
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 17ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 28 luglio               ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
    Trigesima: Giorio Eugenio. Anniversario: Bertero Pietro. Inoltre: Giorio Mauro / Calorio Eugenia / Benente Do- 
    menico   
    ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
    Trigesima: Casetta Giovanni. Anniversario: Griffa Gianluca / Becchis Antonio / Bevione Mario / Grosso Domeni- 
    co. Inoltre: Marchisio Maddalena / Arduino Paola e nonni / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Mo- 
    rone Filippo / Arduino Beppe / Dapavo Luciano / Calorio Anna / Tomatis Giuseppe / Nizza Roberto e Mario / Almon- 
    do Piero e Serafina / Taliano Giacomo e Margherita / Casetta Attilio e Giuseppe  
    ore 10.00: (S. Vito): S. Messa  
    Trigesima: Giorio Orsolina. Anniversario: Solavaggione Domenico. Inoltre: Valsania Bruno, Carlo e genitori  
    deff. fam. Molino    

                                                                         ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Benotto Battista, Lucia e Luciana / Manfellotti Anna Maria / Viglione Paolo e  
                  Pelassa Lucia / Pelassa Rita e Viglione Margherita / Casetta Pietro e fam. / Rolfo Francesco e Amalia / Migliasso  
                    Guglielmo  
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                        Anniversario: Vigna Angelo / Trucco Maria / Casetta Franco / Riccardo Angelo / Vigna Clotilde / Aloi Annetta    
                                                                                Casetta Franco. Inoltre: Taliano Giacomo e Margherita / Costa Maria,Michele e Luciano / Arduino Matteo e Decarlo               
                                                                                 Peppina / Biestro Giacomo e Scazzino Carla / deff. fam. Arduino Giovanni / deff. fam. Crivaro Giovanni / deff. fam.   
                                                                                 Secreto Rosario / Chiesa Filippo e Caterina / deff. famm. Seia e Lanfranco / Seia Giuseppe e Ivano / Cavagnero  
                                                                                 Severina ved. Correggia / Porello Anna Maria e Domenico / Suor Olimpia Costa  
 

Lunedì 29 luglio                             ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): Funerale di Almondo Agnese ved. Marchisio   
S. Marta                                              
1 Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27   

 

Martedì 30 luglio                           ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
Es 33,7-11; 34,5-9.28; Mt 13,36-43     Siliano Giovanni e familiari   
 

Mercoledì 31 luglio                        ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
S. Ignazio di Loyola 
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46  
 

Giovedì 1° agosto                           ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e Adorazione Eucaristica nella cappella “Can. Chiesa”  
Es 40,16-21.34-34; Mt 13,47-53          deff. famm. Almondo e Casetta / int. pia persona    

 

Venerdì 2 agosto                              ore 8.00  (S. Antonio): Liturgia della Parola nella cappella “Can. Chiesa”                                                             
Lv 23,1.4-37; Sal 80; Mt 13,54-58         
 
 

Sabato 3 agosto                                ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 
 
                        
 

                       Domenica 4 agosto                  ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
       Cauda Luciano    
       ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
        Trigesima: Porello Anna Maria / Suor Elvira Trucco. Anniversario: Musso Matteo / Valsania Luciana / Giorio Mi- 
        chele. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Villosio Maria e Garello Antonio / Giorio Sara       
       ore 10.00: (S. Vito): S. Messa  
        Casetta Giovanni / Moresco Teresina   
       ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
        Anniversario: Casetta Giovanni Battista e Severina / Rolfo Caterina e Giovanni  
       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
       Anniversario: Aprile Piero. Inoltre: Nettone Silvio / Secreto Rosario e familiari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 
 

Anno 2019 
Foglio n° 164 

 

Domenica 
28 luglio 

17ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Gn 18,20-32; Sal 137;  
Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

18ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89;  

Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21   

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, 

la liturgia della Parola di questa domenica ci introduce nell’esperien-
za della preghiera. Cosa è la preghiera? Come pregare? I discepoli 
di Gesù – come ogni buon ebreo – sanno già pregare, recitando le 
preghiere della tradizione. La loro domanda – “Signore, insegnaci a 
pregare” – va quindi molto al di là del problema delle formule da 
utilizzare nella preghiera. I discepoli, in realtà, chiedono di poter 
vivere anche loro la stessa “qualità” del rapporto che Gesù vive con 
il Padre, chiedono di essere aiutati a superare il loro modo di prega-
re, che essi percepiscono come sterile e del tutto diverso da quello 
di Gesù. La risposta a questa legittima esigenza dei discepoli – che 
dev’essere anche la nostra –  è iniziata già domenica scorsa, attra-
verso ciò che è accaduto nella casa di Betania. Quella pagina del 
Vangelo, infatti, ci ha insegnato che l’attività di Marta si giustifica 
solo se è conseguenza della contemplazione di Maria; e che il cre-
dente è chiamato ad avere le mani di Marta e il cuore di Ma-
ria. Pregare, dunque,  è ospitare il Signore e le sue logiche 
nella nostra vita e, a sua volta, lasciarci ospitare dal Signore 
e dalle sue logiche. Oggi, invece, ci vengono presentate due 
concrete esperienze di preghiera. La prima è quella di Abramo, au-
tentico uomo di preghiera, che vive il suo rapporto di confidenza 
filiale col Padre. Egli, infatti, a un Dio che vuole “scendere a vedere” 
se Sodoma e Gomorra hanno proprio fatto tutto il male di cui è 

giunto il grido fino a lui, presenta 
l’altra faccia della città, una faccia 
sconosciuta, quella di chi non si è 
lasciato trascinare dal male. Che 
figura straordinaria quella di Abra-
mo, uomo di preghiera! La città è 
salva perché ci sono dei giusti, 
anche se pochi. Ma soprattutto 
perché c’è Abramo, uomo di pre-
ghiera, che non assume il ruolo di 
accusatore implacabile, non parla “contro”, ma intercede “a favore”. 
Egli non denuncia i misfatti, ma annuncia la possibilità di qualcosa 
di nuovo. Abramo, uomo di preghiera, è un instancabile 
“cercatore” di segni di speranza da presentare al Signore 
perché li valorizzi. I l Vangelo ci parla della preghiera di Ge-
sù, che scandisce i momenti più importanti della sua vita. Alla do-
manda dei discepoli – “Signore, insegnaci a pregare” – Gesù non dà 
una definizione astratta della preghiera, né insegna un metodo in-
fallibile per pregare ed “ottenere”, quasi una tecnica efficace per 
strappare favori ad un Dio sordo! Egli invece invita i suoi a fare 
esperienza di preghiera, mettendoli direttamente in comunicazione 
col Padre, suscitando in essi una profonda nostalgia per una relazio-
ne profonda e personale con Lui. Sta qui la novità della preghiera 
cristiana! Essa è dialogo tra persone che si amano, un dialogo basa-
to sulla fiducia, sostenuto dall’ascolto e aperto all’impegno 
solidale. Buona settimana. Aff.mo don Paolo. 



AVVISI DELLA SETTIMANA 

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.  

CAMPI E  
PROPOSTE 

ESTIVE 

 
Dal 30 luglio al 3 agosto       
Ragazzi del 2004 ad Assisi:  
“Sui passi di Francesco” 
Partenza ore 7.00 da Piazza Vittorio 
Veneto  
 
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 Chanto Viol a Becetto  
È garantita l’assistenza e l’animazione per i ragazzi  
presenti da parte di alcuni animatori.  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Ogni mattina papa Francesco si ferma 
nell’ascensore che lo porta al suo ufficio 
e dedica un minuto di preghiera all’icona 

che ha appeso alla parete. È la «Vergine del silen-
zio», dono di frate Emiliano Antenucci, cappuccino, 
missionario della misericordia e custode dell’Opera 
di Maria del Silenzio. Da anni a Chieti tiene una 
volta al mese corsi sul silenzio. Si possono fare 
solo una volta nella vita e sono «esercizio all’edu-
cazione del silenzio interiore; sono utili per uscire 
dalla confusione dei sentimenti e ascoltare l’unica 
musica del grande silenzio: Dio». L’icona è stata 
dipinta dalle monache benedettine del monastero 
«Mater Eccleasiae» dell’isola di San Giulio sul lago 
d’Orta e rappresenta la Madonna mentre si porta 
un dito sulle labbra: per «invitare prima di tutto a 
non sparlare degli altri e per utilizzare il silenzio 
come strumento di felicità e medicina dell’anima, 
naturalmente sostenuta dalla preghiera».   

GUARDANDO AVANTI 
Sabato 10 agosto, festa di S. Lorenzo patrono della diocesi  
ore 10.30: S. Messa in cattedrale  
Venerdì 16 agosto, festa di S. Rocco 
ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e processione con la statua del 
santo. Segue rinfresco. 
Giovedì 22 agosto, festa di Maria Regina  
ore 20.30: S. Messa al pilone della bg. Balla  
Lunedì 7 ottobre, Beata Vergine del Rosario 
ore 20.30: Processione e S. Messa a S. Vito nella cappella dei 
Boschi  

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI 

S. ANTONIO… COME CONTRIBUIRE!  
 

DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA” attraverso l’adesione di circa 150 

famiglie o singoli che si impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10 

euro alla settimana (poco più di un caffè al giorno) a finanziamento dell’ope-

ra. Si potranno versare settimanalmente dopo le messe domenicali, oppure in 

segreteria per il periodo che si intende di coprire.  

 

DONAZIONI IN DENARO 

Si può donare alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo impor-

to), versandola in contanti (in segreteria) o con bonifico.   

 

PRESTITI a TASSO ZERO  

Si può elargire alla Parrocchia un prestito infruttifero (anche di piccolo im-

porto), versandolo in contanti (in segreteria) o con bonifico bancario. Il pre-

stito viene registrato, con rilascio di apposito documento contenente le condi-

zioni concordate. In qualsiasi momento si potrà chiedere la restituzione par-

ziale o totale del prestito infruttifero  ma senza alcuna corresponsione di 

interessi. Tali prestiti permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese cor-

renti evitando di ricorrere alle banche con costosi tassi di interesse.  

 

“ADOTTA LA TUA CHIESA!”  

Mediante un contributo economico nelle forme previste per coprire il costo 

degli arredi sacri (altare, ambone, fonte battesimale, sede, croce, banchi, ecc.) 

Conto corrente postale n. 12217121 
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
Oppure codice IBAN : IT 32 Z 03111 46510 000000003109 presso  
UBI BANCA - Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà 

2 AGOSTO 
FESTA DEL PERDONO 

All'origine della «Festa del Perdono» c'è un episodio della vita di 
san Francesco. Una notte del 1216, era immerso nella preghiera 
alla Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e France-
sco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli 
Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle ani-
me. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia 
misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdo-
no». La sua richiesta fu esaudita; così da quell'anno, dopo aver 
ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 agosto si celebra 
la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli, ma anche in 
tutte le parrocchie e le chiese del mondo.  È concessa l'indulgenza 
a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa. 
Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno seguen-
te  si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Por-
ziuncola.  

Campo ragazzi/e di 
terza media a S. Anna 
di Vinadio 

Campo ragazzi/e 
dalla quarta elemen-
tare alla seconda 
media a Cesana 
22 - 27 luglio 


