
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, le letture ci guidano a riflettere 
sul nostro rapporto con la Parola di Dio e sugli ef-
fetti che essa produce in chi l’accoglie con 
cuore sincero. Dio stesso, infatti, per bocca di 
Isaia, annuncia l’efficacia insopprimibile della sua 
Parola: “non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiu-
to ciò per cui l’ho mandata”. 
 
Gesù nel Vangelo riprende questo 
tema, parlando però alla gente in 
parabole, cioè con immagini e alle-
gorie che, per essere comprese, 
necessitano da parte degli uditori 
qualcosa di più del semplice ascol-
to; esse chiedono un’interiorizza-
zione che ha come presupposto 
la fiducia e la comunione col 
Signore. 
 
I discepoli hanno difficoltà ad ac-
cettare questa scelta di Gesù; tanto 
che, quando si accorgono che que-
sto modo di fare di Gesù non fa 
crescere il numero dei seguaci, 
quasi lo rimproverano (“perché parli loro in parabo-
le?”). Ma la risposta di Gesù non si fa attendere; 
potremmo tradurla più o meno così: quello che dico 
può essere udito, ma ciò non basta! Ci sono 
tanti, infatti, che odono ma non comprendono, per-
ché non si lasciano coinvolgere fino in fondo da ciò 
che dico; io parlo loro in parabole, perché si senta-
no stimolati a fare questo passo ulteriore.  
 
Anche la parabola oggi raccontata può essere com-
presa solo da chi sa passare dalla storia del seme e 
del terreno alla propria storia personale in rapporto 
alla Parola di Dio. L’immagine del “seminatore 
che esce a seminare” è di un’efficacia straordina-
ria, soprattutto per coloro che vanno alla ricerca di 
un modo o un tratto particolare con cui identificare  

 
 
Dio. Spesso, purtroppo, è circolata l’immagine di-
storta di un Dio “giudice severo”. Pian piano, però, 
si è diffusa anche un’immagine più paterna – e 
perfino materna - di Dio, ben più legata alla predi-
cazione di Gesù. Il vangelo di oggi, invece, ci pre-
senta Dio “seminatore” della sua Parola. 
 

Che ricchezza, che dinamismo e 
quanta speranza in quest’immagi-
ne! Il Dio nel quale crediamo non 
smette di fecondare con la sua 
presenza e la sua Parola la no-
stra vita, che è come un 
“grembo”. Ma questo “grembo” – 
similmente al terreno nel quale il 
seminatore pone il seme – può 
essere sterile, arido, non acco-
gliente! 
 
Da una parte, dunque, veniamo 
oggi invitati ad essere aperti ed 
accoglienti verso tutto quello 
che il Signore continua a semi-
nare nella nostra vita (con la 
sua Parola, attraverso relazioni 

con le persone, attraverso eventi particolar-
mente significativi, ecc.); dall’altra, c’è l’invito a 
sgombrare il terreno dai sassi della nostra 
durezza e dai rovi della nostra arrogante au-
tosufficienza, per aprirci al soffio di vita nuova 
col quale il Signore continua a fecondare la nostra 
esistenza. Nella certezza che la Parola accolta por-
terà frutto in noi e attraverso di noi.  
Maria ci accompagni a diventare, come lei, grembo 
accogliente.  
Buona domenica e buona settimana.                                                                      
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 41 - Domenica 12 luglio 2020 

Un libro per l’estate: “VERRÀ LA VITA E AVRÀ I SUOI OCCHI” 
Derio Olivero con Alberto Chiara  - ed. San Paolo  
“Amo ripetere a me stesso questa frase. Se non parli con l’uomo e la donna di oggi, ma ti 
ostini a parlare all’uomo e alla donna di ieri, stai diventando muto. Le tue parole sono logo-
re. Chi ripete, non è fedele alla tradizione. Perché la tradizione si è continuamente incarnata, 
rinnovata, ricreata. Una Chiesa che non parla alle nuove generazioni è una Chiesa che non 
parla a nessuno. Chi non ascolta il grido che emerge dalla tragedia della pandemia non è 
fedele alla storia e non è un fedele al Dio della storia. Con questo piccolo libro, a partire 
dalla mia esperienza di malato di Covid e dalla mia vicinanza alla morte, ma soprattutto 
dalla voglia di rinascere, provo a offrirti alcuni spunti per guardare nuovamente con fiducia 
il futuro. Alla luce di quanto diceva Madeleine Delbrêl: “L’importante è nascere per bene in 
ogni morire. Buona lettura!” (mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo) 
 



Lunedì 13 luglio                                                                 Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34−11,1 
ore 11.00 a Valle S. Lorenzo: funerale di Vigna Catterina in Baravalle (Liturgia della Parola) 
ore 17.00 a S. Antonio: funerale di Turato Nives (S. Messa) 
 
 

Martedì 14 luglio                                                                       Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Gaudino Franca   
 

Mercoledì 15 luglio, S. Bonaventura                              Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Cordaro Rosa Maria    
 
 

Giovedì 16 luglio, Madonna del Monte Carmelo      Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30  

ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: Unica S. Messa e benedizione ai presenti 
 

Anniversario: Aloi Maria / Bertero Giuseppe e Anna 
Inoltre: Sibona Simone, Teresa e Annamaria / Bertero Giovanni e Stefanina  
N.B. tutte le comunità  dell’Unità Pastorale sono invitate a partecipare a Madonna delle Grazie  
 
 
 

Venerdì 17 luglio                                            Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 
 

 

Sabato 18 luglio                                                                       Mic 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21  
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale      
Settima: Vigna Catterina. Trigesima: Occhetti Catia. Anniversario: Sibona Michele e Samuele 
Inoltre: Virano Michele e Rena / Gallo Antonio e Mara / Gallo Margherita e Agostino 
Sandri Francsca e Andrea 

 
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Trigesima: Marchese Angela in Chiesa. Anniversario: Burzio Emilia in 
Appendino. Inoltre: Molino Rosina / Gianolio Teresio e Gallino Onorina 
Valente Giovanni / Appendino Antonio / Valsania Carmela / Valsania Nata-
lino / Valsania Maria  
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Anniversario: Sgrò Antonio. Inoltre: Sgro Francesco e Trichilo Maria 

Campario Giorio Graziella / Croce Giuseppe / Croce Giovanni / Croce Luigi / Barranca Cinzia / Orlando Andrea  

 
 
 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Casetta Angela  
Inoltre: Moresco Margherita / Valsania Guido / Casetta Ida e familiari / deff. famm. Valsania e Seia  
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa 
Anniversario: Costa Carlo / Lora Natale  
Inoltre: Sibona Severino e Caterina / deff. fam. Lora  
 

 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Trigesima: Gnoato Amabile  
Inoltre: Casetta Giuseppe, Attilio, Anna e Secondo / Ghione Giacomo  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 luglio 

XVI domenica del                      

tempo ordinario (verde) 
Sap 12,13.16-19;  

Sal 85; Rm 8,26-27;  
Mt 13,24-43  

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 
 
 
Balla Celestino 
ha avuto sepoltura il 7 luglio  
a Valle San Lorenzo. 
 

Signore, te lo affidiamo! 

 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

In questo tempo di Coronavirus 

le offerte in chiesa sono dimi-

nuite sensibilmente. 

Le parrocchie devono far fronte 
continuamente a spese di ge-

stione e di aiuto. Grazie ai no-
stri vescovi sono arrivati aiuti dall’8per mille, tuttavia si 

è pensato di riprendere la raccolta delle elemosine du-

rante la Messa dopo la Comunione con il vecchia asta 

con sacchetto, così da non toccare i soldi prima di rice-
vere la comunione stessa.   

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 
 

AVVISO per le comunità di S. STEFANO  
 
Domenica 9 agosto, la Messa delle 11.00 sarà celebrata 
nella chiesa di Valle San Lorenzo  in occasione della festa 
patronale di S. Lorenzo.  
A S. Maria del Podio sarà celebrata la Messa prefestiva 
sabato 8 agosto alle 18.30.   
 
Lunedì 10 agosto, festa di S. Lorenzo 
ore 21.00: processione con la statua del santo. 
 
Sabato 15 agosto, solennità dell’Assunta: unica S. Messa 
alle 18.30 a Valle S. Lorenzo.  
La Messa delle 11.00 a S. Maria del Podio, in tale occasio-
ne, è sospesa.  

 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, 
anche anonimamente, servendosi dell’apposito conto 
corrente postale n°  12217121 intestato a Par roc-
chia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) oppure 
del codice IBAN:  IT 61 H 03111 46510 
000000016132 presso la UBI Banca – Piazza Vitto-
rio Veneto 31 - 12046 Montà, con la causale:  FON-
DO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ. 

Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipa-
re alla Santa Messa) che desiderassero ricevere la 
Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pre-
gati di contattare (loro stessi o i loro familiar i) il 
Parroco o un Ministro straordinario della Santa Co-
munione per concordare il giorno e l’ora dell’incon-
tro.  

Giovedì 16 luglio 

Festa della  
MADONNA del CARMINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 20.30: S. Messa per  tutte le comunità di Mon-
tà e S. Stefano nella chiesa di Nostra Signora delle 
Grazie. (La Messa delle 8.30 a Montà è sospesa) 
Al termine della Messa: breve processione verso il 
pilone dell’Ausiliatrice e benedizione dei presenti e 
delle famiglie.  
 
Auguri alla comunità delle suore Carmelitane di  
S. Stefano nel giorno della loro festa. Nella loro 
comunità la Messa sarà celebrata lo stesso giorno 
solo per gli ospiti della casa di riposo.  

Il ricavato della  RACCOLTA del FERRO  
è stato di € 2789,00. 
Grazie di cuore ai volontari di San Rocco. 

“Ogni comunità parrocchiale è chiamata ad essere luogo privilegiato dell’ascolto e 
dell’annuncio del Vangelo; casa di preghiera raccolta intorno all’Eucaristia; ve-
ra scuola della comunione, dove l’ardore della carità prevalga sulla tentazione di 

una religiosità superficiale e arida” (papa Francesco). 

https://www.frasicelebri.it/argomento/telefono/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/privilegi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ascoltare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vangelo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/messa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scuola/
https://www.frasicelebri.it/argomento/eucarestia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/eccitazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/beneficenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/religione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/superficialit%C3%A0/


 
 
 
 
 
 
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 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 neces-
sario avere abbigliamento da montagna k-way, borrac-
cia, 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 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 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 

CHI INTENDE PARTECIPARE È PREGATO DI 
COMUNICARLO IN SEGRETERIA. GRAZIE! 

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 


