
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 18ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 4 agosto               ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
   Cauda Luciano / Taliano Luca / Ghione Aldo e Angela / Bosticco Felicita e familiari  
   ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
   Trigesima: Porello Anna Maria / suor Elvira Trucco. Anniversario: Mosso 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  
   Anniversario: Nota Angela in Berardi / Berardi Marco. Inoltre: Casetta Giovanni / Moresco Teresina   
   ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
   Anniversario: Casetta Giovanni Battista e Severina / Rolfo Caterina e Giovanni / Casetta Marcello / Casetta Rosa 
   Inoltre: Taliano Angela / Virano Vincenzo e Gonella Piero  
   ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  

                                                                        Anniversario: Aprile Piero / Ghione Natale. Inoltre: Nettone Silvio / Secreto Rosario e familiari / Capello Dome- 
                                                                                nica e Bellocchia Giovanni / Coraglia Anna e Turello Angelo  
 

Lunedì 5 agosto                             ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa 
Nm 11,4b-15, Sal 80; Mt 14,13-21         Sappino Giovanni / Mautone Giovanna / deff. famm. Taliano e Casetta / int. pia persona    

 

Martedì 6 agosto                           ore 16.30 (S. Antonio): Liturgia della Parola in Casa di riposo       
Trasfigurazione del Signore (festa)   
2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36     
 

Mercoledì 7 agosto                        ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
Nm 13,1-25b–14,1-35; Mt 15,21-28       Mosso Matteo  

 

Giovedì 8 agosto                                 ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
S. Domenico (memoria)                   Valsania Domenico e familiari    
Nm.20,1-13; Mt. 16,13-23           

 

Venerdì 9 agosto                              ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                
S. Teresa Benedetta della Croce,  
compatrona d'Europa (f) 
Os 2,16b-22; Mt 25,1-13 
 
 

Sabato 10 agosto                              ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

S. Lorenzo, patrono della diocesi   
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
 
 

                        Domenica 11 agosto                ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
                                                                                Anniversario: Grosso Maddalena. Inoltre: Burzio Lorenzo / Aloi Lorenzo e familiari   
                                                                       ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  

       Anniversario: Grosso Maddalena. Inoltre: Trucco Lorenzo e familiari / Taliano Secondo e familiari        
      ore 10.00: (S. Vito): S. Messa  
       deff. famm. Gianolio e Trinchero / Giorio Orsolina  
       ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
        Anniversario: Griffa Gianluca. Inoltre: Casetta Pietro e familiari / Casetta Vincenzo e familiari  
       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
       Anniversario: Menegotti Giuseppe e Panero Giovanna / Chiesa Margherita. Inoltre: Trucco Lorenzo e Settimo  
       Catterina / Settimo Carlo e Franca / deff fam. Arduino Giovanni e Giulia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 
 

Anno 2019 
Foglio n° 165  

 

Domenica 
4 agosto 

18ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

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

19ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Sap 18,6-9; Sal 32;  
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48  

Unità Pastorale di Montà: S. Antonio Abate, 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 di oggi ci parla di vita concreta. “Maestro, di’ a mio fra-
tello che divida con me l’eredità!”: due fratelli in lite perché 
non riescono a spartirsi l’eredità. Una situazione realistica 
e persino frequente. Quante famiglie divise per questo! Quante 
relazioni interpersonali bruciate per interesse! E non solo a causa 
di beni materiali. Ma anche per accaparrarsi la stima altrui, per 
apparire più autorevoli degli altri, per prevalere ad ogni costo! 
La Parola ci insegna che certi conflitti si superano solo se impo-
stiamo diversamente la nostra vita, seguendo la strada 
suggerita dal Vangelo di questa domenica che è un ammonimento 
per chi, nel progettare e vivere la propria esistenza, punta tutto 
sull’interesse, sul tornaconto, sull’accumulo di beni. Quando due o 
più persone che hanno impostato così la loro vita si incontrano, 
allora sono inevitabili i contrasti. Proprio come accade ai due fra-
telli che si rivolgono a Gesù. L’interesse per l’eredità li fa entrare 
in rotta di collisione, tanto che non riescono più a parlare tra loro 
e chiedono a Gesù di risolvere la loro controversia. Essi ignorano 
– e forse capita anche a noi – che la soluzione a queste situazioni 
assurde non sta fuori di noi, bensì nel nostro modo di concepire la 
vita e vivere le relazioni. Non servono formule magiche, ma la 
conversione del cuore e della mente. E questo “cambio di 
rotta” comincia col prendere coscienza della stupidità di una vita 

spesa ad accumulare beni, come 
l’uomo della parabola raccontata 
da Gesù. Quell’uomo, che non 
faticheremmo a considerare 
“un uomo di successo”, Dio lo 
giudica invece uno stolto.                    
Ha fatto tanto per garantirsi molti 
beni, ma ha reso arido e sterile il 
suo cuore. Un errore che anche 
noi possiamo compiere, divenen-
do incapaci di avere uno sguardo 
positivo sugli altri, necessaria 
premessa per ogni relazione bella e costruttiva. Allora, chiunque 
può diventare “uno da sfruttare” o, nella migliore delle ipotesi, 
uno da guardare con sospetto. Ma attenzione, Gesù non dice che 
quell’uomo è stolto perché ha faticato tanto e ha fatto frut-
tare i suoi campi. Egli è stolto perché, dedicandosi solo a 
queste cose, ne ha omesse altre necessarie. Un ’omissione 
che lo ha portato a dimenticare Dio e ad addormentare la propria 
coscienza, appiattendosi sull’avere. Ecco dunque la vera sapienza: 
mani piene ma aperte e stese verso gli altri. Al contrario dello 
stolto, che ha mani piene ma chiuse e attaccate a sé. La festa 
dell’Assunta che si avvicina ci fa guardare a Maria che nel magnifi-
cat ha cantato colui che “ha rimandato i ricchi a mani vuote!”. 
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 6 all’11 agosto       
Ragazzi del 2003 e 2002 a Genova: esperienza di servizio 
con la “Comunità S. Egidio” 
Partenza da piazza Vittorio Veneto alle 8.00 
 
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   
 

Carolina Guidetti, 27 anni, una 
laurea in chimica e un diploma in 
danza a Milano, un anno fa ha 

lasciato l’Italia e una carriera sul palco-
scenico per andare in Perù a occuparsi 
dei giovanissimi di Huaycan, una barac-
copoli alla periferia di Lima. In realtà è 
nata lì ed è stata adottata in Italia. «Mi 
piace pensare che sia qui per “restituire” 
qualcosa ai bambini della Casita e della 
Escuelita». La prima è una casa famiglia 
con 15 bambine; la seconda è una scuola 
con un centinaio di allievi. Non ha certo 
seppellito i suoi talenti: «Mi sono diplo-
mata in un’accademia di danze urbane, e 
la cultura hip hop, l’arte di strada, le sen-
to profondamente e qui posso esprimer-
le». In attività e laboratori ha coinvolto 
molte ragazze che rischierebbero altri-
menti di entrare nel giro della criminalità.   

GUARDANDO AVANTI 
Sabato 10 agosto, festa di S. Lorenzo patrono del-
la 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 

Campo ragazzi/e del 
2004 ad Assisi  “Sui 
passi di Francesco” 

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 con-
dividere con i presenti. È un modo per  fraternizzare e cre-
scere nella comunione. L’invito è rivolto alle famiglie, a sin-
gole persone, ai giovani, alle coppie di giovani sposi delle tre 
comunità. La serata si chiude sempre alle 22.00 con la pre-
ghiera di Compieta.  

Giovedì 8 agosto  
Giovedì 22 agosto,  
sempre dalle 20.00 


