
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

la pagina del Vangelo di oggi inizia con un 
dettaglio geografico fondamentale: Gesù 
torna nella sua patria fra la sua gente, nelle 
strade che lo hanno visto bambino, ragazzo, 
uomo. Proprio lì porta sé stesso come il 
grande annuncio di una buona notizia che 
riguarda anche loro. Ma invece di trovare la 
stessa accoglienza che ha 
trovato altrove, si ritrova un 
muro: “E si scandalizzavano 
di lui”. Essere scandalo signi-
fica essere pietra d’inciampo.  
Gesù non è percepito come 
un aiuto, ma come un impe-
dimento. Ma questo è quello 
che capita anche a noi che 
siamo cresciuti in una società 
cristiana, abbiamo ricevuto 
un’educazione cristiana e poi diventando 
adulti sentiamo che proprio la fede in Cristo 
ci sta stretta, come se fosse d’impedimento 
alla nostra felicità. Questo capita perché fac-
ciamo lo stesso ragionamento che fanno i 
compaesani di Gesù. Abbiamo una visione 
solo umana di Lui. Possiamo spiegare tutti i 
dettagli dell’educazione ricevuta, e spiegare 
anche perché ora la sentiamo stretta. Ma 
avere la fede non è ricevere semplice-
mente un’educazione, ma incontrare 
qualcosa che è più grande di ciò che si 
pensa. Ridurre Gesù solo a ciò che pen-
so di aver capito può far vivere ognuno di 
noi chiuso nel pregiudizio.  

 
“Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato che nella sua patria, tra i suoi pa-
renti e in casa sua». E si meravigliava della 
loro incredulità”. Essere increduli non si-
gnifica necessariamente pensare che 
Dio non esiste. Può invece significare 
credere che Egli sia solo ciò che abbia-
mo in testa noi su di Lui. Quando il Dio 

della nostra fede coincide 
con le nostre spiegazioni 
allora è lì che la nostra in-
credulità non fa accadere 
nulla di diverso da ciò che 
abbiamo già previsto da 
soli. La fede è fede in ciò 
che supera i nostri ra-
gionamenti, i nostri pre-
giudizi. Se da una perso-
na che hai accanto non ti 

aspetti più nulla (marito, moglie, figlio, ami-
co, genitore, collega) e lo hai chiuso in un 
pregiudizio, magari con tutte le ragioni giu-
ste del mondo, Dio non può operare nessun 
cambiamento in lui perché tu hai deciso che 
non può esserci.  Solo deponendo il pre-
giudizio e le nostre convinzioni sugli al-
tri, allora potremmo vedere prodigi ope-
rati nel cuore e nelle vite di chi ci è ac-
canto.  In fondo Gesù è disposto sempre a 
fare miracoli ma a patto che si metta sul ta-
volo la fede, non gli “ormai” con cui molto 
spesso ragioniamo. 
Don Paolo, don Dario, fra Luca,  
diacono Pierlorenzo 
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70 anni di sacerdozio. Il Papa: auguri Benedetto, contemplativo del Vaticano 
 
 

Papa Francesco l’ha definito «un anniversario che tocca il cuore di tutti noi». Set-
tant’anni fa Joseph Ratzinger, il Papa emerito, veniva ordinato sacerdote. «A te Bene-
detto, caro padre e fratello – ha detto Francesco all’Angelus – va il nostro affetto, la 
nostra gratitudine e la nostra vicinanza». «Lui vive nel monastero – ha aggiunto il Pon-
tefice – un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano perché 
pregassero per la Chiesa. Attualmente è lui il contemplativo del Vaticano che spende la 
sua vita pregando per la Chiesa e per la diocesi di Roma della quale è vescovo emerito. Grazie Benedetto, caro 
padre e fratello, grazie per la tua testimonianza credibile, grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso 
l'orizzonte di Dio», ha concluso papa Bergoglio. Joseph Ratzinger fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951 nel Duo-
mo di Frisinga per mano del cardinale arcivescovo Michael von Faulhaber. «Eravamo più di quaranta candidati – 
scrive lo stesso Papa emerito nella sua autobiografia –; quando venimmo chiamati rispondemmo Adsum, 
“Eccomi”, Non si deve essere superstiziosi, ma nel momento in cui l’anziano arcivescovo impose le mani su di me, 
un uccellino – forse un’allodola – si levò dall’altare maggiore della cattedrale e intonò un piccolo canto gioioso; 
per me fu come se una voce dall’alto mi dicesse: va bene così, sei sulla strada giusta». 



Lunedì 5 luglio                                                        Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Morone Simona. Inoltre: De Rose Maria  
 
 

Martedì 6 luglio, S. Maria Goretti                                              Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  

 
 

Mercoledì 7 luglio                                   Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Giovedì 8 luglio                                                     Gen 44,18-21; 23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Eugenia e familiari  
 
 

Venerdì 9 luglio                                                                   Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 10 luglio                                                        Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33  
ore 11.00 ai Piloni: matrimonio di Cossetta Luca e Avataneo Valeria  
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Maretto Giacomo e Samuele / Vigna Caterina / Balla Margherita  
Inoltre: Arduino Regina / Sibona Giovanni  

 
 
 

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

 
ore 10.00: S. Messa  
Anniversario: Morone Maria ved. Almondo / Gianolio Onorina  
Calorio Filippo e Costa Caterina. Inoltre: Caratto Giacomo e Capello Catterina  
Trinchero Costantina e Novo Luigina / deff. fam. Gianolio  
Sorelle Calorio / Minelli Giovanni e Ferrero Teresa  
 
ore 16.30: Battesimo di Gallione Desiré 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni   
Trigesima: Chiesa Luigi 
Anniversario: Cravero Agnese e familiari / Trucco Giancarlo / Aloi Maria / Sibo-
na Franco / Taliano Catterina e Calorio Pietro. Inoltre: deff. fam. Cravero / Calo-
rio Eugenia, Giuseppe e Mauro  

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE  
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Molino Antonio / Molino Enrica 
Inoltre: Sibona Simone, Teresa e Annamaria  
Bertero Giovanni e Stefanina / Di Matteo Claudio  
 
 
S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Maiolo Agnese 
Costa Giuseppe e figli defunti  
Deltetto Clelia e Enrico  
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Trigesima: Ghione Attilio  
Inoltre: Valsania Maria / Taliano Luca 
Ghione Aldo e Angela  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
11 luglio  

 

XV DOMENICA 

Del tempo ordinario  

Am 7,12-15; Sal 84;  
Ef 1,3-14;  
Mc 6,7-13  

Si sono uniti in matrimonio 

Cumino Enrico e Irina  venerdì 18 
giugno nella vecchia parrocchiale di 
Montà. 
 
Calorio Mattia e Vaira Carlotta, sabato 
26 giugno nella vecchia parrocchiale di 
Montà.  

Defunti della  
Settimana 

 
 
 
Casetta Elena in Visca di anni 79, 
deceduta alla Divina Misericordia il 27 
giugno e sepolta il 29 giugno a S. Anto-
nio.  
                      

Signore, te la affidiamo! 



 
 
 
  

Una chiesa missionaria verso le famiglie  
 

Prossimo incontro: Mercoledì 14 luglio  
ore 20.45 nel salone “Pierino Morone” 

 
con don Domenico Cravero per “imbastire” il progetto 
famiglie 2021/2022. 
Sono invitate a partecipare le coppie interessate di Montà 
e S. Stefano.  
 
Proposta di un percorso pubblico (“in uscita”) con sullo 
sfondo l’Amoris Laetitia di papa Francesco e l’impegno 
di tradurre le riflessioni in “Spazi di accompagnamento” 
permanenti, per la cura della vita di coppia e di famiglia. 

 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 

 

ORARIO DELLE MESSE nelle parrocchie  

dell’UNITÀ PASTORALE  

 

MONTÀ 

 

Parrocchia  S. Antonio   
Domenica e festivi: ore 8.00 - 10.00 e 18.00 
Feriale: ore 8.30 
 
N.B. Da questa domenica (4 luglio) la Messa festiva 
delle 18.00 sarà celebrata al santuario dei Piloni. Si 
raccomanda l’uso della mascherina durante la celebra-
zione e dopo e il rispetto dei distanziamenti. In caso di 
pioggia la Messa sarà celebrata nella chiesa parroc-
chiale.  
 
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 
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00 
 
 
 

Ad oggi 4 luglio le disposizioni anti Covid-19 (uso della 
mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamenti, 
ecc.) non sono cambiate, pertanto si richiede a tutti di 
osservarle scrupolosamente. Un ringraziamento parti-
colare a tutti i volontari delle diverse comunità di Mon-
tà e S. Stefano per il servizio svolto al fine di garantire 
la massima sicurezza.  

Weekend per tutti  
(in particolare per le famiglie)  

a SAMPEYRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalla cena di venerdì 27  
al pranzo di domenica 29 agosto 

 
Quota per due notti 
Adulti: € 90,00  
Ragazzi (6-18 anni): € 60,00 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispet-
tive segreterie parrocchiali. 

INCONTRI con i GENITORI DEI RAGAZZI  
che PARTECIPANO ai CAMPI SCUOLA 

 
Mercoledì 7 luglio, ore 21.00 

nel CGP (Centro Giovanile Parrocchiale)  
“Pierino Morone” 

Per il campo di SANT’ANNA DI VINADIO 

 

 

«Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò 
che affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il risto-

ro vero nel Signore» (papa Francesco). 

Lunedì 5 luglio, ore 21.00  
 

RIUNIONE del CONSIGLIO PARROCCHIALE  
per gli AFFARI ECONOMICI  

di Valle S. Lorenzo  

Sabato 17 luglio  

 
 

FESTA della MADONNA del CARMINE 
presso le suore  

di S. Stefano Roero 
 

ore 20.30: S. Messa nel cortile della casa  

DOMENICA 18 luglio 
durante la Messa delle 8.00: 

Accoglienza della statua pellegrina di S. Giuseppe 
nella chiesa parrocchiale di Montà 

proveniente da S. Vito.  
Si fermerà fino al 19 settembre.  



 
 
 
 
 
Si avvicinano i campi scuola estivi.  
 
A Sant’Anna di Vinadio, per  i ragazzi del 2006-2007-
2008. 
Partenza lunedì 19 luglio alle ore 7.00 in piazza Vittorio 
Veneto (pullman) e ritorno sabato 24 luglio (in mattinata) 
con i genitori.  
 
A Saint-Jacques, per  i ragazzi dalla IV elementare alla I 
media.  
Partenza lunedì 26 luglio alle ore 7.00 in piazza Vittorio 
Veneto (pullman) e ritorno sabato 31 luglio (in mattinata) 
con i genitori.  
 
 
Campo di servizio presso la mensa Caritas e di formazio-
ne a Roma, per  giovanissimi, giovani e animator i. Viag-
gio in treno: partenza da Torino Porta Nuova domenica 1° 
agosto alle ore 12.00 e ritorno venerdì 6 agosto con parten-
za da Roma Termini alle ore 13.10.  
 
Weekend a Sampeyre per famiglie da venerdì 27 agosto a 
domenica 29 agosto 
 
 
************************************************* 

 
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI 
a MONTÀ 
 
Estate Bimbi, dal 5 al 30 luglio, presso i 
locali della Scuola Materna. 
Estate Ragazzi, dal 21 giugno al 23 lu-
glio.  

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. 
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. Informazioni: Francesca 366 266 
38 72. 

 

 

DI TUTTO UN PO’...  

 
 

LA CASA SULLA ROCCIA 

 
 
 

 

Grazie a chi settimanalmente invia un breve commen-
to al Vangelo della domenica successiva con proposte 
di attualizzazione e indicazioni per la preghiera dei 
fedeli da leggere durante la Messa domenicale.  
Il commento deve essere inviato entro il venerdì pre-
cedente direttamente a pao.marenco@tiscali.it 

 
Domenica 4 luglio, XV domenica  

del tempo ordinario 

Mc 6,7-13  
I commenti vengono pubblicati settimanalmente sul 

sito www.parrocchiemonta.it sotto la voce 
“Meditazioni”. 

 

“Beati quelli che ascoltano  
la Parola di Dio  

e la vivono ogni giorno” 

 
 
 

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 elettro-

nica presso le rispettive segreterie  
parrocchiali. Grazie! 

Il centro culturale  
San Paolo di Alba  

propone il  

FESTIVAL BIBLICO 
“Siete tutti fratelli” (Mt 23,8) 

 
Il Papa vuole fare della fraternità un valore universa-
le condivisibile da cristiani e non cristiani per costrui-
re ponti tra le persone e le nazioni. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%206,7-13

