
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

in questa domenica, la Parola di Dio fa risuonare 
con forza l’invito a vivere in pienezza e senza ten-
tennamenti la nostra adesione al Signore.  
È proprio Gesù a chiederci di prendere sul serio le 
esigenze evangeliche, anche quando ciò 
richieda sacrificio e fatica. Ma di fronte alla radicali-
tà di tali richieste, possono nascere reazioni diver-
se. Posso dire “Non è per me!”, 
illudendomi così di trovare giustifi-
cazione immediata alla mia chiusu-
ra o alla paura.  
 
Posso anche dire “Comprendo e 
accetto quest’invito”, ma poi non 
far niente per tradurlo in pratica. 
Oppure posso dire dal profondo del 
cuore “Signore, fammi compren-
dere in che modo posso concre-
tamente tradurre la tua Parola 
nella mia vita”, aprendomi ad un 
reale cammino di discernimento. I 
primi due atteggiamenti sembrano 
più   “comodi” e, forse, sono anche 
i più frequenti. Di certo, richiede 
più fatica e impegno scegliere di 
stare dinanzi al Signore, con cuore disponibile, la-
sciando che la sua Parola giudichi i nostri compor-
tamenti e le nostre scelte. Ma è proprio questo che 
Gesù vuole da noi. In quest’ottica dunque dobbia-
mo intendere gli insegnamenti del Vangelo di oggi. 
 
Anzitutto, la necessità di seguire la volontà di Dio, 
vivendo i propri affetti più cari nella verità, 
senza mai permettere che si trasformino in un 
rallentamento o, addirittura, in un ostacolo alla 
nostra vita cristiana. Del resto, che amore verso i 
propri cari sarebbe quello basato su scelte contrarie 
al Vangelo stesso?  
 
C’è poi la richiesta di Gesù di “prendere la pro-
pria croce”, ogni giorno, e seguirlo sulla via che  

 
 
Egli stesso percorre. Certo, a volte la croce può far 
paura, ma con Lui non dobbiamo temere nulla. 
Neanche serve affannarsi tutta la vita a lottare per 
“conservare” la propria vita, con un atteggiamento 
timoroso ed egoistico: la pienezza di senso della 
nostra esistenza, infatti, sta nel donare sé stessi 
con generosità e gioia, per il Vangelo e per il bene 

comune; ecco il senso profondo 
delle parole di Gesù: “Chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia, 
la troverà”. 
 
Alla fine, la nostra vita è ricca solo 
di ciò che abbiamo donato a qual-
cuno. Per quanto piccolo: chi avrà 
dato anche solo un bicchiere d'ac-
qua fresca, non perderà la ricom-
pensa. Quale? Dio non ricompensa 
con cose. Dio non può dare nulla 
di meno di sé stesso. Ricom-
pensa è Lui. Un bicchiere d'ac-
qua, un niente che anche il più 
povero può offrire. Il Vangelo è 
nella Croce, ma tutto il Vangelo è 
anche in un bicchiere d'acqua fre-

sca. Con dentro il cuore. L’esperienza del profeta 
Eliseo (prima lettura) ci richiama poi al valore 
dell’ospitalità in nome di Dio, mettendo in evi-
denza come tutto ciò che è dono gratuito abbia in 
sé una particolare fecondità. La donna di Sunem, 
ad esempio, per la sua accoglienza generosa 
dell’uomo di Dio, ottiene una ricompensa stupenda, 
ciò che non avrebbe mai potuto neanche comprare: 
un figlio. L’amore di Dio verso di noi è forte, fedele, 
fecondo, e dunque è anche esigente, perché chiede 
di essere ricambiato con la stessa intensità e dedi-
zione. Sta a noi accoglierlo e metterci in cammino, 
vivendo ogni giorno la Sua volontà. 
 
Buona domenica e buona settimana!                                                                                            
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo                                                                          

Foglio n° 39- Domenica 28 giugno 2020 

«Carissimo Alessandro, la Sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo 
uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, 
facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'ave-
va perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per Lei e la Sua 
famiglia. Che il Signore La benedica e la Madonna La custodisca». Firmato: papa 
Francesco. La battaglia per la vita che sta combattendo in questi giorni Alex Zanar-
di ora ha un sostenitore in più, il Pontefice che ha scritto una lettera all’ex pilota di 
Formula 1 che ha perso le gambe dopo un terribile incidente in pista nel 2001 per 
manifestargli affettuosa vicinanza, il sostegno della preghiera e per ricordare a tutti la 
sua testimonianza sul valore della ripartenza e la lezione di umanità che il campione 
romagnolo è riuscito a dare attraverso la disabilità in quella che è stata la “seconda 
vita” senza le gambe che lo ha portato a diventare campione paralimpico.  



Lunedì 29 giugno, Ss. Pietro e Paolo (sol)        At 12,1-11; Sal 33; 2 Tm 4,6-18; Mt 16,13-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa Giorio Mauro / Calorio Eugenia e Giorio Giuseppe / Molino Piera e Giovan-
ni / Giorio Michele e Sara / Enrico Paolo 
 
 

Martedì 30 giugno                                                         Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Boero Giuseppe e Anna / deff. fam. Almondo / Morone Pierino e familiari   
 
 

Mercoledì 1° luglio                                                       Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34 
 ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 2 luglio                                                                        Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8  
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  
 

Settima: Barbero Margherita. Anniversario: Romano Maria e Sebastiano / Molino Antonio e Maddalena  
Molino Enrichetta. Inoltre: deff. famm. Bordone, Sedici e Bertero / Di Matteo Claudio   
 
 

Venerdì 3 luglio, S.Tommaso apostolo (festa)                  Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  Aloi Anna e familiari  
 
 
 

 

Sabato 4 luglio                                                                      Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17  
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale      
Trigesima: Vigna Giuseppe. Anniversario: Maretto Giacomo / Cappalo Giuseppe e Carmela / Cana-
vese Maria e Francesco. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Arduino Regina / Canavese Giulio e Giancar-
lo / Balla Antonio e Paolina / Novarino Giacomo e Elda / Cortassa Maria e famiglia  

 
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Settima: Oppassich Amalia 
Anniversario: Morone Simona / Arduino Gianfranco / Bassino Rosa e 
Arduino Francesco 
Inoltre: Taliano Caterina e familiari / Minelli Giovanni e Ferrero Teresa 
Cauda Luciano / Taliano Battista 
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  

Anniversario: Morone Simona in Toppino / Triverio Fiorino e Scaglia Pinuccia / Sibona Franco. Inoltre: Campa-
rio Graziella Giorio / Triverio Giorgino / Triverio can. Fiorino / per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa   
 
 

 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Moresco Margherita 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa 
Anniversario: Maiolo Agnese e Giuseppe e figli defunti.  
Inoltre: deff. fam. Lora Giuseppe / Cerruti Aldo e Costa Maria 
 
 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Trigesima: Magnabosco Roberto. Anniversario: Viglione Caterina e Casetta Domenico  
Inoltre: Passini Adriana e Casetta Giovanni / Casetta Luigi e Caterina  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 5 luglio 

XIV domenica del                      

tempo ordinario (verde) 
Zc 9,9-10; Sal 144;  

Rm 8,9.11-13;  
Mt 11,25-30 

ORARIO CONFESSIONI  
Il giovedì a S. Antonio dalle 9.00 (fra Luca).  

 
Tutti i giorni don Dario è presente nella chiesa di  

S. Maria del Podio dalle 9.00 alle 11.30. 
 

Don Paolo è presente tutti i giorni prima della 
Messa delle 8.30 oppure la domenica prima 

della Messa delle 18.30.  
 

La fraternità francescana di Mombirone è 
disponibile per colloqui e confessioni.  

Defunti della settimana 
Ronco Giovanni, 
ha avuto sepoltura a S. Antonio il 25 giugno. 
Opassich Amalia, 
ha avuto sepoltura a S. Antonio il 26 giugno. 
Barbero Margherita,  
ha avuto sepoltura a N.S. delle Grazie il 27 giugno.  
 

Signore, te li affidiamo! 

 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 
Chi desidera ricevere direttamente  
il foglio settimanale “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 elettronica 

presso le rispettive segreterie  
parrocchiali. Grazie! REGALIAMOCI UN GELATO  

… E quindi uSCiMMO  
A RIVEDERE LE STELLE! 

 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 8 luglio, ore 21.00 a S. Stefano in piazza 
della chiesa sono invitati i giovanissimi e giovani.  

 

ORARIO DELLE MESSE nell’UNITÀ PASTORALE  
 

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 
 
Funerali e Veglie funebri 
I funerali si potranno celebrare nelle chiese parroc-
chiali. 
Su invito del vescovo, è preferibile celebrare il rito 
delle esequie con la Liturgia della Parola r icor-
dando la persona defunta durante la Messa nella do-
menica successiva. 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) 

 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sani-
taria, il Santo Padre ha stabilito che, per quest’anno 2020, la 
colletta per l’Obolo di San Pietro, che tradizionalmente si 
svolge intorno alla solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 
giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla domenica XXVII 
del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San France-
sco d’Assisi.  

 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche 
anonimamente, servendosi dell’apposito conto corrente 
postale n°  12217121 intestato a Parrocchia 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 SOLIDARIETÀ. 

Lunedì 29 giugno 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
ore 8.30: S. Messa solenne 
Al termine don Paolo sarà contento di 

offrire un caffè ai presenti nel cortile dell’oratorio in 
occasione del suo onomastico. 

Venerdì 3 luglio, ore 21.00  
a S. Antonio 

INCONTRO DI  
PREPARAZIONE  

alla CELEBRAZIONE 
dei BATTESIMI  

nei mesi di luglio e agosto 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per le vocazioni, per le famiglie e per rimanere uniti in 

preghiera in questo tempo  
di pandemia  

Giovedì 2 luglio  
dalle 16.00 alle 19.00  

a S. Antonio 



 
 
 
 
 
 
A Montà: dal 22 giugno al 24 luglio 
A S. Stefano: dal 1° al 31 luglio  

 

 

E...STATE INSIEME nell’Unità Pastorale  

SENTIERI DI AMICIZIA 
3 camminate per i ragazzi/e di terza media 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 luglio al LAGO DELLA SPINA 
Ritrovo alle 9.00 a S. Antonio a Montà (oratorio). Breve 
testimonianza. Pranzo al sacco al lago. Ritorno per le 
17.30.   
 
Mercoledì 15 luglio a “Casa natura” nelle Rocche tra  
Canale e Cisterna.  
Ritrovo alle 9.00 a S. Antonio a Montà (oratorio). Breve 
testimonianza. Pranzo al sacco. Ritorno per le 17.30. 
 
Mercoledì 22 luglio a S. Anna di Vinadio.  
Ritrovo alle 7.00 a S. Antonio a Montà (oratorio). Par-
tenza in auto (si chiede la disponibilità ai catechisti e ai 
genitori per il trasporto dei ragazzi in auto. Se sono dello 
stesso nucleo  
familiare possono viaggiare senza mascherina; in caso 
contrario è obbligatorio l’uso della mascherina). Arrivo a 
S. Anna. Giro ad anello dei Laghi e Colli di S. Anna di 
Vinadio. Ritorno in serata. (è necessario avere abbiglia-
mento da montagna k-way, borraccia, cappellino, scarpe 
da montagna, pranzo al sacco, crema solare…). 
È necessario dare l’adesione telefonando:  
a Renata (per  i r agazzi di Montà): 338 536 1885 
a Chiara (per  i ragazzi di S. Stefano): 349 836 9104 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 
Nei mesi di luglio e agosto si ripropone di cenare insieme 
ai Piloni con semplicità nel rispetto delle regole richieste 
per ridurre il rischio di contagio. Ciascuno può por tare 
un piatto da consumare con i presenti. 
 
È un modo per fraternizzare e crescere nella comunione. 
L’invito è rivolto alle famiglie, a singole persone, ai giova-
ni, alle coppie di giovani sposi delle nostre comunità. La 
serata si chiuderà sempre alle 22.00 con la preghiera di 
Compieta.  

 
Venerdì 10 luglio  
Venerdì 24 luglio 
Venerdì 7 agosto 

Venerdì 21 agosto 
sempre dalle 20.00 

“VENITE ALLA FESTA!” 

4 Eucaristie per  i r agazzi per  r iscopr ir e la gioia di 
stare con Gesù e con gli amici. Una sor ta di 
“riabilitazione verso una ripresa più piena all’Eucaristia 
domenicale” 
 
Sabato 27 giugno, ore 10.30 a S. Antonio 
Sabato 4 luglio, ore 10.30 a S. Mar ia del Podio 
Sabato 11 luglio, ore 10.30 a S. Antonio 
Sabato 18 luglio, ore 10.30 a S. Mar ia del Podio Domenica 26 luglio a Saint-Jacques  

in Valle d'Aosta con le FAMIGLIE      
 
ore 7.30: ritrovo a Montà (Piazza Vittorio Veneto) e par-
tenza in auto.  
Arrivo a Saint-Jacques presso la “baita don Dario”. 
ore 11.00: S. Messa in pineta alla Croce 
Pranzo al sacco  
Riposo o breve camminata al Lago Blu  
Ritorno in serata 
Prenotarsi presso le rispettive segreterie parrocchiali.  

Weekend per tutti  
(in particolare per le famiglie)  

a SAMPEYRE  
dalla cena di giovedì 27  

al pranzo di domenica 30 agosto 
 
Quote per tre notti 
Adulti: € 120,00  
Ragazzi (6-18 anni): € 75,00 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispettive 
segreterie parrocchiali. 
 
N.B. Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare il 
foglio con tutti i dettagli e le indicazioni anti-contagio da 
rispettare durante il soggiorno.  

“Siamo tutti per uno e uno per tutti… 
Un sol cuore ed un’anima sola noi siam!” 

CAMPO ITINERANTE in 3D 
Per giovanissimi e giovani  

Tre giornate insieme a Torino per conoscere e incontrare  

tre realtà presenti in città  
Lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 agosto: viaggio in giornata in pullman 
                 
 

                                                                    SERMIG                      COTTOLENGO         VALDOCCO 


