
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

subito dopo il grande segno della condivisio-
ne dei pani la folla cerca Gesù. Finalmente 
un Messia che risolve i problemi, anzitutto 
quello della fame. E Gesù scappa. Non han-
no capito. Lui non è quel messia che loro 
pensano di aver trovato. La folla ha visto il 
prodigio ma non vi ha letto il segno, ciò che 
quell’azione di Gesù significava. Gesù sa be-
nissimo perché lo cercano: “Voi mi cercate 
perché avete mangiato e vi siete saziati. 
Procuratevi il cibo che non 
perisce, quello che dura per 
la vita eterna” (Gv 6,26-
27). In greco “vita” si può 
dire “bios”, la vita fisica, 
biologica, e “zoè”, la vita 
interiore, spirituale Questa 
è quella senza fine. La vita, 
fisica e spirituale, ha biso-
gno di essere nutrita. La 
vita è il risultato delle no-
stre scelte. Ritroviamo ciò 
che abbiamo costruito. Ciò 
che non nutriamo, di cui 
non ci prendiamo cura, 
muore! La vita biologica si nutre di cibo, ac-
qua. La vita spirituale di silenzio, stupore, 
conoscenza, emozioni, preghiera, amore, 
gratuità, entusiasmo. La vita spirituale si 
nutre di Dio! Gesù ha appena compiuto il 
“segno” al quale tiene di più, il pane condivi-
so, ed è poi quello più frainteso, il meno ca-
pito.  

 
 
La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vor-
rebbe accaparrarselo come garanzia contro 
ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non 
fornisce pane, bensì lievito mite e possente 
al cuore della storia, per farla scorrere verso 
l’alto, verso la vita indistruttibile. Davanti a 
loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: 
come ho saziato per un giorno la vostra fa-
me, così posso colmare le profondità della 
vostra vita! E loro non ce la fanno a seguirlo. 

Come loro anche noi, che 
siamo creatura di terra, 
preferiamo il pane, ci fa 
vivere, lo gustiamo, è così 
concreto e immediato. Dio e 
l’eternità restano idee sfug-
genti, vaghe, poco più che 
un fumo di parole. Gesù 
non disprezza il cibo mate-
riale ma, sapendo che “non 
di solo pane vive l’uomo” 
come dice il deuteronomio, 
esorta a lavorare per quel 
cibo che dà la vita per sem-
pre, cibo che solo lui può 

dare. Cerchiamolo insieme! 
 
 
 
 

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° 96 - Domenica 1° agosto 2021 

«Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli,  
l'avete fatto a me» 
 
A Roma l'Associazione RomAmoR, nata col nome di "Quelli del quartiere", conta 300 
volontari e fornisce pasti a più di 250 persone tra poveri, barboni e senzatetto (italiani e 
stranieri). Non solo pasti caldi, ma anche vestiti e quanto serve all'igiene personale. 
Inoltre offre aiuto nelle pratiche per la residenza, per l'assistenza sanitaria e legale, ed è 
attivo un piccolo servizio medico. L'anima di tutto questo è stato Dino Impagliazzo, 
conosciuto come "lo chef dei poveri". Dino è deceduto a Roma lo scorso 25 luglio all'età di 91 anni. L'inizio viene 
da lontano, quando un giorno per strada un povero si rivolge a Dino e gli chiede di offrirgli un caffè. Lui glielo offre 
ma aggiunge un panino farcito perché ha capito che quel poveretto ha fame e, ancor più, ha bisogno di parlare. Da 
quel giorno i panini si sono moltiplicati fino ad arrivare all'Associazione che ora è affidata ai suoi volontari. Gina 
Riccio, che è stata al fianco di Dino sin dall'inizio della sua avventura per i più bisognosi, ricorda: "Dino ci ha inse-
gnato a guardare gli ultimi non solo come bisognosi di qualcosa, ma soprattutto come bisognosi di amore. Ci ha 
insegnato a non aver timore di ciò che manca ma di lasciarci trasportare dalla Provvidenza. Infatti più di una volta, 
quando stavamo per dare una risposta negativa a qualche richiesta, ecco arrivare inaspettatamente olio, cibo, pac-
chi e questo da qualcuno che non avremmo immaginato". 



Lunedì 2 agosto, S. Eusebio di Vercelli. Perdono di Assisi      Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Almondo e Casetta / Negro Aldo e familiari  
 

Martedì 3 agosto                                                                        Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Berardi Marco  

 
 

Mercoledì 4 agosto, S. Giovanni Maria Vianney         Nm 13,1-3a.25-14,1-35; Sal 105; Mt 15,21-28   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Sillano Giovanni e familiari  

 

Giovedì 5 agosto, Madonna della Neve                                 Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Don Teresio Calorio / Aloi Stefania  
 

Venerdì 6 agosto, TRASFIGURAZIONE del SIGNORE             Dn 7,9-10.13-14: Sal 96; Mc 9,2-10 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 

Sabato 7 agosto                                                                          Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20  
ore 10.00 ai Piloni: Matrimonio di Balla Andrea e Caprino Pagliazzo Andrea Sara 
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Surra Domenico / Capello Becchis Ines 
Inoltre: Bertero Bartolomeo / Sandri Antonio / Sandri Maria Teresa     
 
 
 
 

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

 
ore 10.00: S. Messa e battesimo di Marchiaro Matteo  
Anniversario: Valsania Luciana / Talino Nico 
Inoltre: Arduino Paola e nonni / deff. famm. Morone e Almondo  
Gattuso Baldassare / Gianolio Teresio / deff. fam. Caratto / deff. fam. Ferrero  
Casetta Elena in Visca  
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni   
Anniversario: Taliano Nico / Aprile Pietro / Robino Rosina 
Inoltre: Novo Luigi  Morone Battista / Perona Luigi  
 
 
 
 
 

NOSTRA SIGNORA delle GRAZIE 

ore 9.00: S. Messa  
Coniugi Gallo Remo e Lovera Angioletta (60° ann. 
di matrimonio). Anniversario: Gallo Giuseppe e 
Rosina. Inoltre: Gallarato Caterina  

 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Moresco Giovanni  
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Annibale e Irma  
Inoltre: Cauda Michele e Giulia 
 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Griffa Gianluca / Casetta Rosa 
Verra Caterina e Rolfo Giovanni.  
Inoltre: Pelassa Maddalena, Giacomo e Aldo / Taliano Angela  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica  
8 agosto  

 

XIX DOMENICA 

Del tempo ordinario 

1Re 19,4-8; Sal 33;  
Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
Aloi Maria ved. Aloi  di anni 92, deceduta a To-
rino il 25 luglio e sepolta il 27 luglio a S. Antonio.  
 
Bertero Catterina (Rina) ved. Sibona  di anni 87, 
deceduta a Verduno il 25 luglio e sepolta il 27 lu-
glio a Nostra Signora delle Grazie.  
 
Giorio Maria Giovanna ved. Bellezza di anni 89, 
deceduta  a Canale il 25 luglio  e sepolta il 27 luglio 
nel cimitero di Montà.  
 
 

Signore, te le affidiamo! 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 
 
 
 
 
 
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” 

Segue dall’ultimo numero di “In cammino”) 

Quasi ogni notte l’elemosiniere di Papa Francesco gira per 
Roma accompagnato da alcune suore e qualche guardia 
svizzera – ovviamente in borghese – per distribuire generi 
di conforto ai poveri della Capitale. Vengono donate prov-
viste alimentari ad associazioni di volontariato, centri per 
immigrati, mense parrocchiali. Con il denaro dell’Elemosi-
neria lo scorso gennaio sono stati costruiti vicino alle Poste 
Vaticane alcuni bagni e un servizio docce per i clochard 
della città. Proprio sotto il colonnato di destra del Bernini. 
Chi si presenta per lavarsi riceve un kit con sapone e un 
cambio di biancheria intima. E il lunedì può usufruire di 
un servizio gratuito di barbieria. Eppure c’è molto riserbo 
sulle attività di questo tipo. In Vaticano nessuno vuole dare 
troppa pubblicità alle iniziative benefiche. Si scopre però 
che alcuni mesi fa, durante la notte del Venerdì Santo, il 
Papa ha fatto distribuire alcune buste pasquali contenenti 
del denaro ai senzatetto che dormivano nelle stazioni di 
Roma. Per festeggiare il suo ultimo compleanno ha regala-
to circa 200 sacchi a pelo ad altrettanti vagabondi che dor-
mivano per strada. In un’altra occasione, invece, ha distri-
buito trecento ombrelli ai poveri che frequentano Borgo 
Pio. Nessun acquisto, stavolta. Erano ombrelli accatastati 
in un magazzino, persi negli anni dai turisti dentro i musei 
vaticani. 

********************** 

Da qualche anno, in Emilia 
Romagna viene organizzato 
un “Festival regionale degli 
empori solidali”, ossia un 
momento di riflessione e di condivisione di esperienze. Per 
l’edizione 2021, che si terrà con modalità online il 15 set-
tembre 2021, i promotori hanno chiesto alle realtà interes-
sate di raccontare con brevi video le loro esperienze. Per 
l’occasione anche la Caritas diocesana ha realizzato un 
video che racconta un po’ meglio la realtà del territorio, 
ma anche le aspettative e i sogni del “nostro” Emporio 
Madre Teresa di Calcutta di Alba.      
Per visionare il video cliccare su:  

https://www.youtube.com/watch?v=CTQ8iklY4fU  

 
 
 
 

Comunichiamo che l’ARMADIO di S. VITO per la conse-

gna e la distribuzione degli abiti usati                           

rimarrà chiuso fino al 7 settembre.  

 

 

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 in parrocchia.  
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 
 

******************************************* 
Festa di S. Lorenzo 10 agosto 

Martedì 10 agosto 
ore 10.30 in Cattedrale: S. Messa in onore del santo 
patrono della diocesi  
 
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e processione 
con la statua del santo  

 

Solennità dell’Assunta - 15 agosto 

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. 

 

Festa di S. Rocco - 16 agosto 

Lunedì 16 agosto 
ore 21.00 a S. Rocco: S. Messa e processione con la 
statua del santo  
 

Comunichiamo che il weekend di fine 
agosto a Sampeyre è stato annullato 

per motivi organizzativi.  



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

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 
 
È richiesta la prenotazione consultando il sito dell’Azio-
ne Cattolica albese www.acalba.it dove troverete infor-
mazioni e i moduli necessari. 

CAMPO SCUOLA 
Saint Jacques  26 - 31 luglio  

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 
Ragazzi/e III media e I su-

CAMPO SCUOLA 
Saint Jacques 26 - 31 luglio 

CAMPO SCUOLA 
Saint Jacques  26 - 31 luglio  

CAMPO SCUOLA 
Saint Jacques  26 - 31 luglio  

ESTATE RAGAZZI 
S. Stefano R.  

ESTATE BIMBI  
S. Stefano R.  


