
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

sembra proprio che la Chiesa non voglia farci 
allontanare lo sguardo da quel Gesù che do-
menica scorsa, nel Vangelo, “vedendo le fol-
le, si commosse”. Anche oggi, infatti, Gio-
vanni ci presenta un Gesù attento ai bisogni 
primari delle persone. È vero che questo 
brano, in seguito, verrà riletto in chiave eu-
caristica, ma l’episodio nasce da un fatto 
concreto: la gente ha fame e Gesù coinvolge 
i suoi discepoli perché questa 
fame venga saziata. È ovvio 
che Gesù non si è limitato a 
fare questo, ma certamente 
ha fatto anche questo. E noi, 
come Chiesa, non possiamo 
far finta di niente. Solo chi 
ascolta le più elementari ri-
chieste della gente (chi si 
mette “accanto” alle situa-
zioni) può essere a sua volta 
ascoltato quando parla di valori superiori. 
L’amore di Dio per l’umanità “affamata” non 
è venuto meno e i miracoli non sono finiti: 
Gesù continua anche oggi a sfamare, a far 
camminare, a far vedere… e lo fa attraverso 
di noi. A patto di trovarci disponibili ed ope-
rosi. Di fronte al grido di fame – di ogni sor-
ta di “fame” – di tanti fratelli, non possiamo 
certo restare tranquilli alla finestra, pronti ad 
analizzare o criticare ciò che non va nel 
mondo, le tante ingiustizie o la mancanza di 
equità, senza però muovere un dito per ten-
tare di cambiare queste realtà negative.  

 
Non è possibile “annunciare” il pane della 
vita eterna, senza impegnarsi davvero nei 
doveri della solidarietà umana. L’amore per i 
poveri, come quello dei nemici, è la migliore 
cartina al tornasole per testare la qualità 
della nostra carità, tanto a livello personale, 
quanto a livello comunitario. Ma c’è un altro 
aspetto che il Vangelo di oggi ci rivela: l’at-
teggiamento di ascolto, che sempre la 

Parola di Dio esige, può 
essere vissuto in tutta la 
sua profondità ad una 
sola condizione: che sen-
tiamo, come la folla del 
Vangelo, i “morsi della 
fame”. Riconoscersi “poveri 
ed affamati” davanti a Dio, 
dunque, è condizione essen-
ziale per poter sperimentare 
i suoi benefici. Per prima 
cosa, allora, impariamo a 

prendere coscienza della nostra “fame”, 
una fame dai tanti volti, indigenza, disa-
gio, attesa, incapacità di raggiungere un 
obiettivo, ecc. Solo così sapremo 
“tendere le mani vuote” al Signore, invocan-
do con sincerità di cuore ed umiltà il suo aiu-
to. Il Signore ci sani da questa vera 
“povertà”.  
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° 95 - Domenica 25 luglio 2021 

25 luglio 2021: 1a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
Papa Francesco, con un semplice e affettuoso messaggio rivolto ai nonni e agli anziani, ha comunicato di aver istituito 
la Giornata dei nonni e degli anziani, che si terrà ogni anno nella domenica più vicina alla festa dei Ss. Gioacchino e 
Anna, i nonni di Gesù. Il Papa, che si riconosce lui stesso anziano, nel suo messaggio dice di partecipare vivamente al 
dolore di tanti nonni e anziani, che in questo tempo difficile a causa della pandemia sono stati costretti alla solitudine e 
all'isolamento. E invita a essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Per questo indica di  
aggrapparsi a tre pilastri: 1) I sogni. Il profeta Gioele ha affermato: "I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni". Il futuro del mondo è proprio in questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani, può 
prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Sogni di giustizia, di pace, di solidarietà. 2) La memoria. Quanto è 
preziosa la memoria dolorosa delle guerre e quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della 
pace. Papa Francesco pensa inoltre ai suoi nonni che hanno dovuto emigrare e a tutti quelli che anche oggi sono co-
stretti a lasciare la loro terra e la loro casa. Questa memoria può aiutarci a costruire un mondo più umano e più acco-
gliente. I nonni e gli anziani, custodendo le nostre radici, dovrebbero trasmettere la fede ai giovani. 3) La preghiera. 
Papa Francesco cita il suo predecessore papa Benedetto: "La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutan-
dolo forse in modo più incisivo che l'affannarsi di tanti". La preghiera è una risorsa preziosissima: è un polmone di 
cui la Chiesa e il mondo non possono privarsi, soprattutto in questo tempo così difficile per l'umanità.  
(Il testo completo del messaggio è visibile sul sito parrocchiale alla voce “archivio”) . 



Lunedì 26 luglio, Ss. Gioacchino e Anna (festa)            Es 32,15-24,30-34; Sal. 105; Mt 13,31-35  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Morone Anna e Valsania Domenico  
 

Martedì 27 luglio                                                           Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43  
ore 10.00 a S. Antonio: funerale di Aloi Maria   

 
 

Mercoledì 28 luglio                                                     Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 

Giovedì 29 luglio, S. Marta                                     1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Valsania Lorenzo e familiari / deff. famm. Prelle e Novo  
 

Venerdì 30 luglio                                                   Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Pelazza Margherita e Valsania Ignazio  
 
 

Sabato 31 luglio, S. Ignazio di Loyola                          Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12  
ore 16.00 ai Piloni: Matrimonio di Cauda Luca e Ingaramo Lorena 
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  
Casetta Attilio e familiari / Morone Pierino e familiari 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni   
Chiesa Pietro e Sibona Antonia / Chiesa Lorenzo e Costa Maddalena 
Porello Annetta e Domenico / Almondo Romano e familiari 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
Moresco Giovanni  
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Bartozzi Mario / Bartolino Giulia  
Inoltre: deff. fam. Costa  
 
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Trigesima: don Enzo Casetta 
Anniversario: Casetta Nino  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
1° agosto  

 

XVIIi DOMENICA 

Del tempo ordinario 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77;  
Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Taliano Vittoria in Cravero di anni 
81, deceduta presso l’ospedale di Verdu-
no il 19 luglio e sepolta il 21 luglio a S. 
Antonio.  
 
Riccobene Liborio di anni 73, decedu-
to in casa propria il 20 luglio e sepolto il 
22 luglio a S. Antonio.  
 
Torcolacci Carla ved. Mazzuri di anni 
89, deceduta a Rivalta di Torino il 21 
luglio e sepolta il 23 luglio a Santa Ma-
ria del Podio.  



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 
 
 
 
 
 
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.  

 

“La carità non va in vacanza” 

La carità nascosta di papa Francesco: paga latte, bi-
scotti, affitti scaduti. Ogni notte il Pontefice invia nelle 
periferie il suo Elemosiniere. Ha messo a disposizione i 
regali ricevuti per raccogliere fondi destinati ai poveri. 
L’ultima donazione è di ieri sera. Un furgone carico di olio 
d’oliva, pasta, pomodori pelati, latte e biscotti è giunto al 
centro per rifugiati Baobab, al Tiburtino. Una struttura che 
accoglie migranti etiopi ed eritrei fuggiti dalla fame e dalla 
guerra. Lo ha inviato papa Francesco, come già accaduto 
in passato. A consegnare i generi di conforto è stato monsi-
gnor Konrad Krajewski, polacco, elemosiniere di Sua San-
tità. Poco conosciuto dal grande pubblico, è responsabile 
di uno dei compiti a cui il Papa tiene maggiormente. In 
Vaticano si occupa dell’Elemosineria Apostolica: ha il 
mandato di svolgere la carità in nome e per conto del Pon-
tefice. Monsignor Krajewski è il “braccio destro” di papa 
Francesco. Raccoglie donazioni, distribuisce aiuti, gira 
quasi tutte le notti le periferie e le stazioni di Roma. All’at-
to della sua nomina il Santo Padre l’aveva avvertito: «Tu 
non sarai un vescovo da scrivania. Dovrai essere il pro-
lungamento della mia mano per portare una carezza ai 
poveri, ai diseredati e agli ultimi della città». E così padre 
Corrado – molti romani lo conoscono così – opera secondo 
le direttive del Pontefice. Un’azione concreta e silenziosa. 
La discrezione è un aspetto fondamentale del suo lavoro: 
nel piccolo ufficio vicino Porta Sant’Anna nessuno vuole 
parlare con i giornalisti. A pochi metri di distanza le guar-
die svizzere montano la guardia al confine dello Stato Va-
ticano. Qui si raccolgono alcune delle donazioni che saran-
no distribuite ai poveri. Le maggiori entrate provengono 
dalle pergamene con la benedizione apostolica rilasciate ai 
fedeli che ne fanno richiesta. Il denaro ricavato finisce in 
un “fondo per la carità” che finanzia l’attività dell’Elemo-
sineria di papa Francesco. A cui contribuiscono anche 
donazioni private e lo stesso Pontefice. «Andate incontro 
ai poveri, non aspettate che essi vengano a voi». Per tener 
fede a questo principio, papa Francesco si è dato da fare in 
prima persona. In questi mesi il Santo Padre ha deciso di 
mettere a disposizione i regali ricevuti da quando è stato 
eletto al soglio di Pietro. Biciclette elettriche, orologi, 
videocamere digitali, penne stilografiche. Come primo 
premio il Papa ha messo in palio addirittura una macchina. 
Una Panda superdotata che gli era stata donata da alcuni 
operai di Pomigliano. Una somma dopo l’altra, alla fine 
l’Elemosineria Apostolica ha iniziato a raccogliere cifre 
importanti. Intendiamoci, la carità ha sempre rappresentato 
un aspetto centrale della Chiesa Cattolica. «Eppure papa 
Francesco – raccontano in Vaticano – ha dato davvero un 
nuovo impulso a questa attività». Una volta raccolto, il 
denaro diventa un aiuto concreto per i bisognosi.                       

(Segue sui prossimi numeri di “In cammino”) 

 

 

 

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. La Messa festiva delle 18.00 continua a essere 
celebrata al santuario dei Piloni. Si raccomanda 
l’uso della mascherina durante la celebrazione e 
dopo e il rispetto dei distanziamenti. In caso di piog-
gia la Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchia-
le.  
 
Parrocchia S. Vito      
Domenica e festivi: ore 9.45  
                                
Parrocchia  S. Rocco       
Domenica e festivi: ore 11.15 
  

S. STEFANO  

 

Parrocchia S. Maria del Podio       
Domenica e festivi: ore 11.00 
 
Parrocchia S. Lorenzo martire       
Sabato prefestivo: ore 18.30 (per tutta l’Unità Pasto-
rale) 
 
Nostra Signora delle Grazie 
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00 
 

 
Solennità dell’Assunta 

le Messe saranno celebrate con il seguente orario: 
 
Sabato 14 agosto 
ore 18.30 a Valle S. Lorenzo 
 
Domenica 15 agosto 
ore 8.00 a S. Antonio di Montà 
ore 18.00: Unica S. Messa ai Piloni 
Tutte le altre Messe festive sono sospese. 



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

CAMPO SCUOLA 
S. Anna di Vinadio 
Ragazzi/e II media  
  

L’Azione Cattolica ALBA -Settore Adulti  
in collaborazione con Ufficio diocesano cultura, Aposto-
lato Biblico, Centro Culturale San Paolo, Associazione 

Alec, propone 

 
LA SETTIMANA BIBLICA che si terrà 

a Sampeyre dal 21 al 24 agosto 
 
 

 

 

Forte di una tradizione decennale, il campo biblico-
culturale di Sampeyre riparte. L’appuntamento è per 
sabato 21 agosto. Saranno cinque giorni di riflessioni 
e incontri con un intreccio di proposte. Dopo dieci 
anni di lavori imperniati sul dialogo Bibbia-cinema, 
sotto la guida di mons. Romano Penna e Piermario Mi-
gnone, quest’anno lo sguardo si allarga e ci proietta 
nella direzione del prossimo Sinodo che partirà ad otto-
bre. 
Perché la sinodalità non sia solo una parola vuota da 
usare per sentirsi in linea con i tempi, occorre dare ad 
essa un fondamento biblico e teologico. Prezioso e fon-
dante quindi l’apporto di mons. Romano Penna, per 
riscoprire che fin dalle origini l’essere cristiani ha avuto 
una dimensione comunitaria e un metodo sinodale. A 
seguire, don Gianluca Zurra ci guiderà, attraverso alcune 
parole chiave, alla scoperta della dinamica della cultura 
fraterna, sulla scia dell’enciclica Fratelli tutti. In alter-
nanza con questo percorso culturalmente più impegnati-
vo ci saranno le proposte di film a cura di Piermario 
Mignone. Singolare e accattivante la proposta di don 
Pierluigi Voghera: una riflessione sulla poesia come un 
modo per cambiare l’essere del mondo. Domenica 22, 
nel pomeriggio è prevista anche una nuova presentazio-
ne del libro dedicato a Sandro Toppino: non un amar-
cord, ma una riflessione sulla spiritualità laicale tipica 
dell’Azione Cattolica: di ieri, di oggi e… di domani. La 
conclusione ci proietta direttamente nel prossimo anno 
pastorale, con una tavola rotonda coordinata da don 
Piero Racca, Vicario episcopale per il cammino sinoda-
le. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle 
regole anti-Covid. Come per gli altri campi è richiesta la 
prenotazione consultando il sito dell’Azione Cattolica 
albese www.acalba.it dove troverete informazioni e i 
moduli necessari. 

CAMPO SCUOLA 
S. Anna di Vinadio  

ASSISI ON THE ROAD 
Pellegrinaggio ad Assisi  

organizzato dalla Fraternità Francescana 
dal 3 al 5 settembre 2021 

 
 

Insieme nei luoghi di Francesco  
e Chiara d’Assisi 

Mezza pensione in hotel (90 euro) 
Per adesioni contattare entro il 15 agosto 

fra Paolo 349 740 4509 

QUARTA SETTIMANA di 
Estate Ragazzi  
a S. Stefano 

QUARTA SETTIMANA di 
Estate Ragazzi  
a S. Stefano 

CAMPO SCUOLA 
S. Anna di Vinadio 


