
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 15ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 14 luglio               ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
   Anniversario: Coppola Eligio. Inoltre: Gaudino Franca  / Ruggero Vincenzo e Guzzo Rosina  
   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 / Bertero Battista / Casetta Sergio. Inoltre: Molino Rosina / Taliano Caterina / Pelazza   
   Maria Ida e Valsania Ignazio / Taliano Lucia e Capello Giovanni / Aloi Renato e famiglia / Muià Giuseppina e     
   Marzano Cosimo / Carbone Onorina e Morone Anna / Enrico Paolo  
   ore 10.00: (S. Vito): S. Messa    
   Anniversario: Pelassa Margherita / Pelassa Lucia / Viglione Battista / Pelassa Teresa / Caratto Andrea                                     
   Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / Viglione Bartolomeo / Valsania Maria 
   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  
 

Lunedì 15 luglio                             ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
S. Bonaventura                                 Cerruti Erminia e fam. Gianolio  
Es 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34–11,1  
 
 

Martedì 16 luglio                           ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
B. V. Maria del Monte Carmelo  
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 
 

Mercoledì 17 luglio                        ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27    Morone Rosanna in Binello         
 

Giovedì 18 luglio                                 ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30        deff. famm. Prelle e Novo   
 

Venerdì 19 luglio                             ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                               
Es 11,10–12,14; Sal 115; Mt 12,1-8     int. pia persona                                                                           

Sabato 20 luglio                                ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

S. Apollinare  
Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 
 
 

      Domenica 21 luglio                 ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
                                                                                Almondo Giovanni / Gianolio Teresio  

      ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
       Anniversario: Grosso Domenico / Cauda Luciano. Inoltre: Barbero Anna / Calorio Domenica ved. Morone                      
      ore 10.00: (S. Vito): S. Messa    
       Valsania Battista / Moresco Teresa / Valsania Guido / deff. famm. Valsania e Seia / Casetta Ida   
      ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
       Novo Francesca e Vincenzo / Casetta Giovanni / Casetta Matteo e Povero Tersilla / Cerati Cesare e Bassi Chiara 
       Casetta Giuseppe e Attilio / deff. della leva del 1949 
       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
       Anniversario: Morone Lidio / Burzio Emilia. Inoltre: deff. fam. Trucco / Cauda Giuseppe e familiari / Franco   
       Cesare e Ghione Anna / Appendino Antonio / Valsania Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
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Foglio n° 162  

 

Domenica 
14 luglio 

15ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

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

Lc 10,1-12.17-20   

16ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Gn 18,1-10a; Sal 14;  
Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

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, 

Gesù attraverso le parabole desidera «provocare» la nostra men-
talità. In esse la logica umana è messa a confronto con quella di 
Dio, che è una logica diversa. Gesù «usava» le parabole per 
«fornire» delle motivazioni che spingessero alla conversione. Per 
Luca sono un insegnamento per vivere fino in fondo la sequela del 
Signore. Nella parabola di oggi riassume tutta la legge nell’amore 
a Dio e al prossimo, quasi a dire che quando uno inizia la sequela 
deve avere ben chiaro l'amore per Dio e per il prossimo. 
Chiediamoci: «Chi è il mio prossimo?». Una domanda banale, 
all’apparenza. È il mio prossimo colui che in quel momento mi è 
vicino. È mio prossimo un familiare, colui che vive nella casa ac-
canto, il collega d’ufficio, quello che incontro al mercato. È mio 
prossimo un top player straniero superpagato o il richiedente asilo 
che bighellona attorno alla sua attuale residenza. È mio prossimo, 
nel nostro mondo globalizzato, quel bimbo affetto da malattia rara 
che vedo in tivù e posso aiutare con una telefonata o un sms, o 
una persona che incrocio come turista in una nazione lontana che 
non visiterò mai più. Sono prossimo le famiglie che soffrono e che 
vivono la crisi economica, i gruppetti di adolescenti che gironzola-
no di qua e di là con la sensazione di aver ormai perso il treno 
della vita, le persone anziane che si lamentano della mancanza di 
affetto, che si sentono depresse perché, dopo aver dato tutto, in 

cambio non ricevono niente, le 
persone sole e impossibilitate di 
trascorrere anche solo pochi giorni 
di vacanza, i fratelli e le sorelle che 
nei luoghi di villeggiatura aspetta-
no da noi una vera testimonianza 
di fede. Come dovremmo impe-
gnarci, noi cristiani, per aiutarli! 
Sia il sacerdote che il levita hanno 
visto l’uomo ferito, ma forse non avevano tempo. Il samaritano 
dopo averlo visto si fermò. Ogni giorno della vita abbiamo a che 
fare con altre persone. Non sempre riusciamo a vederle davvero, 
ad accorgerci di ciò di cui hanno bisogno. Quando ho fatto qualco-
sa per qualcuno di questi, ho amato il mio prossimo. So-
prattutto se l’ho fatto senza tornaconto, gratuitamente, 
senza la speranza di essere ricambiato. E quando questo 
succede, spesso abbiamo tante scuse da accampare: la fretta, il 
dovere, il fatto che sia compito di qualcun altro, che c’è chi lo fa-
rebbe meglio di noi… ma quella persona ha incrociato la nostra 
strada, a noi arriva il suo appello e quello del Signore: «Ama il 
prossimo tuo come te stesso». Fermati, come il buon sa-
maritano, e prenditi cura di lui. Lasciamoci provocare da questa 
pagina di Vangelo e invochiamo Maria del Monte Carmelo perché 
sostenga il nostro cammino.  
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  frater -
nizzare e crescere nella comunione. L’invito è rivolto alle fa-
miglie, 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.  

Ricordiamo inoltre che sul sito 
www.parrocchiemonta.it sono state inserite le 
foto relative al composcuola di terza media a S. Anna 

di Vinadio che si è concluso sabato 13 luglio.  
Inoltre si possono vedere le foto  

aggiornate dei lavori di ristrutturazione della chiesa   

CAMPI E  
PROPOSTE 

ESTIVE 
 

 
Dal 22 al 27 luglio 
Ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª media  
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   
 

Succede a Torino. Un bimbo non si 
sente bene in metrò, i presenti vedo-
no la scena e chiamano i soccorsi. 
Alla prima fermata arrivano le perso-

ne competenti, ma tra chi si è fermato ad assiste-
re e aiutare c’è la sindaca, con marito e figlia pic-
cola. Non immediatamente riconosciuta, si è fer-
mata quasi un’ora, fino a quando il bambino si è 
ripreso. Un gesto spontaneo di gentilezza di cui lei 
non ha voluto parlare, se non quando il fatto è 
uscito sui social, dove la notizia era che un sinda-
co prendesse la metropolitana.  

Il KIT DEL CRISTIANO  
PER L’ESTATE ...E NON SOLO 

 
1. ACQUA: Una pagina di Vangelo ogni giorno.                               

È l’ acqua che disseta, rinfresca, ringiovanisce! 
2. PANE: Eucaristia domenicale ben partecipata.                        

È il pane del cammino.  
3. BUSSOLA: Preghiera quotidiana.                                                          

Senza preghiera si perde la strada.  
4. OCCHIALI da SOLE: Buona lettura per conoscere e 

leggere i fatti senza lasciarsi abbagliare da una 
luce che abbaglia.  

5. SANDALI: Impegno di testimonianza: meno parole 
più esempio  di vita: “Prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri”. 

6. BASTONE: Sobrietà e distacco. Ce lo insegna Pa-
pa Francesco, ma soprattutto Gesù: “Ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che un basto-
ne: né pane, né sacca, né denaro …” (Mc 6,8). 

7. CORDA: A due a due. Cioè insieme. Non da soli.    
          Come in montagna.  Sentire la bellezza di appar-   
          tenere alla comunità. Condividi con altri la passio- 
          ne di annunciare il Vangelo.      
                                                               Buona estate! 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE  

Durante il tempo estivo verrà offerta la possibi-
lità 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  


