
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero (UP9) 
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, 

l’Antico Testamento (Dt 19,15) invitava, in caso di 
una mancanza da parte di qualcuno, di ammonirlo 
pubblicamente. Gesù invita a farlo «fra te e lui so-
lo». Chi ha sbagliato necessita di essere recuperato 
nella sua piena dignità, impedendogli che si trasfor-
mi in carne da macello per una comunità giustiziali-
sta. Il grande messaggio di Gesù è sempre stato di 
condannare il male ma perdonando – ossia 
recuperando – chi l’ha commesso. 
 
Nel Vangelo di oggi Gesù afferma che quando l’altro 
commetterà una colpa contro di te, 
devi essere tu ad andare verso di lui 
per recuperarlo. Se l’altro ti ferisce, 
non accostarti all’altare pensando 
di trovarvi Dio, ma va’ a cercare 
quel tuo fratello che ti ha fatto del 
male, ristabilisci con lui la fraterni-
tà infranta e in quel momento in-
contrerai anche il tuo Dio. Se non 
si vive la comunione col fratello, non ci 
s’illuda di viverla nel rito in una chiesa. 
 
Dinanzi alla caduta, al limite, all’offesa 
dell’altro, Gesù invita a tentarle tutte 
per ristabilire un rapporto vitale. Ora, se l’altro 
s’ostina a non riconoscere il male commesso, Gesù 
dice: «sia per te come il pagano e il pubblicano». 
Cose vuol dire Gesù? I pagani e i pubblicani nel 
Vangelo sono coloro per i quali Gesù ha dato la 
vita. Sono coloro che non sanno di essere amati, 
per cui il mio atteggiamento dovrebbe essere mo-
strar loro il mio amore che va fino alla fine.  
 
 

 
 
Per cui, gli elementi più difficili, i casi che paiono 
non recuperabili, i recidivi in una comunità (civile o 
religiosa che sia, ricordiamolo), non vanno mai 
abbandonati, trascurati o condannati. Sono proprio 
quelli da amare di più. Gesù ricorda a questo pun-
to, a ciascuno di noi, che tutta la comunità, ogni 
suo membro ha il medesimo potere di Pietro e 
quindi di Gesù che glielo ha conferito, ovvero il 
potere di sciogliere, o se vogliamo, di perdonare. 
Sì, perché l’unico potere che Dio possiede non 
è quello di legare, ma di sciogliere. L ’unico po-

tere pienamente umano 
che possediamo – e quindi 
divino – è quello di perdo-
nare, recuperare, salva-
re, riportare in vita. 
Gesù ci mette in guardia 
dal non legare l’altro nei 
nostri lacci, fatti di giudizi e 
pregiudizi, di non inchio-
darlo ai suoi sbagli, alle 
sue fragilità, di non sof-
focarlo con bassi morali-
smi. Occorre prestare 
molta attenzione a non 

legare l’altro con nessun legaccio, perché ciò che è 
legato rimane legato per sempre, questo è il signifi-
cato profondo di: «tutto quello che legherete sulla 
terra sarà legato in cielo». Giudicare una persona 
per il male commesso è ucciderla; identificare 
l’altro con il suo sbaglio è ridurlo al suo sba-
glio, mentre l’uomo supera infinitamente sempre 
sé stesso. 
Buona domenica e buona settimana.                                                                     
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 49 - Domenica 6 settembre 2020 

Michael Rakowitz, Enemy Kitchen (La cucina del nemico), dal 2003 in corso, laboratorio 
di cucina itinerante. 
Accettereste di mangiare il piatto tipico cucinato dal vostro peggior nemico? Questa do-
manda è alla base del progetto Enemy Kitchen (La cucina del nemico). Michael Rakowitz ha 
scelto una delle strade più interessanti per veicolare la riconciliazione tra diversi e opposti 
modi di guardare il mondo: quella di mettersi a tavola e gustare i sapori della cucina del nemi-
co. Michael Rakowitz propone girando con un furgoncino nelle città americane cibi tipici della 
tradizione culinaria dell’Iraq. Attraverso il cibo si comprende la storia i di una nazione, come 
utilizza e mescola i sapori. Tutto questo trasforma il nemico in qualcuno che è meno distante di come immaginiamo. Rakowitz ha 
scelto per questo progetto di farsi aiutare come chef e come servitori nel camioncino sia da profughi iracheni che vivono in America 
e anche da soldati tornati dall’Iraq che hanno fondato una associazione pacifista per sensibilizzare i cittadini ad una maggiore consa-
pevolezza sul conflitto iniziato negli anni ’90. Le pietanze vengono servite su piatti di carta che riproducono le stoviglie ritrovate 
nella villa dei Saddam Hussein dopo il crollo del suo potere sulla nazione. Tutti questi elementi, i profughi, i militari, i piatti voglio-
no innescare nell’avventore del pulmino il dialogo e la riflessione sul valore di un popolo e sulla assurdità di una guerra. Quando il 
nemico assume un volto e un sapore si fa più difficoltà a considerarlo ostile. L’Iraq che risulta sconosciuto e lontano se non 
attraverso le immagini dei telegiornali diviene addirittura familiare perché assume la forma di una cucina, l’ambiente più familiare e 
intimo di ogni casa. Rakowitz ha portato questo progetto anche nelle mense di alcune scuole americane in cui i ragazzi cucinano 
scoprendo la tradizione culinaria dell’Iraq e poi assaggiano il risultato del loro lavoro. In questo modo si fanno ambasciatori nelle 
loro famiglie di un nuovo modo di guardare il “nemico”, forse non dandogli più questo nome. Questo progetto ha scelto il veicolo 
della tavola per richiamare un popolo a riflettere sul valore di un altro popolo distante, ma portatore di una sapere e di una storia che 
li rende più vicini e forse, partendo dalla consapevolezza di ognuno, meno ostili. 



Lunedì 7 settembre                                                                     1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta  
 
 
 

Martedì 8 settembre, Natività di Maria Santissima           Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23  
ore 20.00 ai Piloni: S. Messa per i diciottenni (la Messa delle 8.30 è sospesa) 
 
 
 

Mercoledì 9 settembre                                                         1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Int. Pia Persona   
ore 21.00 a S. Maria del Podio: S. Messa sul piazzale davanti alla cappella di S. Grato  
 
 
 

Giovedì 10 settembre             1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
Don Donato, don Matteo Morone e don Vincenzo Molino e parroci defunti  
 
 

Venerdì 11 settembre                                             1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona  
 
 
 

Sabato 12 settembre, S. Nome di Maria                        1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49   
ore 10.30 a S. Antonio: S. Messa per i ragazzi del catechismo con la benedizione degli zaini 
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO  
 

Anniversario: Carità Tommaso  
Inoltre: Abbà Andrea  
 
 
 

S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Trucco Lorenzo / Casetta Maria in Trucco e familiari / Arduino Beppe / 
Serra Rosanna / Moresco Giovanni. Inoltre: Casetta Mara / Cauda Luciano / deff. famm. 
Marchisio e Venturino / Molino Rosina / deff. famm. Becchis e Fogliato /Becchis Ma-
riangela / deff. fam. Arduino / deff. fam. Cerutti / deff. fam. Morone / Moresco Teresa e 
Valsania Battista / deff. famm. Costa e Trinchero / Chiesa Lucia e familiari / Almondo 
Maria ved. Cauda  
 
 

ore 17.00: Battesimo di Aloi Martino 
ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Novo Natalina / Molino Maria. Inoltre: Valsania Maria e Viale Luigi  
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Valsania Lorenzo. Anniversario: Valsania Erika  
Inoltre: Moresco Margherita / deff. famm. Gianolio e Trinchero / Valsania Carlo e Pietro  
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa e benedizione degli zaini   
Anniversario: Arduino Carlo / Bassino Giacomo e famiglia  Cichel-
lo Michele e deff. fam. / Marsero Matteo  Dacomo Teresa. Inoltre: 
Destefanis Caterina / Chiesa Maria / Borlengo Anna  Cerruti Carlo, 
Maria e figli  
ore 12.00: Battesimo di Biancotti Leonardo  
ore 15.30: Battesimo di Sedici Beatrice  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Carducci Maria / Manfellotto Annamaria 
Casetta Carlo. Inoltre: Casetta Luigi e Natalina  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
13 settembre 

XXIV domenica del                      

tempo ordinario 

(verde) 
Sir 27,33–28,9  

Sal 102;  
Rm 14,7-9;  

Le parrocchie dell’UP9 (Unità Pastorale 9) Insieme è meglio! 

Defunti della settimana 
 
Casetta Battista 
Sepolto a S. Rocco  
il 2 settembre.  
 
 

Signore, te lo affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

Invito speciale  
per i 18enni  
dell’Unità Pastorale  

di  Montà e S. Stefano 

 
Martedì 8 settembre 

ore 21.00 S. Messa ai Piloni per i ragazzi  
del 2002 e le famiglie. 
Saluto dei due sindaci 

 
Seguirà un breve momento di festa  

nel rispetto delle indicazioni anti-contagio. 

TRE  
giorni ai  
PILONI  

con gli  
animatori 

 
Venerdì 11, sabato 12 

domenica 13 settembre 

Mercoledì  9 settembre, ore 21.00 
 

FESTA DI S. GRATO  
A S. STEFANO ROERO 

S. Messa  
 

Si potrà accedere nella piazza indossando la 
mascherina e rispettando la distanza interper-

sonale stabilita di un metro  

Festa di Maria Addolorata  
 

Martedì 15 settembre, ore 20.30 
 

S. Messa sul piazzale della  
capannina dei Rolandi  

 
Al termine della Messa:  

breve processione che si concluderà davanti alla cappella  
 

Si potrà accedere nella piazza indossando la mascherina  
e rispettando la distanza interpersonale stabilita  

di un metro.  

 
In caso di maltempo la celebrazione sarà sospesa. 

 

 

 

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 causa-
le:  FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ. 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI  
 
 
 
 
 

 
Sabato 12 settembre, ore 10.30  
S. Messa a S. Antonio  
Sono invitati i ragazzi di S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
 
Domenica 13 settembre, ore 11.00 
S. Messa a S. Maria del Podio 
Sono invitati i ragazzi di Santa Maria del Podio, S. Loren-
zo e Nostra Signora delle Grazie . 
 
I ragazzi che inizieranno la scuola nei prossimi giorni 
sono invitati a partecipare all’Eucaristia e a portare con 
sé lo zaino scolastico per la benedizione.  
Affideremo al Signore la faticosa ripresa del nuovo anno 
scolastico, gli insegnanti, le  famiglie e gli studenti. 

 COMUNICAZIONE  
DEI CONSIGLI PASTORALI  

 
I consigli pastorali dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano 
comunicano che dalla prima domenica di ottobre (4 ottobre)  

andrà in vigore il nuovo orario delle Messe. 
 
Messa festiva del sabato 
ore 18.00: Valle S. Lorenzo (per tutta l’Unità Pastorale) 
 
Messe festive  
ore 8.00:   S. Antonio  
ore 9.00:   Nostra Signora delle Grazie  
                  (2 ͣe 4 ͣ domenica del mese) 
ore 9.45:   S. Vito 
ore 10.00: S. Antonio  
ore 11.00: S. Maria del Podio  
ore 11.15: S. Rocco 
ore 18.00: S. Antonio 
 
ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 
Visto il continuo permanere dei contagi, si è deciso di annullare 
per quest’anno, la festa degli anniversari di matrimonio nelle 
varie parrocchie e si propone alla coppie di ricordare il proprio 
anniversario la domenica più vicina alla data del matrimonio, 
durante la Messa festiva.  I nomi dei festeggiati verranno letti e 
ricordati con una particolare intenzione durante la preghiera dei 
fedeli. In tale occasione, alle coppie festeggiate, si consegnerà 
un dono ricordo.  



 

 

DI TUTTO UN PO’...  

È possibile trovare tutte le foto  
delle attività estive sul sito 
www.parrocchiemonta.it 

Programmiamo l’anno catechistico 2020-2021 
 

IMMAGINARE INSIEME IL POSSIBILE 
 

«Questo è il tempo propizio per trovare il coraggio di una 
nuova immaginazione del possibile, con il realismo che 

solo il Vangelo può offrirci» (papa Francesco) 
 

In questo periodo di incertezza e in accordo con i 
consigli pastorali parrocchiali si è deciso di atten-
dere la ripresa delle scuole e di proporre ai genitori 
dei ragazzi e ai catechisti dell’Unità Pastorale 
alcuni incontri per fasce di età per 
“IMMAGINARE INSIEME IL POSSIBILE” a 
partire da alcune domande proposte dall’Ufficio 
catechistico diocesano:  
 
E se fosse l’occasione per una presa di coscienza 
condivisa, per una reale conversione di alcune  
pratiche pastorali e catechistiche? Se provassimo 
a stare insieme in questo tempo con creatività per 
riconoscere ciò che è essenziale ed è da custodire 
e ciò che dovremmo lasciar andare per asseconda-
re l’agire di Dio più che per mantenere ad ogni 
costo la preoccupazione organizzativa?” 
 

Mercoledì 16 settembre, ore 20.45  
genitori dei ragazzi di I e II elementare 
 
Venerdì 18 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di III elementare 
 
Lunedì 21 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di IV e V ele-
mentare 
 
Martedì 22 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di I e II media 
 
Giovedì 24 settembre, ore 20.45 (in chiesa) 
genitori e catechisti (elementari e medie)  
a S. Stefano 
 
Lunedì 28 settembre, ore 20.45 
genitori e catechisti dei ragazzi di III media 
 
N.B.  
1. Gli incontri  a Montà si terranno nel salone 

sopra il centro anziani, a S. Stefano in 
chiesa.  

2. I presenti dovranno rispettare le norme di 
sicurezza: distanziamento e mascher ina, 
igienizzazione delle mani. 

3. Gli incontri saranno solo per i genitori e i 
catechisti e non per  i ragazzi.  

4. Si raccomanda vivamente la puntualità e la  
             partecipazione vista la complessità della  
             situazione attuale.  
 
 
 
 
 
 

MOMENTI SIGNIFICATIVI  
DELLA SETTIMANA 

 


