
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità · S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188        

Carissimi amici, 

oggi siamo chiamati a celebrare la grande festa 
della Santissima Trinità. La tradizione ha inse-
gnato a relazionarci con un Dio che, essendo Amo-
re, è relazione. Relazione interpersonale: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 

Da sempre la Trinità è concepita come Mistero.                   
Ma come potersi accostare al 
mistero? Con una mano sulla 
bocca, consapevoli che «Si conosce 
meglio Dio non conoscendolo» (S. 
Agostino) e che «La suprema cono-
scenza di Dio è conoscere Dio come 
sconosciuto» (S. Tommaso). Quan-
do ci rassegneremo a non-
conoscerlo, saremo finalmente da 
lui conosciuti. «Quando sappiamo 
di non conoscerlo e siamo in attesa 
di lui per poterlo conoscere, allora 
sappiamo realmente qualcosa di lui 
ed egli ci ha afferrati e conosciuti e 
ci possiede. Allora siamo credenti 
pur nella nostra incredulità ed egli 
ci accoglie nonostante la nostra 
separazione da lui» (P. Tillich). 

Dio è per sua natura indefinibile e inconoscibile. 
“Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unige-
nito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivela-
to” (Gv 1,18). Eppure noi siamo riusciti a farne una 
questione intellettuale e ad identificare la fede con 
l’ortodossia (retto conoscere). Gesù non ha mai 
spiegato Dio, ma l’ha incarnato con la sua vi-
ta, il suo modo di vivere, di amare, tanto da 
arrivare a dire ‘chi vede me vede il Padre’ (Gv 
12, 45). Gesù è l’uomo che incarna in sé – e lascia 
trasparire – l’essenza stessa di Dio: l’amore.  

 

 

Per questo la fede non può che essere un’ortoprassi 
(retto agire). Dire ‘Dio Trinità’, significa dire 
‘comunione d’amore tra persone’. Per questo 
affermare di credere e incontrare il Dio Trinità non 
può risolversi in una professione di fede, ma piutto-
sto nel ‘sedersi accanto all’uomo’, per asciugar-
gli le lacrime e aprirgli spiragli di futuro. 

Crederà nel Dio Amore solo 
colui che crederà fermamente 
nell’uomo, nella sua profonda 
bontà, nella sua inalienabile digni-
tà, nella sua totale irriducibilità. 
Siamo chiamati ad aprire il nostro 
cuore, a dire “sì” all’amore di Dio, 
a mettere da parte ogni desiderio 
di autodeterminazione e consegna-
re la nostra vita a Gesù perché lui 
viva in noi e noi in lui. In altre 
parole, ad assumerci le nostre 
responsabilità. «La conoscenza di 
Dio secondo la Bibbia è, per equi-
valenza, genesi dell’uomo. Diven-
tare davvero uomo e conoscere 

Dio sono una sola e medesima operazione. Cono-
scere Dio e vivere la vita umana perciò coincido-
no» (P. Ganne). Potremmo condensare la festa 
della SS. Trinità in un semplice slogan: “Amore di 
Dio e responsabilità dell’uomo”. Perché la sal-
vezza si compia non basta ciò che Dio ha fatto e 
continua a fare. Ci vuole la collaborazione 
dell’uomo. Essa è necessaria perché Dio rispetta 
l’uomo in quanto uomo e non può trattarlo come 
fosse un burattino. È questo il dilemma da risolve-
re: l’uomo deve personalmente decidere se 
aprirsi alla fede in Cristo o rinchiudersi nell’in-
credulità. È questo il nostro compito e il no-
stro impegno. Buona domenica e buona setti-
mana!                                                                              
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo                                                                          

Foglio n° 36 - Domenica 7 giugno 2020 

Con i suoi 24 anni Giacomo Pigni è uno dei più giovani Cavalieri al merito della 
Repubblica Italiana nominati il 2 giugno da Sergio Mattarella (il più giovane in as-
soluto è il diciannovenne Riccardo Emanuele Tiritiello, studente dell'istituto Paolo 
Frisi di Milano). Attivo nell’Azione Cattolica, afferma: «Non me l’aspettavo, ho 
cercato i volontari per alcuni servizi fondamentali: ascoltare gli anziani soli e fare 
la spesa al loro posto. Sembrano servizi accessori, invece sono fondamentali per 
una comunità, non solo durante l’emergenza», spiega Giacomo. «L’ho saputo dai 
giornali e da amici e parenti che mi hanno scritto per congratularsi, non ho ancora 
ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del Quirinale. Quello che ho fatto è 
poca cosa, non riesco a paragonarmi a un medico, un infermiere o uno pneumo-
logo che sono stati in prima linea a combattere il virus. La nostra è stata un’iniziativa spontanea».  

https://www.famigliacristiana.it/articolo/coronavirus-dal-rugbista-volontario-al-prete-medico-ecco-gli-eroi-del-virus-premiati-da-mattarella.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/coronavirus-dal-rugbista-volontario-al-prete-medico-ecco-gli-eroi-del-virus-premiati-da-mattarella.aspx


Lunedì 8 giugno                                                                  1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Calorio Domenica / Cravero Giovanni  
 
 

Martedì 9 giugno                                                                  1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Secreto Chiara / Raimondo Tarcisio  
 

Mercoledì 10 giugno                                                          1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta / Giorio Michelina / deff. fam. Ferrini / deff. fam. Bezzone 
 

Giovedì 11 giugno, S. Barnaba Apostolo                At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13                                                
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica 
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa nella solennità del Corpus Domini 
adorazione eucaristica e benedizione  
Anniversario: Di Matteo Claudio. Inoltre: Sibona Annamaria, Teresa e Simone / deff. famm. Bertero, 
Bordone e Sedici  
 

Venerdì 12 giugno                                                         1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Per le anime del purgatorio 
 
 
 

Sabato 13 giugno, S. Antonio di Padova                          1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale, 
adorazione eucaristica e benedizione      
Anniversario: Bertero Giovanna e Domenico / Capello Luigi e Agnese. Inoltre: Virano Michele e 
Renza / Sibona Adele e deff. fam. / deff. fam. Canaperia  
 

 
 

S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa,  adorazione eucaristi-
ca e benedizione  
Trigesima: Bevione Giuseppina ved. Trucco. Anniversario: Visca Giu-
seppe e familiari / Novo Cenzina / Faccenda Francesco Bruno / Trinchero 
Costantina / Trucco Lidio / Bellone Margherita. Inoltre: deff. famm. Marchisio e 
Venturino / Taliano Giovanni / Molino Rosina / Cauda Giovanni / Cauda Giuseppe 
e Marchisio Maddalena / deff. famm. Becchis e Fogliato / deff. fam. Arduino / deff. 
fam. Cerruti / deff. fam. Morone / Almondo Francesco / deff. famm. Aprile e Trucco 
e Bonifacio Maria Teresa  

 
 

ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Trigesima: Valsania Mariuccia ved. Valsania 
Anniversario: Valsania Ernesto / deff. famm. Costa e Bergadano  

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa nel campo sportivo in occasione della festa patronale di S. Vito 
Adorazione eucaristica e benedizione 
per tutti i parrocchiani  
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa, adorazione eucaristica e benedizione  
Anniversario: Brezzo Michelino / Rosso Gianfranco / Costa Antonio 
Inoltre: Baracco Domenico   
 
 
 

S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa, adorazione eucaristica e benedizione   
Anniversario: Cumino Giuseppe  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 14 giugno 
 domenica  

DEL SS. CORPO  

E SANGUE DI CRISTO  

(bianco) 
Dt 8,2-3.14b-16a;  

Sal 147; 1 Cor 10,16-17;  
Gv 6,51-58   

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI  

Don Paolo avvisa che non potendo passare di sua iniziativa a  
visitare gli anziani e gli ammalati nelle singole abitazioni a causa della 

pandemia in corso, è disponibile a farlo  su invito della  
famiglia o della persona interessata telefonando  

al numero 328 73 80116. 
In questo momento di emergenza il parroco può autorizzare un membro della 

famiglia a portare la comunione ai propri congiunti con le dovute disposizioni.  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 
 
 
 
 

“Non dimenticate l’ospitalità: per mezzo di questa infatti 
alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2)  

 
 

Comunità di Montà e S. Stefano Roero,  
non chiudiamo gli occhi!!!  

Per chi?   Il fondo interparrocchiale di solidar ietà è isti-
tuito presso le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. 
Stefano Roero e si propone di aiutare quelle famiglie che 
vivono il dramma della disoccupazione.  
 
Come incrementarlo?  Chiunque voglia incrementare il 
fondo potrà farlo, anche anonimamente, servendosi dell’ap-
posito conto corrente postale n°  12217121 intestato a Par-
rocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) oppure del 
codice IBAN:  IT 61 H 03111 46510 000000016132 presso 
la UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà, 
con la causale:  FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDA-
RIETÀ. 

Monsignor Marco Brunetti ha inviato a tutte le parroc-
chie, enti e associazioni della diocesi di Alba, un decreto 
su come comportarsi nell’organizzazione delle attività 
estive per ragazzi e giovani in cui si invitano “le parrocchie 
e gli altri enti ecclesiali per le eventuali attività di “estate ragazzi”, 
“oratorio estivo”, “centri estivi”… che coinvolgano bambini e ado-
lescenti minori di età, a offrire una fattiva collaborazione alle istitu-
zioni del territorio, enti, associazioni e cooperative, o a gruppi spon-
tanei di genitori o comitati di quartiere … Tale collaborazione potrà 
consistere nell’individuare ed indicare persone maggiorenni 
(disponibili a svolgere il ruolo di educatori) e adolescenti (in qualità 
di aiuto animatori) e nel mettere a disposizione spazi all’aperto e/o 
locali parrocchiali (la cui idoneità dovrà essere appurata e garantita 
dall’ente gestore del progetto), senza però assumersi direttamen-
te la responsabilità di “ente organizzatore” delle suddette attività 
estive per minori. Siano sospesi tutti i campi estivi e le settimane 
residenziali – che comportano il pernottamento – destinati a gruppi 
di bambini e adolescenti minorenni fino ai 14 anni compiuti; appli-
co qui per estensione quanto precluso dal citato documento della 
Regione Piemonte per ciò che riguarda i “centri estivi”: «I centri 
estivi, esclusivamente diurni, possono essere attivati in strutture o 
immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità… » (n. 2). 
Per quanto riguarda i “giovanissimi” 15-18 anni (i giovani e gli 
adulti), è possibile valutarne la fattibilità se si è in grado – sotto la 
propria responsabilità – di garantire tutte le norme e le prescrizioni 
previste dai diversi protocolli e linee guida nazionali 
e regionali”  (è possibile trovare il testo completo del decreto sul 
sito www.parrocchiemonta.it 

 

 

Le parrocchie dell’Unità Pastorale e la Caritas interparrocchiale,      
si sono rese disponibili a collaborare con i rispettivi Comuni e le 

associazioni nell’organizzazione dell’Estate Ragazzi. 

Si stanno valutando altre proposte per i ragazzi, i giovani, gli animatori e 
le famiglie che saranno comunicate nelle prossime settimane.  

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI 

Parrocchia di S. Antonio  
Giovedì 11 giugno 
Dalle 9.00 alle 10.30: possibilità di Confessioni 
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica  
 
Domenica 14 giugno 
ore 9.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 17.30: Vespro, adorazione e benedizione  
ore 18.30: S. Messa 
 
Parrocchia S. Rocco  
Domenica 14 giugno 
ore 10.45: possibilità di confessioni 
ore 11.15: S. Messa, adorazione e benedizione sul 
sagrato  
 
Parrocchia S. Vito 
Domenica 14 giugno 
ore 9.00: possibilità di confessioni 
ore 9.45: S. Messa in occasione della festa patronale 
di S. Vito nel campetto sportivo  
Adorazione eucaristica e benedizione  
 
Parrocchia S. Maria del Podio 
Domenica 14 giugno 
ore 10.30: possibilità di confessioni 
ore 11.00: S. Messa, adorazione e benedizione sul 
sagrato  
 
Parrocchia S. Lorenzo e N. S delle Grazie 
Sabato 13 giugno 
ore 18.00: possibilità di confessioni 
ore 18.30: S. Messa festiva, adorazione eucaristica e 
benedizione sul sagrato  
 
Parrocchia Madonna delle Grazie e S. Lorenzo 
Giovedì 11 giugno  
ore 20.00 possibilità di Confessioni  
ore 20.30: S. Messa, adorazione eucaristica e benedi-
zione sul sagrato  

 

“Se quest’anno non possiamo celebrare la manifestazio-
ne pubblica dell’Eucaristia, siamo chiamati comunque a 

realizzare una “vita eucaristica”, in modo che il 
“dono” (“questo è il mio corpo che è dato per voi”) 

sia l’orizzonte del nostro impegno nel lavoro, nella fami-
glia, nella società, nel quartiere, nei nostri paesi” . 

(Teologo Pino Lorizio) 



CONTINUIAMO AD AIUTARE  
LE NOSTRE COMUNITÀ  

 
 

ORARIO DELLE MESSE dal 18 MAGGIO 
FINO A DATA DA STABILIRSI  

 
MONTÀ 

Parrocchia  S. Antonio   
Domenica e festivi: ore 9.30 e 18.30 
Feriale: ore 8.30 
 
Parrocchia S. Vito      
Domenica e festivi: ore 9.45  
                                
Parrocchia  S. Rocco       
Domenica e festivi: ore 11.15 
  

S. STEFANO ROERO  
Parrocchia S. Maria del Podio       
Domenica e festivi: ore 11.00 
 
Parrocchia S. Lorenzo martire       
Sabato prefestivo: ore 18.30 (per tutta l’Unità Pastorale) 
 
Nostra Signora delle Grazie 
Giovedì: ore 20.30 (da giovedì 4 giugno) 
 
Funerali e Veglie funebri 
I funerali si potranno celebrare nelle chiese parrocchiali. 
Su invito del vescovo, è preferibile celebrare il rito delle 
esequie con la Liturgia della Parola r icordando la 
persona defunta durante la Messa nella domenica succes-
siva. Inoltre è consigliabile celebrare le veglie funebri in 
streaming.  

Tutte le celebrazioni che si terranno nella chiesa di  
    S. Antonio di Montà verranno trasmesse  

in collegamento streaming  
    (canale TV e sulla pagina Facebook 

Unità Pastorale Montà e Santo Stefano Roero) 
 

 
 
 
 

 
Segreterie parrocchiali : 

a S. Antonio, dalle 9.00 alle 11.30 dal lunedì al sabato 
a S. Maria del Podio: il lunedì e il venerdì  
 
È possibile prenotare telefonicamente le Messe: 
Parrocchia S. Rocco: Anna (328 554 4607) 
Parrocchia S. Vito: Massimo (335 669 3167) 
Parrocchia S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie: 
Marisa (338 582 8297), Rita (333 179 7566). 

 
Chi desidera ricevere direttamente il fo-

glio settimale “In cammino” su whatsapp 
oppure via mail  

(e non fosse ancora iscritto), 
è pregato di lasciare il proprio recapito 

telefonico o l’indirizzo di posta elettroni-
ca presso le rispettive segreterie  

parrocchiali. 
Grazie! 

 
 
 
 
 
 

In settimana riapre  

il CENTRO DI ASCOLTO  

e L’ARMADIO di S. VITO 
 
Il Centro di ascolto a Montà è aper to tutti i gio-
vedì dalle 9.00 alle 11.00 nei locali par rocchiali. 
 
Il Centro di ascolto a S. Stefano è aper to il ve-
nerdì dalle 9.00 alle 11.00 presso la canonica. 
 
L’armadio di S. Vito è aper to tutti i mar tedì 
dalle 15.00 alle 16.00  
 
N.B. I volontari della Caritas invitano a consegnare 
esclusivamente abiti in buono stato, puliti e riutiliz-
zabili. Inoltre invitano a non consegnare merce 
ingombrante come tappeti o materassi, ecc. 

 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 
 
 
 
 
Riprende la raccolta per le ADOZIONI A DISTANZA  

ogni prima domenica del mese  
dopo la Messa delle 9.30 a Montà. 

È possibile aderire all’iniziativa anche dalle altre parroc-
chie telefonando a Lucia o Giovanni Magliano.  

(cell. 327 927 6062) 

Nei giorni scorsi il Vescovo ha nominato amministratore 
parrocchiale dell’Unità pastorale 6 parrocchie Sant’An-
drea e Santi Antonio e Maurizio di Magliano Alfieri e 
San Giovanni Battista e San Giuseppe di Castagnito don 
Edoardo Olivero, il quale continuerà contestualmen-
te il suo ministero di rettore del Seminario interdiocesa-
no di Fossano.  Le nostre comunità lo ringraziamo per il 
servizio svolto in questi anni e gli augurano buon mini-
stero. Auguri anche a Patrizia Ferrero di Monteu Roero 
nominata presidente diocesana di Azione cattolica  


