a pregare sono stati ridotti, nell’interpretazione comune, 
ad una sorta di lamentela per lo scarso numero di preti e religiosi. 
Forse è vero anche questo, ancora ai nostri giorni! Ma, con quel “la 
messe è abbondante…”, Gesù invita soprattutto a guardare in 
maniera nuova al nostro mondo, nel quale il Padre ha posto 
tante belle e straordinarie realtà! E proprio perché la messe 
è abbondante – e quindi piena di cose belle – c’è bisogno di per-
sone consapevoli di tutto il bello e il buono che sta nel mon-
do. Gesù avverte soprattutto la scarsità di uomini e donne 
capaci di riconoscere e valorizzare quanto di bello e buono c’è nel 
mondo. Al tempo di Gesù, come ai nostri tempi, sono troppi i disce-
poli e ministri che hanno un fiuto allenato solo a riconoscere il male! 
Dimenticando che il male lo vincono solo le persone libere, genero-
se e leali.  E queste persone – dice Gesù – sono poche! “La messe è 

abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate…”. “Mancano operai del bello, 
mietitori di speranza, contadini che 
sappiano far crescere germogli di un 
mondo più giusto, di un’umanità più 
positiva, più umana” (E. Ronchi). Per 
questo, ai settantadue – cioè a tutti noi 
– Gesù dà dei veri e propri comandi: 
sono i verbi della missione, tutti indi-
spensabili e tutti legati tra loro: 
“Pregate… Andate… Non portate né bisaccia… Dite pace a 
questa casa… Restate in quella casa… Guarite i malati… An-
nunciate il Regno di Dio… Uscite sulle piazze…”. Un’ultima 
annotazione. La missione alla quale i discepoli sono chiamati deve 
essere caratterizzata dalla “gioia”. Non una gioia facile ed effi-
mera, che scaturisce dal “successo” della missione; piuttosto, una 
gioia ben radicata, fondata sul fatto che: “I vostri nomi sono scritti 
nei cieli”, espressione con la quale si vuole alludere alla gioia inte-
riore e forte che nasce dalla consapevolezza che si sta camminando 
nella sequela del Signore. E seguire il Signore è imparare da Lui a 
spendersi per gli altri, non mettere limiti alla disponibilità di sé e 
delle proprie cose. Quando si vive così non si è al riparo dalle diffi-
coltà, non si è garantiti nei confronti di niente e tantomeno di sè 
stessi. Ma si è sicuri di camminare verso il pieno compimento della 
volontà del Padre. 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 presenti.  
È un modo per fraternizzare e crescere nella comunione. L’in-
vito è rivolto alle famiglie, a singole persone, ai giovani, alle 
coppie di giovani sposi delle tre comunità. La serata si chiude 
sempre alle 22.00 con la preghiera di Compieta.  

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 fino 

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

sono pregate di iscriversi in parrocchia.  

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. 

CAMPI E  
PROPOSTE 

ESTIVE 
 

 
Dall’8 al 13 luglio  

ragazzi di 3ª media  
a S. Anna di Vinadio  
Partenza: lunedì 8 luglio alle 7.30 da 
piazza Vittorio Veneto  
Dal 22 al 27 luglio 
Ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª me-
dia a Cesana Torinese          

Dal 30 luglio al 3 agosto       
Ragazzi del 2004 ad Assisi: “Sui passi di Francesco” 
Dal 6 all’11 agosto       
Ragazzi del 2003 e 2002 a Genova: esperienza di servizio 
con la “Comunità S. Egidio” 
 
23 - 24 - 25 agosto 
Weekend comunitario a Sampeyre 
Venerdì 23 agosto 
ore 17.00: ritrovo dalla chiesa a S. Antonio e partenza in 
auto - Arrivi -  sistemazione e cena 
Serata in amicizia  
Sabato 24 agosto 
Colazione - Lodi mattutine - Passeggiata libera 
Pranzo - tempo libero 
ore 16.00: incontro con un “ospite” 
Vespri - Cena e serata in amicizia 
Domenica 25 agosto 
Colazione - lodi mattutine - S. Messa  
Festa occitana Cianto Viol a Becetto  
 
 
 

È garantita l’assistenza e l’animazione per i ragazzi  
presenti da parte di alcuni animatori.  

 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

La chiamano l’«Onu di Trastevere», 
perché è diventata crocevia di in-
contri con i primi e gli ultimi del 

mondo: dai presidenti ai papi, dai clochard ai 
poveri delle periferie metropolitane. Costrut-
tori di pace anche tra le religioni, a fianco di 
Wojtyla nell’organizzazione del primo grande 
raduno interreligioso di Assisi del 1986 e dei 
successivi. E poi la diplomazia “ufficiosa” dal 
Burundi al Mozambico, dall’Algeria al Sudan, 
fino all’impegno per la tregua nella repubblica 
Centrafricana (che ha permesso il viaggio del 
Papa nel 2015) e per i corridoi umanitari per i 
profughi siriani e del Corno d’Africa. È la Co-
munità di Sant’Egidio, da oltre 50 anni 
cristiana a tutto tondo.   

«Il decalogo dell’evangelizzatore dettato dai destinatari» 
-   Non ci parlare di Gesù come di un argomento da “talk show” o da     
    “quark” della tv, ma come la più bella notizia per la nostra vita. 
-   Ricordati che il tuo messaggio ci interessa e ci provoca nella misu-        
    ra in cui tu non farai il professionista che “parla di” Gesù, ma vive    
    una vita che non si potrebbe spiegare se Gesù non fosse risorto. 
-   È inutile che ci parli di Gesù Cristo se non conosci i nostri proble 
    mi, le nostre attese, la nostra vita. 
-   Prima di dirci i “no” del Vangelo, facci scoprire i “sì” di un Vangel 
    lo bello; prima di elencarci le rinunce, cantaci le beatitudini. 
-   Ricordaci che chi trova il Vangelo è uno che perde l’1%, ma trova  
    il 100%. 
-   Non chiederci di venire da te, se prima non vieni tu da noi; sei tu,  
    quindi, che devi venire da noi. 
-   Una cosa che ci piace molto in quelli come te è la gratuità. Non  
    cercare la tua gratificazione ma lasciati gratificare dal servizio che    
    svolgi, che è grande, dentro la lunga catena di testimoni che da  
    sempre trasmettono l’Amore di Dio per noi. E non pretendere la  
    nostra conversione: sei solo un servo, senza pretese, ma a cuore  
    pieno. 
-   Non fare il pioniere del Vangelo: sei un “testimone in solido” con  
    altri fratelli e altre sorelle. «Dove due o tre…» ha detto il Maestro;  
    quindi, meglio pochi ma uniti, che molti ma separati. 
-   L’evangelizzazione, la catechesi, la formazione sono opera dello  
    Spirito: è Lui la risposta ultima, tu sei solo uno strumento.  
    Non ammalarti di protagonismo, perché poi rischi di ammalarti  
    di vittimismo, che è la cosa peggiore che ti possa capitare. 
-   Se è vero che il Vangelo è un annuncio di gioia, indicalo con il  
    tuo sorriso, segno di benessere e di vita, di felicità e di buona salu- 
    te. Se è vero che è un messaggio d’Amore, non dirci che ci vuoi  
    bene, faccelo vedere. 


