
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 quattordicesima domenica del tem-
po ordinario ascoltiamo un brano tratto dal capi-
tolo undicesimo del vangelo secondo Matteo. Dopo 
il discorso missionario del capitolo decimo, questo 
riporta le parole di Gesù a testimonianza verso Gio-
vanni il Battista e poi la constatazione amara del 
fallimento della sua missione. Le città del lago che 
erano state visitate da una sovrab-
bondanza di grazia nelle parole e 
nei gesti di Gesù, di fatto rifiutano 
questo messaggio: Corazim, Be-
tsaida paragonate a Tiro e Sidone, 
Cafarnao addirittura paragonata a 
Sodoma, non hanno saputo ricono-
scere di essere state visitate e que-
sto segna la loro condanna, un 
rifiuto netto da parte di queste cit-
tà. Gesù deve constatare il falli-
mento della sua missione, ma non 
è un fallimento completo anzi, al 
contrario, Gesù deve registrare il 
fatto che i piccoli, i poveri, gli ulti-
mi, coloro che erano giudicati igno-
ranti della legge, proprio questi, 
accolgono la sua parola.   
 
Gesù – stando alla traduzione letterale del passo 
parallelo di Luca – “danza di gioia” perché final-
mente il Padre ha trovato qualcuno che s’è 
reso disponibile a lasciarsi raggiungere dal 
suo Amore. 
Gesù ci ricorda chi sono coloro che possono essere 
ricettacoli di questo amore, causa della gioia di Dio. 
Non certo i sapienti, ovvero quelli che credono di 
avere in pugno la verità, e neanche i dotti e i saggi, 
ossia quelli che credono di sapere sempre come 
dirigere le cose a proprio vantaggio, compresa la 
stessa volontà di Dio. I sapienti e i dotti sono pieni 
di sé, ma un vaso pieno non può essere ricettacolo 
di dono alcuno. Perciò saranno i piccoli coloro che 
possono ricevere il dono dell’amore, perché l’amore  

 
 
per definizione non va conquistato con la sapienza  
e l’intelligenza, né guadagnato coi meriti e la pu-
rezza. I piccoli sanno di non meritare nulla. Lette-
ralmente questi sarebbero gli ‘infanti’, ovvero colo-
ro che non sono in grado di proferire parola. Ebbe-
ne, proprio perché in questa situazione, questi sono 
in grado di ricevere l’unica Parola che salva. 

Per cui Gesù esulta, danza di gioia 
perché gli unici che possono rice-
vere la grazia della salvezza sono i 
peccatori, i bisognosi, i ‘vuoti’ a 
perdere. Dove c’è il bisogno c’è 
il desiderio, dove c’è il deside-
rio c’è il dono, dove c’è il dono 
c’è Dio. Perché Dio è solo dono, 
e non può non donarsi a chi si 
riconosce come puro desiderio. 
 
«Prendete il mio giogo sopra di 
voi». I l giogo era uno strumen-
to di legno che univa due bestie, in 
modo che il lavoro di aratura, in 
vista di un abbondante frutto, po-
tesse essere ottimizzato. Gesù ci 
dice che esiste un altro giogo che, 

se accolto, ci permetterà di ottenere un raccolto 
abbondante di vita: il legno della croce, ossia il suo 
amore per me. Col suo amore riversato in noi 
(cfr Rm 5,5), ora possiamo arare il nostro quotidia-
no e far cadere nel solco quel seme che è caparra 
di vita compiuta. Nella sua croce abbiamo l’offerta 
del suo amore e così ameremo nel mondo come ha 
amato lui, con mitezza e umiltà, ovvero con lo stile 
di Gesù che non ha mai fatto pesare la sua autori-
tà, perché l’unica autorità di Dio è solo il servi-
zio, ritenendo ciascun fratello superiore a sé 
stesso, sino a fargli dono della propria stessa vita.  
Il  Signore ci accompagni. 
Buona domenica e buona settimana.                                                                      
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 40 - Domenica 5 luglio 2020 

Nel suo breve pontificato, papa Luciani ebbe a dire: «Mi limito a raccoman-
dare una virtù, tanto cara al Signore, che ha detto: “Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore”. Io rischio di dire uno sproposito, ma lo dico: il Si-
gnore tanto ama l’umiltà che, a volte, permette dei peccati gravi. Perché? 
perché quelli che li hanno commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino 
umili. Non vien voglia di credersi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, quando 
si sa di aver commesso delle mancanze gravi. Il Signore ha tanto raccoman-
dato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi 
inutili. Invece la tendenza, in noi tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in 
mostra. Bassi, bassi: è la virtù cristiana che riguarda noi stessi».  

https://www.google.com/search?q=carissimi,+in+questa+quattordicesima+domenica+del+tempo+ordinario+ascoltiamo+un+brano+tratto+dal+capitolo+udicesimo+del+vangelo+secondo+Matteo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdtPrylrHqAhWM16QKHR8vDXkQkeECKAB6BAgMECk
https://www.google.com/search?q=carissimi,+in+questa+quattordicesima+domenica+del+tempo+ordinario+ascoltiamo+un+brano+tratto+dal+capitolo+udicesimo+del+vangelo+secondo+Matteo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdtPrylrHqAhWM16QKHR8vDXkQkeECKAB6BAgMECk
https://www.google.com/search?q=carissimi,+in+questa+quattordicesima+domenica+del+tempo+ordinario+ascoltiamo+un+brano+tratto+dal+capitolo+udicesimo+del+vangelo+secondo+Matteo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdtPrylrHqAhWM16QKHR8vDXkQkeECKAB6BAgMECk


Lunedì 6 luglio, S. Maria Goretti (memoria)         Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Martedì 7 luglio                                                           Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
Mercoledì 8 luglio                                                       Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 

Giovedì 9 luglio                                                                         Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
 

Trigesima: Nizza Michele. Anniversario: Giaccone Camillo e Domenica / Vigna Matteo e Lucia 
Moncalieri Pietro e Laura / Rosso Antonio / Veronese Pasqualina e Elena  
 
 
 

Venerdì 10 luglio                                                                     Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 
 

 

Sabato 11 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      
Anniversario: Balla Margherita 
Inoltre: Abbà Agostino, Margherita e familiari  

 
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Morone Maria in Almondo / Morone Filippo / Gallino 
Onorina / Vigna Renato / Morone Aloi Felicita / Casetta Mara / Coppola 
Eligio 
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / deff. famm. Giorio e Belloc-
chia / deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerruti / deff. fam. Morone / Trinchero Costan-
tina e Novo Luigina / deff. fam. Ganolio / Martone Carmela e Parlato Maria  

ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Settima: Ferrini Rosella in Boeris  
Anniversario: Aloi Carlo e Almondo Lodovica / Bertero Battista. Inoltre: Morone Anna / Carbone Onorina 
deff. famm. Bertero e Carbone 
 
 

 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Pelassa Margherita / Viglione Battista / Pelassa Lucia  
Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero / Viglione Bartolomeo / deff. di Cesarino e Paola  
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa 
Anniversario: Marsero Lorenzo / Deltetto Clelia e Enrico  
Inoltre: Destefanis Caterina  
 

 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Casetta Giovanni / Cerati Chiara e Cesare  
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 luglio 

XV 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 
 
 
Ferrini Rosella in Boeris, 
ha avuto sepoltura a S. Antonio il 4 luglio. 
 

Signore, te la 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  
    parrocchiale di Montà verranno trasmesse  

in collegamento streaming  
    (canale TV e sulla pagina Facebook) 

 

 

 

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. 

Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a par-
tecipare alla Santa Messa) che desiderassero 
ricevere la Santa Comunione nelle loro abitazio-
ni, sono pregati di contattare (loro stessi o i 
loro familiari) il Parroco o un Ministro straordi-
nario della Santa Comunione per concordare il 
giorno e l’ora dell’incontro.  



 
 
 
 
 
 
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).  
Partenza 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 ne-
cessario avere abbigliamento da montagna k-way, bor-
raccia, 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 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 


