
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 / diac. Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano, 

domenica scorsa abbiamo visto l’importanza 
di annunciare il vangelo. Oggi vediamo che 
dopo aver annunciato i discepoli tornano da 
Gesù, il quale decide di interrompere tutte le 
sue attività per dare priorità assoluta al loro 
bisogno di riposare. È importante difendere 
questi luoghi e questi tempi; il riposo più che 
un piacere, è un dovere. Il riposo che Gesù 
propone è un momento 
necessario per ricari-
carci. In altre parole è 
un invito alla preghiera, 
allo stare con lui e rac-
contare, raccontare, rac-
contare. Solo cosi la va-
canza diventa benefica. 
Se puntiamo solo all’eva-
sione, a fare cose diverse 
dalle solite, anche se mol-
to belle, rischiamo di tornare a casa più 
stanchi di prima. È  importante fermarsi e 
fare il bilancio dell’anno passato, per valuta-
re cosa va e cosa è inutile. Per rimettere a 
fuoco i nostri obiettivi tanto da arrivare al 
punto di desiderare di tornare a casa per 
ricominciare le nostre attività riposati e con 
entusiasmo. Se non arriviamo a questo, pos-
siamo considerare la nostra vacanza un falli-
mento. Non possiamo dare, se prima non 
riceviamo, e non possiamo continuare a dare 
se ogni tanto non ci fermiamo a ricevere. È 
importante amare e servire, ma per poterlo 
fare dobbiamo lasciarci servire e amare. 

 
 
Abbiamo sempre tante cose da fare, anche 
in vacanza e, spesso, siamo incapaci di fer-
marci e riposare anche in vacanza. Questo 
vangelo ci fa vedere che Gesù sta volentieri 
con noi per ascoltarci, ma non può correrci 
dietro se noi scappiamo da lui e da noi stes-
si. Per riposare e pregare è necessario fer-
marsi fisicamente. È  vero che tutto è pre-

ghiera e che possiamo 
incontrare il Signore ser-
vendo un povero, lavo-
rando, camminando nei 
boschi, ecc., ma stiamo 
attenti: cosa c’impedi-
sce di fermarci a pre-
gare? Riusciamo an-
cora a vederlo utile 
per la nostra vita? Dal 

tempo che dedichiamo ad una persona noi 
sappiamo quanto è importante per noi. 
Quanto tempo dedichiamo a noi stessi? Da 
questo capiamo se riusciamo a volerci bene. 
Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito 
che deve crescere e la produttività che deve 
sempre aumentare ci hanno convinti che 
sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù 
ci insegna che la vita vale indipendentemen-
te dai nostri impegni.                                                              
 

Buona domenica e… buone vacanze anche 
per chi rimane a casa ma trova ristoro in 
Gesù e nei fratelli. 
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo.  

Foglio n° 94 - Domenica 18 luglio 2021 

«ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO…» 
 
Pròcida, l'isola al largo di Napoli, esempio di accoglienza. Ce ne par la il sindaco 
Dino Ambrosini: "Nell'ambito del Progetto SPRAR (Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati) abbiamo aderito alla proposta dell'ANCI (Associazione naziona-
le Comuni italiani) che prevede di accogliere tre migranti ogni mille abitanti. Pròcida 
di abitanti ne conta 10.000. Cinquanta persone da accogliere cosa possono stravolge-
re? Quando spieghi e fai comprendere, perché i cittadini non dovrebbero condividere? 
Una grande mano ci ha dato inoltre la comunità ecclesiale, informando e sfatando tanti pregiudizi che nascono 
dalla scarsa conoscenza". Così i bambini hanno iniziato a frequentare la scuola e si sono costituiti dei nuclei fami-
liari. Sono i bambini che creano i ponti, c'è uno scambio culturale immediato. Alcuni rifugiati hanno completato il 
loro percorso di autonomia e sono andati via, altri invece si sono inseriti nel mercato del lavoro dell'isola. Pròcida è 
stata eletta  capitale della cultura 2022, e - bella sorpresa! - tra i messaggi di felicitazione ne è arrivato uno da molto 
lontano. Venti anni fa, Feras, un giovane studente sudafricano, era stato accolto a Pròcida e si era diplomato all'Isti-
tuto nautico. Oggi è comandante di nave. "Mi sento orgoglioso - ha scritto il 18 gennaio -, perché questa è anche la 
vittoria della mia isola". 



Lunedì 19 luglio                                          Es 14,15-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Martedì 20 luglio                                                            Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-17; Mt 12,46-50  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  

 

Anniversario: Giordano Mario  
 

Mercoledì 21 luglio                                                      Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta / Valsania Antonio  
 
 

Giovedì 22 luglio, S. Maria Maddalena                                2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Negro Aldo e familiari / Siliano Giovanni e familiari  
 

Venerdì 23 luglio, S. Brigida patrona d’Europa                        Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 24 luglio                                                                            Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30  
ore 11.00 ai Piloni: Matrimonio di Cauda Marco e Moresco Virginia 
ore 11.00 a S. Rocco: Matrimonio di Abbate Massimo e Casetta Cristina 
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Capello Giuseppina e Lorenzo / Abbà Agnese / Capello Giovanna / Abbà Lucia  
Inoltre: Balla Michelino e famiglia / Virano Maria e famiglia  
 

 

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

 
ore 10.00: S. Messa  
Coniugi Goffredo Carlo e Mollo Maria (50° ann. di matrimonio) 
Anniversario: Cauda Luciano / Griffa Gianluca. Inoltre: Giorio Bar-
tolomeo e Bellocchia Maria e familiari / Valsania Giuseppe / Aloi Antonio   
Dapavo Luciano e Tomatis Giuseppe / Chiesa Fiorino e Valsania Regina  
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni   
Trigesima: Casetta Elena in Visca. Anniversario: Becchis Antonio / Giorio Mi-
chele / Morone Lidio / Seia Ivano / Seia Giuseppe / Bevione Mario  
Inoltre: deff. famm. Marchisio e Valsania / Silva Ada e Ennio / deff. famm. 
Morone e Valsania / deff. famm. Aloi e Barbero / Costa Margherita / Calorio 
Anna ved. Almondo / Marchisio Maddalena e Cauda Giuseppe / Giorio Sara  
Morone Antonio e familiari / deff. famm. Seia e Lanfranco / Gandolfo Marco e 
familiari / Alessandria Ettore e familiari / deff. fam. Arnolfo / Casetta Franco  

                                Chiesa Filippo e Casetta Catterina / Ghione Anna e Cesare  
 
NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE 

ore 9.00: S. Messa e processione al Pilone di S. Anna 
Anniversario: Chiesa Rina e familiari defunti 
Inoltre: Arduino Annarosa  
 
 
S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Casetta Angela e Virginia 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Cauda Michele, Giuseppe e Benvenuto  
 
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Casetta Mariuccia e Giovanni  
  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
25 luglio  

 

XVII DOMENICA 

Del tempo ordinario 

S. Giacomo apostolo 

2Re 4,42-44; Sal 144;  
Ef 4,1-6; Gv 6,1-15  

«Ringrazio tutti coloro che mi sono stati 
vicini con la preghiera e l’affetto nei gior-

ni di ricovero in ospedale.   
Non dimentichiamoci di pregare  
per i malati e per chi li assiste… 

Preghiamo per tutti i malati affinché nes-
suno sia lasciato solo. Ognuno possa rice-
vere l’unzione dell'ascolto, della vicinanza, 
della cura. Tutti possiamo donarla con una 

visita, una telefonata, una mano te-
sa» (tweet di papa Francesco). 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 
 
 
 
 
A Sant’Anna di Vinadio, per  i ragazzi del 2006-
2007-2008. 
Partenza lunedì 19 luglio alle ore 7.00 in piazza Vitto-
rio 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 Vitto-
rio Veneto (pullman) e ritorno sabato 31 luglio (in 
mattinata) con i genitori.  
 
Campo di servizio presso la mensa Caritas e di for-
mazione a Roma, per  giovanissimi, giovani e anima-
tori. Viaggio in treno: partenza da Torino Porta Nuova 
domenica 1° agosto alle ore 12.00 e ritorno venerdì 6 
agosto con partenza da Roma Termini alle ore 13.10.  

 

 

Un decalogo delle vacanze cristiane 
 

Stando proprio alla prima pagina della Bibbia, an-
che Dio, dopo aver lavorato per sei giorni a erigere 
quella grandiosa architettura che è l’universo, si 
mise in vacanza (Genesi 2,1-4). Sorgeva, così, quel 
“riposo” che nella tradizione ebraica e cristiana ebbe la 
sua espressione nel sabato/domenica. 
La vacanza, però, non è una sorta di pagina bianca 
da riempire con la stessa frenesia del resto dell’anno. 
“Vacanza” non è neppure inerzia vuota (la pigrizia è 
pur sempre uno dei sette vizi capitali): è paradossale, 
ma questo vocabolo deriva dal latino “vacare” che 
significa “dedicarsi a un’attività”. E allora, perché 
non sostare durante un viaggio davanti a un paesag-
gio, sedersi sotto un albero a r iflettere o sulla ter raz-
za a osservare le stelle come i Magi, ascoltare una musi-
ca o persino il silenzio? 
1. Fermati. Stacca la spina! Riposati… 
  (se puoi interrompi le attività che fai abituamen- 
       te e non esagerare negli orari) 
2. Contempla. Un paesaggio, un tr amonto, il  
       mare, la montagna, la collina. 
3.    Leggi. Un buon libro, una r ivista, un ar ticolo  
       di giornale. 
4. Prega. Inizia la giornata e chiudila con la medita-

zione di un passo del Vangelo e la preghiera del Ti 
adoro e del Padre nostro.   

5.   Visita. Una città, un paese, un museo, ecc. 
6. Incontra e ascolta. Dedica del tempo a stare  
       con le persone. Avvicinale con carità e simpatia.  
7.    Condividi. Un dono, un saluto, una telefonata. 
8.    Sorridi. Il sor r iso soprattutto in questo per iodo è  
       antidoto al pessimismo.  
9. Celebra e canta. L’Eucaristia domenicale e quoti-

diana sia il cuore della settimana: al mare, in monta-
gna, nel tuo paese. 

10. Cura di sé. Dedica del tempo a qualche attività  
  che aiuti il benessere del tuo corpo e della tua  
      mente (passeggiate, corsetta, bici, nuovo, ecc.). 

 
 
 
 

 

“La carità non va in vacanza” 

Giovedì, 15 luglio, ci siamo finalmente ritrovati! Tutti in 
rappresentanza delle nostre comunità di Montà e di S. 
Stefano con don Paolo e con don Dario. 
È trascorso un periodo lungo dove la comunicazione ed il 
confronto sono stati sacrificati pur continuando ad essere 
presenti ed attivi verso chi chiedeva l'aiuto della Chiesa 
per affrontare momenti difficili e dolorosi. La crisi econo-
mica e sociale conseguente alla pandemia ha creato ed 
aggravato condizioni di povertà che abbiamo cercato di 
alleviare con la distribuzione di generi alimentari di prima 
necessità, grazie al costante aiuto giunto dalle nostre co-
munità e in particolare dall'Amministrazione comunale di 
Montà. L'esigenza più grande, emersa dai volontari, è co-
munque quella di camminare insieme, di concordare insie-
me come rispondere ai problemi e di crescere insieme 
nel dare testimonianza dell'amore cristiano. 
Don Paolo ci ha guidati per ricominciare attraverso la Pa-
rola: 1Corinzi 13,1-13 "Inno alla carità", dove san Paolo ci 
dice come vivere e testimoniare la carità, via sublime per 
ritrovare l'unione e l'identità del credente. 
Nelle parole di papa Francesco poi, in occasione dei 50 
anni di fondazione della Caritas, voluta da Paolo VI nel 
1971 come parte integrante della pastorale di ogni Chiesa 
locale e diocesana, troviamo tre strade su cui proseguire il 
nostro cammino: 
la via degli ultimi. È da loro che si par te: dai più fragili 
e dai più indifesi; 
la via del Vangelo. Lo stile da avere è uno solo: quello 
appunto del Vangelo; 
la via della creatività. Contro il virus del pessimismo… 
condividendo la gioia di essere una grande famiglia dove 
lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, 
suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo. 
Queste sono la traccia e la spinta per ripartire nel mettersi a 
servizio degli altri, in particolare dei più deboli, nel metter-
si in gioco attraverso la formazione per affrontare i nostri 
limiti ed i nostri pregiudizi con l'aiuto della preghiera da 
vivere insieme in momenti voluti e definiti. 
Il dono di questa nuova ripresa è stata la presenza di Gia-
comina, della comunità di S. Stefano, che è entrata a far 
parte dei volontari della Caritas. Così ha salutato il gruppo 
con un messaggio su WhatsApp: “Grazie a tutti per aver-
mi accolta con voi. 16 anni fa da Marene mi trasferii a S. 
Michele di S. Stefano con mio marito Luca e i miei figli 
Simone e Samuele, avvicinandoci alla sua famiglia che 
vive in Valunga. Lavoro part time e quindi mi rimane an-
cora abbastanza tempo libero e sarei felice di poter dare 
una mano a chi nella vita è stato meno fortunato di me. 
Siete un bellissimo gruppo e mi complimento con voi per 
tutto il lavoro che avete svolto”. 
 
 
 
 



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

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 ri-
spettive segreterie parrocchiali. 

 
 

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 25 luglio, XVII domenica  

del tempo ordinario 
Gv 6,1-15  

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” 
 

PULIZIA  

dei 2 CIMITERI  
a S. Stefano Roero 

 
La Protezione Civile e il Gruppo Alpini, 

invitano tutti coloro che desiderano dare una mano 

a trovarsi sabato 24 luglio alle ore 7.00 

presso i rispettivi cimiteri. 

Per informazione e disponibilità, contattare Vittorino 

(cel. 320 092 7808) 

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

GRUPPO ESTATE BIMBI  
Parrocchia S. Stefano R.  

GITA 
ESTATE 
RAGAZZI 
S. Stefano 
al Parco 
Atlantis 
Lost World  

GRUPPO di ESTATE RAGAZZI  
Parrocchie S. Stefano R. 

Sul sito www.parrocchiemonta.it saranno pubblica-

te le foto delle esperienze estive organizzate dalle 

parrocchie dell’Unità Pastorale. 

Il Signore accompagni i ragazzi, gli animatori, i vo-

lontari, le famiglie. Buona continuazione! 


