
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 di Montà e S. Stefano, 

riprendiamo il tempo ordinario in compagnia 
di Marco, il primo ad aver scritto un vangelo. 
Gesù amava parlare di cose complesse con 
una semplicità disarmante. Apriva il libro 
della vita e raccontava Dio con la semplicità 
di un germoglio di grano o con la piccolezza 
di un granello di senape, il 
più piccolo dei semi. 
Il Regno di Dio è come un 
uomo che getta il suo se-
me. Il protagonista in que-
sto caso è l’uomo, non il 
seme. L’uomo deve fare 
la sua parte ma non può 
fare tutto. Tutte le cose 
hanno bisogno di un tempo 
di maturazione: nove mesi 
per un bambino, l’inverno 
prima della primavera. An-
che l’educazione dei figli ha bisogno di tem-
po. Spesso sembra non accadere nulla, 
tant’è vero che, a volte, ci si scoraggia. È un 
miracolo al quale siamo purtroppo abituati: 
alla sera magari vediamo un bocciolo, e al 
mattino ecco un fiore. Che noi dormiamo o 
vegliamo, di notte o di giorno, il seme ger-
moglia e cresce. Questo è pacificante. Che 
bello sapere che le cose di Dio fioriscono per 
una misteriosa forza interna. Dio matura in 
tutte le persone nonostante le nostre per-
plessità. Gesù di Nazaret ci libera dall’ansia 
della prestazione. Amici, facciamo la 
nostra parte fino in fondo sapendo che non 
tutto dipende da noi. Inutile angustiarci.  
A noi spetta solo il compito di seminare. 

 
Viviamo con serenità la nostra vita di fede 
sapendo che non siamo padroni della vita 
degli altri. Dio realizza sempre e comun-
que il suo regno nonostante tutto. Nonostan-
te buona parte del seme cada in terreni che 
fanno ben poco sperare (è la parabola prece-
dente). Il seme è gettato a larghe mani, 

dappertutto, quasi buttato 
via, senza preoccuparsi 
dove cada. Eppure il seme 
cresce: come, nemmeno il 
contadino lo sa, e comun-
que porta frutto abbondan-
te. Una volta gettato il 
buon seme, possiamo solo 
fidarci e attendere. Il con-
tadino sa che tutto avviene 
senza di lui e che quanto 
accade sottoterra non di-
pende da lui ma dalla po-

tenza che abita il seme. L’agricoltore anche 
se non vede nulla, sa che in modo nascosto 
sta germogliando la vita. Il Regno di Dio non 
è un prodotto dell’uomo, non è un risultato 
dei nostri sforzi, ma è opera sua e non 
segue le logiche di efficienza e di visibi-
lità che spesso condizionano la nostra 
vita. Tutti coloro che si adoperano per il 
regno (dal papa al catechista) e che vivono 
con il dubbio magari che i loro sforzi saranno 
inutili, sono chiamati a rafforzare la speran-
za. Il seme porterà frutto. Non ci sono dub-
bi! Crediamolo insieme.  
Buona settimana.  
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 
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OGGI DON MARCO POZZA È A MONTÀ 
Marco Pozza (1979), teologo e parroco del carcere "Due Palazzi" di Padova, è uno «straccio 
di prete al quale Dio s'intestardisce ad accreditare simpatia, usando misericordia», come 
ama descrivere sé stesso. Infastidito dal fatto che il mondo intero conosca Il piccolo princi-
pe ma quasi nessuno sappia chi è il suo papà letterario, si è invaghito assai di Antoine de Saint
-Exupéry, conseguendo il Dottorato in Teologia con una dissertazione su Cittadella, l'unica 
opera postuma dello scrittore-aviatore francese. Con una scrittura imprevedibile e indisponente, diventa uno degli 
autori spirituali più interessanti del panorama nazionale. Assieme ad altri tre sacerdoti conduce il sabato pomeriggio 
su Rai1 «Le ragioni della speranza», all'interno del programma A Sua Immagine. Nel 2017, assieme al regista An-
drea Salvadore, ha ideato e condotto per Tv2000 Padre nostro, programma televisivo in nove puntate che ha avuto 
come ospite fisso papa Francesco. Dal programma nasce il libro Quando pregate dite: Padre nostro (LEV – Rizzoli) 
scritto a quattro mani con il Sommo Pontefice. Appassionato di sport e giornalismo, nel poco tempo libero che gli 
rimane ha già iniziato ad abbozzare la sua prima enciclica, qualora gli toccasse la dura avventura d'essere eletto 
Papa. L'incipit è già stato messo nero su bianco: «Ho odiato ogni minuto di allenamento ma mi dicevo: non rinuncia-
re. Soffri ora e vivi il resto della vita da campione» (M.C.Clay). Un prete da galera.  



Lunedì 14 giugno                                                                                   2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Taliano Giovanni / Giordano Mario / Cerruti Erminia 
 
 

Martedì 15 giugno                                                                            2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 

Mercoledì 16 giugno                                         2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Negro Aldo e familiari  
ore 21.00 a S. Antonio:  Adorazione Eucaristica e momento penitenziale (Fraternità francescana) 
 
 
 

Giovedì 17 giugno                                                                      2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Morone Giovanni e familiari   
 

Venerdì 18 giugno                                                          2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 19 giugno                                                         2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34  
ore 18.30: S. Messa a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Abbà Felicita e Andrea / Occhetti Catia 
Inoltre: Sibona Giovanni 
 
 
 

 
 
 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
 

ore 10.00: S. Messa  
Anniversario: Vista Giuseppe Taliano Secondo / Marchese Angela  
Ottavio Michele / D’Amico Salvatore / Napoli Andrea / D’Amico 
Guseppe / Giorio Bartolomeo / Morone Caterina. Inoltre: Valsania 
Giuseppe e Capello Maddalena / Bagnasco Franca e Bordone Gianfranco 
Taliano Luigi / Chiesa Luigi / Trucco Cecilia / Almondo Francesco / Casetta Mara 
Bollito Giovanni e Giuseppe / Cauda Luciano  
 
ore 16.30: Battesimo di Rasa Alice  
 
 
 
 

ore 18.00: S. Messa  
Trigesima: Gandolfo Marco / Visetti Rosa ved. Negato. Anniversario: Ronco 
Giovanni. Inoltre: Negro Aldo e familiari / deff. famm. Almondo, Zaghi e Costa  
 

 
S. VITO  

ore 9.45: S. Messa 
Coniugi Casetta Aldo e Valsania Rosina (50° anniversario di matrimonio) 
Moresco Giovanni 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Coniugi Costa Sergio e Deltetto Orsolina (50° ann. di matrimonio)  
Anniversario: Rittà Elda / Dacomo Pietro / Dacomo Carlo / Balla Modesta / Costa Vittorio  
Inoltre: deff. famm. Costa e Deltetto / Destefanis Caterina / Sibona Carlo / Dacomo Tommaso / Moretti 
Mariuccia / Baracco Domenico  
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Casetta Severina e Giovanni Battista / Stuerdo Giovanni / Novo Luigi  
 
  
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
20 giugno  

 

XI DOMENICA 

Del tempo ordinario  

Gb 38,1.8-11; Sal 106;  
2Cor 5,14-17;  
Mc 4,35-41  

VISITATE LA “SCATOLATA” NELLA CAPPELLA CAN. CHIESA 
In ogni scatola ci sono premi per tutti. Primo premio: televisore.  
Aperta dopo le Messe festive e feriali oppure mercoledì dopo l’Adorazione animata  
Dalla Fraternità francescana e giovedì dopo la serata “In-canto di colori” 



Tante famiglie, una comunità 
Festa della parrocchia  

S. Antonio di Montà  
dal 13 al 20 giugno 

Domenica 13 giugno 
ore 16.30 nel giardino “ex centro anzia-
ni”: «Ciò che vuoto non è»: r iflessioni 
su fede, vita e fragilità alla luce del 
“vuoto” dei mesi di pandemia. 
Ospite: don Marco Pozza, teologo e 
parroco del carcere “Due Palazzi” di 
Padova, noto per i suoi scritti e le sue conversazioni 
televisive con papa Francesco.  
Le offerte raccolte durante la giornata, andranno a 
finanziare i suoi progetti di solidarietà.  
In caso di pioggia l’incontro si terrà in chiesa.  
 
Martedì 15 giugno 

ore 8.00: partenza per la gita a Colle 
don Bosco. S. Messa, visita e pranzo 
al ristorante oppure al sacco. Al ritorno 
tappa all’Agrigelateria “Cascina San 
Pè” di Poirino.  Iscriversi presso le 

segreterie di Montà e S. Stefano. 
 
Mercoledì 16 giugno 

ore 21.00, chiesa parrocchiale: Adorazione Eucaristica 

e momento penitenziale a cura della “Fraternità France-
scana” di Mombirone. Sono invitate in modo partico-
lare le famiglie.  
 
Giovedì 17 giugno 

ore 21.00, chiesa parrocchiale: “In-canto di colori”: 
canti delle corali montatesi e riflessioni sulle vetrate 
della nuova chiesa.  
 

Sabato 19 giugno “Tante famiglie, una comunità” 
Chiusura dell’anno catechistico 

ore 18.00: S. Messa al santuario dei 
Piloni. Al termine della celebrazione i 
ragazzi e le rispettive famiglie potranno 
organizzarsi per un picnic nel prato. 
ore 21.00: spettacolo circense con l’ar-
tista “Squilibrio”.  
 

Domenica 20 giugno 
ore 10.00: S. Messa della comunità e mandato agli 
animatori dei campi scuola. Dopo la Messa, dedica-
zione dell’ex centro anziani a Pierino Morone.  La 
banda musicale “La Montatese” proporrà alcuni brani 
musicali.  
 
Durante la festa sarà allestita nei locali parrocchiali la 
“Scatolata” pro opere parrocchiali. In ogni scatola 
ci saranno premi per tutti. Primo premio: televisore.  
Durante la settimana: alle 8.00 si recitano le lodi 
mattutine, alle 8.30 la S. Messa e alle 18.30 la recita 
dei vespri.  

 
 

Per tutta la durata della festa si raccomanda il 
massimo rispetto delle norme anti Covid -19.  

Martedì 8 giugno, nell’incontro di formazione del clero 
in cattedrale, don Renato Gallo, parroco dei Ss. Cosma e 
Damiano ha illustrato la figura del canonico albese, il 
venerabile Francesco Chiesa nativo di Montà. 
Sul sito della diocesi www.diocesidialba.it il testo com-
pleto della relazione.   
 
 

 
 

La FESTA di SAN VITO  
è posticipata a  

Domenica 27 giugno.  
 
Ore 9.45: S. Messa nel campetto 
parrocchiale e breve processione 
con la statua del Santo.  
Segue breve rinfresco nel rispetto 
delle norme anti Covid-19. 
 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 
 
 
 
Chiunque voglia incrementare il fondo istituito presso le 
parrocchie dell’Unità Pastorale Roero che si propone di 
aiutare le famiglie che vivono il dramma della disoccupa-
zione, potrà farlo, anonimamente oppure servendosi 
dell’apposito conto corrente postale n. 12217121; op-
pure del nuovo codice IBAN IT 88 V 03069 46510 
100000003501. L’intestazione è: Parrocchia S. Antonio 
Abate - 12046 Montà (CN) con la causale:  FONDO 
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ. 

INCONTRO per le coppie di Montà e 
S. Stefano che  faranno BATTEZZARE 

i figli nei mesi di giugno e luglio 
 
 

Martedì 15 giugno, ore 20.45 ai Piloni  



 
 
 
 
 
Si sono concluse le iscrizioni ai campi scuola estivi.  
 
19-24 luglio: Sant’Anna di Vinadio, per  i ragazzi del 2006
-2007-2008, massimo 35 posti, quota di 180 € 
 
26-31 luglio: Saint-Jacques, per  i ragazzi dalla IV ele-
mentare alla I media, massimo 45 persone, quota di 180 € 
 
1-6 agosto: Campo di servizio presso la mensa Caritas e 
di formazione a Roma, per  giovanissimi, giovani e anima-
tori. Il costo è di 250 €. La quota comprende il viaggio in 
treno, il pernottamento di 5 notti presso la struttura delle 
suore in centro. Sono esclusi dalla quota tutti i pasti serali e i 
trasporti urbani. 
 
26-28 agosto: Sampeyre, per  famiglie 
 
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione Catto-
lica (locandina affissa in bacheca). Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a Alessia Aloi.  
 
************************************************* 
 
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI a MONTÀ 
 
L’ ASP AMOntà, in collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo (Piano Scuola Estate), il Comune e altri enti, organizza 
le attività estive: 
Estate Bimbi, dal 5 al 30 luglio, presso i locali della Scuo-
la Materna. 
Estate Ragazzi, dal 21 giugno al 23 luglio.  
Attività di piscina, ludiche-ricreative, laboratori, passeggiate 
caratterizzeranno le due proposte estive. 
 
 
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI a S. STEFANO  
 
Estate bimbi, dal 5 al 30 luglio con orar io 8.30-17.30, 
possibilità di pre-ingresso ore 8.00 e post-uscita ore 18.00 
presso i locali della scuola dell’infanzia di S. Stefano.  
Attività proposte: giochi, laboratori manuali e creativi, attivi-
tà motorie e di danza, play english, ospiti misteriosi, labora-
tori musicali, piscina e molte altre attività. 
Possibilità di usufruire del servizio mensa o pranzo al sacco. 
Possibilità di iscrizioni tempo pieno o part time. 
Date per chiedere informazioni o iscrizioni 5-14-25 giugno: 
in Parrocchia con orario 17-19. 
Informazioni: Ginevra 366 140 39 07. 
Estate ragazzi, dal 1° al 30 luglio con orar io 8.30-17.30. 
Possibilità di pre-ingresso ore 8.00 e post-uscita ore 18.00 
presso i locali della Parrocchia S. Maria del Podio. 
Attività proposte: giochi a squadra, tornei, caccia al tesoro, 
orienteering, laboratori, passeggiate, attività in collabora-
zione con l’associazione Rocche’NRoll immersi nella natura 
delle Rocche, gita e piscine, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Montà. Possibilità di usufruire del servizio 
mensa o pranzo al sacco. Termine ultimo per le iscrizioni: 25 
giugno.  Informazioni: Francesca 366 266 38 72. 
 

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

Gli ultimi gruppi  
della Prima Comunione  

Domenica 30 maggio  
a S. Antonio 

Domenica 6 giugno  
a S. Stefano Roero 

Colloquio di don Paolo  
con i ragazzi 

Corpus Domini:  
Benedizione  
Eucaristica 


