
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

un contadino e un mercante trovano tesori. Accade 
a uno che, per caso, senza averlo programmato, 
tra rovi e sassi, su un campo non suo, resta folgo-
rato dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che, 
invece, da intenditore appassionato e determinato, 
gira il mondo dietro il suo sogno. 
 
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il 
Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non soppor-
ta statistiche, è possibile a tutti trovarlo o essere 
trovati da lui, sorpresi da una luce sulla via di Da-
masco, oppure da un Dio inna-
morato di normalità, che passa, 
come dice Teresa d'Avila, "fra le 
pentole della cucina", che è nel 
tuo campo di ogni giorno, là 
dove vivi e lavori e ami, come 
un contadino paziente. 
 
Tesoro e perla: nomi bellissi-
mi che Gesù sceglie per dire la 
rivoluzione felice portata nella 
vita dal Vangelo. La fede è una 
forza vitale che ti cambia la 
vita. E la fa danzare. 
 
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo». La gioia è 
il primo tesoro che il tesoro regala, è il movente 
che fa camminare, correre, volare: per cui vendere 
tutti gli averi non porta con sé nessun sentore di 
rinuncia (Gesù non chiede mai sacrifici quando par-
la del Regno), sembra piuttosto lo straripare di un 
futuro nuovo, di una gioiosa speranza. 
 

 
 
 
 
 
Niente di quello di prima viene buttato via. Il conta-
dino e il mercante vendono tutto, ma per gua-
dagnare tutto.  
Lasciano molto, ma per avere di più. Non perdono 
niente, lo investono. Così sono i cristiani: scelgono 
e scegliendo bene guadagnano. Non sono più 
buoni degli altri, ma più ricchi: hanno investi-
to in un tesoro di speranza, di luce, di cuore. I di-
scepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, 

ma cercano. Lo stesso credere 
è un verbo dinamico, bisogna 
sempre muoversi, sempre cerca-
re, proiettarsi, pescare; lavorare il 
campo, scoprire sempre, cammi-
nare sempre, tirar fuori dal tesoro 
cose nuove e cose antiche. 
 
Anche in giorni disillusi come i 
nostri, il Vangelo osa annunciare 
tesori. Osa dire che l'esito della 
storia sarà buono, comunque 
buono, nonostante tutto buo-
no. Perché Qualcuno prepara 

tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza. 
 
Per entrare concretamente in questa logica, il pri-
mo passo da compiere è far nostra la preghiera di 
Salomone (prima lettura), chiedendo per noi un 
“cuore docile” che sappia ascoltare, un cuore 
sanamente inquieto, che vive “cercando” il 
bene e la verità.  
 

Foglio n° 43- Domenica 26 luglio 2020 

«PREMIA LA NOSTRA MAMMA CHE AIUTA GLI AMMALATI»:  
  E MATTARELLA RISPONDE 
“Il premio più grande è quello che ogni giorno le date con il vostro affetto”. È la 
medaglia più preziosa che può ricevere una madre. Ad appuntarla virtualmente sul 
petto di Fiorentina Vanacore, la mamma di due gemelli di 10 anni, è stato il presi-
dente Mattarella. Francesca e Giovanni Di Palma desideravano questo regalo di 
compleanno per la loro mamma. Una medaglia per la mamma che durante il Coro-
navirus è stata “coraggiosa - dice la piccola Francesca - lei lavora in ospedale, ha 
visto cose molto brutte ma sappiamo che quando ha potuto ha portato un po’ di 
allegria ai malati a cui portava da mangiare fermandosi a parlare con loro e 
sorridendo. Perché la nostra mamma sa sorridere molto bene”. E così in tempi di 
Coronavirus, mentre in televisione il telegiornale passa un messaggio in cui Matta-
rella sottolinea la gravità della situazione e ringrazia chi con spirito di abnegazione 
non ha fatto mancare il proprio contributo al Paese, Francesca e Giovanni si guar-
dano e con la complicità che solo i gemelli sanno avere. Prendono subito carta e penna e cominciano a buttar giù delle parole. “Caro 
Presidente”, inizia così, con parole di affetto la lettera che i due gemelli di Vico Equense, in provincia di Napoli, hanno indirizzato 
al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Scrivono e disegnano, poi Giovanni cerca sul suo tablet l’indirizzo a cui spedire la lettera. 
“Ma ci ha aiutati anche la postina - racconta il bambino che da grande sogna di fare il carabiniere. Il nostro Presidente mi piace 
molto, io voglio dire che è fichissimo”. Un termine che poco si addice alla più alta carica dello Stato ma che avrà fatto sorridere il 
presidente Mattarella che, forse, si sarà commosso per essere riuscito a trasmettere i valori ed i sentimenti legati alla Patria ad un 
bambino di 10 anni.  



Lunedì 27 luglio                                                                Mic 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Bertero Pietro  
 
 

Martedì 28 luglio                                                              Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona   
 

Mercoledì 29 luglio, S. Marta                                               1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Giovedì 30 luglio                                                             Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
De Rose Maria e Dante / Guzzo Rosina e Vincenza  
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
 

Rosso Giuseppe e Tersilla / Sibona Annamaria, Simone e Teresa / Gallarato Caterina  
 
 

Venerdì 31 luglio, S. Ignazio di Loyola                                   Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 
 

 

Sabato 1° agosto, S. Eusebio di Vercelli                        Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12   
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva per tutte le comunità dell’Unità Pastorale      
 

Trigesima: Balla Celestino / Vigna Catterina 
Anniversario: Vecchia Capello Ines / Bertero Luigi 
 

S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Valsania Luciana / Giorio Michele 
Inoltre: Giorio Sara 
 
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Casetta Attilio / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa 
 
 

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Solavaggione Domenico. 
Inoltre: Moresco Margherita / Molino Matteo / Valsania Carolina  
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa 
Anniversario: Rosso Antonio e deff. fam. / Bartozzi Maria e Bartolini Giulia 
Inoltre: Destefanis Caterina / Deltetto Ilia / deff. fam. Postiglione / Costa Annibale e Irma  
 
 
 
 
 

S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Per i parroci defunti e per tutti i defunti della pandemia Covid 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 2 agosto 

XVII domenica del                      

tempo ordinario (verde) 
Is 55,1-3; Sal 144;  

Rm 8,35.37-39;  
Mt 14,13-21   

Defunti della settimana 
 
Valsania Mario, di anni 84, ha avuto sepoltura  
il 22 luglio a San Vito. 
 
Giordano Mario, di anni 83, ha avuto sepoltura  
il 22 luglio a S. Antonio 

Signore, li affidiamo a te, amante della vita, 
Signore del tempo che vivi per sempre. 

«DALL'AUTUNNO STOP AL LIMITE DI 200 POSTI, TORNINO CRESIME E    
  COMUNIONI» 
 
La lettera della presidenza della Cei ai vescovi italiani: «Va favorita la partecipazione di 
singoli e famiglie all’Eucaristia». Sì ai sacramenti e alla ripresa del catechismo. 
(Da Famiglia Cristiana) 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

RIAPERTURA CAMPETTO a S. Antonio 
                            per il momento solo alla sera 

Dal 18 luglio le nuove direttive hanno stabilito la ripresa degli 
sport di contatto in tutto il Piemonte.  
La ripresa di tali sport deve seguire le apposite Linee gui-
da assunte dalla Giunta regionale e approvate dalla Confe-
renza delle Regioni, utili per  i campetti par rocchiali pub-
blicate in bacheca o sul sito www.parrocchiemonta.it. Da lune-
dì 27 luglio è possibile  prenotare il campetto dalle 21.00 
alle 22.00 del lunedì, mercoledì e venerdì telefonando al se-
guente numero 338 263 13 32 (Aldo). Il costo è di 35€. Non è 
possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce.  
 
Da domenica 23 agosto, salvo nuove indicazioni, si ria-
prirà il campetto negli orari pomeridiani.  

ORARIO DELLE MESSE nell’UNITÀ PASTORALE  
fino al mese di settembre 

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.  

BENEDIZONE AL PILONE S. ANNA  
A NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  

ESTATE IN IMMAGINI 

Gruppo di ragazzi  
ai Piloni 

«In questo periodo tante manifestazioni 
sono sospese, ma vengono fuori i frutti 
migliori dello sport: la resistenza, lo 
spirito di squadra, la fratellanza, il dare 
il meglio di sé. Dunque, rilanciamo lo 
sport per la pace e lo sviluppo» (papa 
Francesco) 

Armadio Caritas a S. Vito: 
i volontari   

Adorazione Eucaristica presso la 
Comunità francesana di Mombirone   

S. Messa con i ragazzi  
a S. Maria del Podio  



 

 

E...STATE INSIEME nell’Unità Pastorale  

SENTIERI DI AMICIZIA 
TERZA camminata per i ragazzi/e  

di terza media a S. Anna di Vinadio 
Rinviata  a mercoledì 29 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo alle 7.00 a S. Antonio a Montà (oratorio).  
Partenza in pulmino. 
Arrivo a S. Anna.  
Giro ad anello dei Laghi e Colli di S. Anna di Vina-
dio. Ritorno in serata  
(È necessario avere abbigliamento da montagna: k-way, 
borraccia, cappellino, scarpe da montagna, pranzo al 
sacco, crema solare, un cambio…). 
È necessario dare l’adesione telefonando:  
a Renata (per  i r agazzi di Montà): 338 536 1885 

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 7 agosto 
Venerdì 21 agosto 
sempre dalle 20.00 

Sono aperte le iscrizioni al  
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.  
È possibile partecipare anche a singole giornate.  

CAMPO ITINERANTE in 3D 
Per giovanissimi e giovani, animatori 

Tre giornate insieme a Torino per conoscere e incontrare  

tre realtà presenti in città  
Lunedì 3 agosto: VALDOCCO  
Partenza in autobus di linea (Montà - Torino) 
Visita a Valdocco, primo oratorio di don Bo-
sco  - pranzo al sacco  
ore 14.30: incontro con don Domenico Ricca 
(don Mecu), cappellano del Carcere Minorile Ferrante Aporti di 
Torino. 
 
Mercoledì 5 agosto: SERMIG 
Partenza con autobus di linea Montà - Torino.  
Incontro con i responsabili del Ser-
mig fondato da Ernesto Olivero 
Pranzo al sacco - Visita alla città 
 

Venerdì 7 agosto: GRUPPO ABELE 
Partenza con pullman di linea Montà - Torino 
Visita al Duomo e alla cappella della Sindone  
Pranzo al sacco 
Incontro con i responsabili del Gruppo Abele  
fondato da don Ciotti 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, anche 
anonimamente, servendosi dell’apposito 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 SOLIDARIETÀ. 

“Siamo fragili, ci possiamo salvare solo insieme” (papa Francesco) 
Martedì 4 agosto, ore 21.00 

VEGLIA di PREGHIERA al Santuario dei Piloni (sul piazzale) 
per l'umanità intera in questo tempo difficile di emergenza  

a causa della pandemia.  
Verrà offerta la possibilità del sacramento del Perdono.  

Le comunità di Montà e S. Stefano  
sono invitate a partecipare  


