
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 21ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 25 agosto             ore 8.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
   Anniversario: Casetta Candida. Inoltre: Bornengo Mario e familiari / Chiesa Vittorio e familiari / Almondo Gio-  
   vanni / Giorio Eugenio / Casetta Paolina e Franco / deff. famm. Casetta e Viglione / Rugiero Luisa e Marullo Antonio 
   ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
   Trigesima: Sgrò Antonio. Anniversario: Nizza Antonio / Valsania Ignazio / Trinchero Lorenzo. Inoltre: Arduino 
   Paola e nonni / Giorio Bartolomeo, Maria e familiari / Molino Rosina / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino   
   Battista / Morone Filippo / Arduino Beppe / Costa Rosa e Vittorio / Costa Rosetta / Trucco Franca / Franco Rosa  
   Gianolio Antonio / int. pia persona        
   ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Valsania Battista / Valsania Margherita e Caterina. Inoltre: More  
   sco Teresa / Pelassa Margherita  / Viglione Battista / Viglione Bartolomeo / deff. di Cesarino e Paola / Casetta Ida e  
   suor Maria e genitori  

                                                                        ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa. Anniversario: Demagistri Eugenio / Franco Cesare / Benotto Antonio / Rome-
                                                        ro Mauro e Cinzia / don Lino Venturino. Inoltre: Pelazza Rocco / Casetta Rosa / Novo Bartolomeo / Pelassa Mario                                                                                           
                                                                                Quartuccio Mario / deff. famm. Giona, Pelazza, Bera, Enrietti, Casetta  
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni. GIORNATA della CROCE LUMINOSA 
                                                                        Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 
 

Lunedì 26 agosto                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
1Ts 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22             Taliano Teresa e Morone Andrea / Lusso Piero   
 

 

Martedì 27 agosto                         ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
S. Monica (m)                                             
1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26    

Mercoledì 28 agosto                     ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
S. Agostino (m)                                           Costa Stefano e familiari / don Renzo Mellino e familiari / Bussi Giuseppe, Ida e Sara / int. pia persona 
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32  
 

 

Giovedì 29 agosto                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa” 
Martirio S. Giovanni B. (m)       
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29  
 

Venerdì 30 agosto                       ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can Chiesa” 
1 Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 
 

Sabato 31 agosto                             ore  16.00 (ai Piloni): Matrimonio di Morone Paola e Sommavilla Luca 
1 Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30        ore 17.00 (vecchia parrocchiale): Matrimonio di Carbonero Flavia e Di Gaeta Agnello Daniele 
                                                                       ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”   

     Domenica 1° settembre          ore 8.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  deff. famm. Giorio e Bellocchia  
     ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
     Anniversario: Cauda Giuseppe / Casetta Rosa / Grosso Catterina. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino 
     Marchisio Maddalena / per i coscritti vivi e defunti della Leva 1969       
     ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Valsania Battista. Inoltre: Moresco Teresa / Pelassa Margherita   
     Viglione Battista / Viglione Bartolomeo  
     ore 11.15 (vecchia parrocchiale): Battesimo di Amadio Desyrée 
     ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa  
     Trigesima: Casetta Nino. Anniversario: Virano Luciano / Barbero Anita e Antonio / suor Filippina e suor Renza  
     Valsania. Inoltre: Casetta Mariuccia e Manera Piero / Casetta Bartolomeo e Giovanna / Gianolio Giovanna e deff.                                                                       
     ore 12.00 (S. Rocco): Battesimo di Casetta Melissa  
     ore 16.00: (S. Vito): Battesimo di Casetta Adele 
     ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni e Battesimo di Marcarino Lorenzo 

                                                                               Trigesima: Almondo Agnese ved. Marchisio. Anniversario: Serra Domenico / Novo Natalina / Molino Maria  
                                                 Casetta Attilio. Inoltre: suor Elvira Trucco / suor Maria Letizia Trucco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 
 

Anno 2019 
Foglio n° 168  

 

Domenica 
25 agosto 

21ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Is 66,18b-21; Sal 116;  
Eb 12,5-7.11-13;  

Lc 13,22-30  

22ª domenica  

Del tempo ordinario 

Giornata nazionale per la  
salvaguardia del creato  

 

Sir 3,19-21.30-31;  
Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a;  

Lc 14,1.7-14 

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,  

due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad essa una 
folla che si accalca e preme per entrare. Poi, con un cambio im-
provviso di prospettiva, la seconda immagine ci porta oltre quella 
soglia stretta, immersi in un'atmosfera di festa, in una calca mul-
ticolore e multietnica: verranno da oriente e da occidente, da nord 
e da sud e siederanno a mensa… La porta è stretta, ma si apre su 
di una festa. Eppure quell'aggettivo ci inquieta. Noi pensiamo su-
bito che "stretto" significhi sacrifici e fatiche. Ma il Vangelo non 
dice questo. La porta è stretta, vale a dire a misura di bambino e 
di povero: se non sarete come bambini non entrerete... La 
porta è piccola, come i piccoli che sono casa di Dio: tutto ciò che 
avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me... E se anche 
fosse minuscola come la cruna di un ago (com'è difficile per quan-
ti possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio, è più facile che 
un cammello passi per la cruna dell'ago) e se anche fossimo tutti 
come cammelli che tentano di passare goffamente, inutilmente, 
per quella cruna dell'ago, ecco la soluzione, racchiusa in una della 
parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio 
(Mc 10,27). Lui è capace di far passare un cammello per la cruna 
di un ago, Dio ha la passione dell'impossibile, dieci cam-
melli passeranno per quel minuscolo foro. Perché nessuno 
si salva da sé, ma tutti possiamo essere salvati da Dio. Non per i 

nostri meriti ma per la sua 
bontà, per la porta santa che 
è la sua misericordia. Lo dice 
il verbo "salvarsi" che nel Vange-
lo è al passivo, un passivo divino, 
dove il soggetto è sempre Dio. 
Quando la porta da aperta si fa 
chiusa, inizia la crisi dei "buoni". 
Abbiamo mangiato alla tua presenza (allusione all'Eucaristia), hai 
insegnato nelle nostre piazze (conosciamo il Vangelo e il catechi-
smo), perché non apri? Non so di dove siete, voi venite da un 
mondo che non è il mio. Non basta mangiare Gesù, che è pane, 
occorre farsi pane per gli altri. Non basta essere credenti, 
dobbiamo essere credibili. E la misura è nella vita. « La fede 
vera si mostra non da come uno parla di Dio, ma da come parla e 
agisce nella vita, da lì capisco se uno ha soggiornato in Dio» (S. 
Weil). La conclusione della piccola parabola è piena di sorprese: 
viene sfatata l'idea della porta stretta come porta per pochi, per i 
più bravi. Tutti possono passare per le porte sante di Dio. Il sogno 
di Dio è far sorgere figli da ogni dove, per una offerta di felicità, 
per una vita in pienezza. È possibile per tutti vivere meglio, e Ge-
sù ne possiede la chiave. Lui li raccoglie da tutti gli angoli del 
mondo, variopinti clandestini del Regno, arrivati ultimi e per lui 
considerati primi. 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.  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
«Se avessero saputo che c’erano 
dei cristiani nascosti in casa li 
avrebbero decapitati o giustiziati 

tutti. Ma prima i terroristi avrebbero dovuto 
passare sul mio cadavere». È avvenuto a Ma-
rawi, nel sud delle Filippine, dove la maggio-
ranza della popolazione è islamica. Noor Luc-
man, noto scrittore musulmano, nei giorni dei 
violenti scontri tra jihadisti ed esercito del 
maggio 2017, non ha rifiutato di accogliere in 
casa sua 64 cristiani che stavano lavorando 
nel quartiere, pur mettendo a rischio la sua 
stessa vita.  

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 inte-

ressi. Tali prestiti permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese correnti 

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.) 

RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA  SAGRA DI SETTEM-

BRE, NELLE PRIME DUE DOMENICHE DEL MESE LA MESSA 

DELLE ORE 8.00 NON SARÀ  CELEBRATA  

NELLA CHIESA DI S. MICHELE  MA NELLA  

VECCHIA PARROCCHIALE  

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 

GUARDANDO AVANTI 
 
 

 
Giovedì 12 settembre (cappella dei Rolandi) 
ore 20.30: S. Messa e processione  
 
Venerdì 19 settembre (cappella S. Grato) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Venerdì 27 settembre (cappella dei Badoni) 
ore 20.30: S. Messa e rinfresco 
 
Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi) 
ore 20.30: S. Messa e processione    

AGGIUNGI UN  
POSTO A TAVOLA! 
Cena della condivisione  

ai Piloni  
Giovedì 29 agosto sempre dalle ore 20.00  
Seguirà, alle 22.00, la preghiera di Compieta 

SETTEMBRE…. 
MESE di PROGRAMMAZIONE del  

NUOVO ANNO PASTORALE 
“Comunità in cammino” 

 
 
 
 

Martedì 10 settembre, ore 21.00 nella casa 
parrocchiale di S. Stefano Roero: “pre-

consiglio” (gruppo ristretto di alcuni rappresentanti dei 
consigli interparrocchiali di Montà e S. Stefano Roero) 
 
Venerdì 13 settembre, ore 21.00: Riunione dei catechi-
sti di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
 
Venerdì 20 settembre, dalle 18 alle 22: Assemblea dio-
cesana sul tema della Carità.  
Intervengono Mons. Vescovo (presentazione della lettera 
pastorale), dott. Piero Reggio per la parte sociale, don 
Pierluigi Voghera per l’approfondimento biblico e la 
dott.sa Anna Zumbo con don Mario Merotta per i risvolti 
operativi e progettuali. 
 
Sabato 28 settembre 
dalle 16.00 alle 19.00 nell’ex Centro anziani: 
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE delle co-
munità dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
per delinerare il cammino comune.  
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI  
ore 10.00 S. Antonio / ore 10.00 S. Vito  

ore 11.15 S. Rocco 
 
 

 
 

I ragazzi che hanno iniziato o inizieranno la scuola sono invitati a 
partecipare all’Eucaristia e a portare con sé lo zaino scolastico. Chie-
diamo al Signore di benedire l'impegno scolastico dei nostri giovani 
affinché comprendano che “il vero culto spirituale gradito a Dio” è il 
compimento del proprio dovere.  

In occasione della “Sagra del paese”,  
sarà aperto in Corso Manzoni il 

BANCO DI BENEFICENZA 

dal 31 agosto al 9 settembre 

Sabato 31 agosto, ore 20.00 
 
 
 
 

CENA di FINE ESTATE  
nell’oratorio di S. VITO 

 

Prenotarsi da Michelina, Rosella, Mauro e Marco 

INCONTRO VOLONTARI della SEGRETERIA  
PARROCCHIALE di S. Antonio  

Mercoledì 11 settembre, ore 18.00 


