
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

il credente è colui che, dopo aver ascoltato 
la Parola del Signore, è chiamato a scegliere 
con decisione, abbandonando le mezze mi-
sure. Egli non è fatto per “tirare a campa-
re”, nutrendosi di “pane raffermo” e di 
surrogati senza sostanza, ma è chiama-
to alla vita piena, nutrito e sostenuto 
dal Pane di vita. Un messaggio sicura-
mente colto da chi, partecipando alla Messa 
in queste ultime domeniche, ha potuto ascol-
tare il sesto capitolo del Van-
gelo di Giovanni, del cosiddet-
to “discorso sul pane di vita” 
di Gesù, che si conclude nel 
vangelo odierno. Attraverso 
questi passaggi, la Chiesa non 
si accontenta di darci qualche 
buon consiglio per vivere be-
ne, ma ci fa incontrare con 
Gesù in maniera intensa e 
profonda, conoscendo alcune 
dimensioni essenziali del suo 
modo di amarci. Abbiamo infatti incontrato 
un Gesù attento ai nostri bisogni 
(moltiplicazione dei pani), un Gesù che non 
si accontenta di rapporti superficiali con Lui, 
un Gesù che si dà a noi senza riserve 
(“Prendete, mangiate… Prendete, bevete… Io 
sono il pane che dà la vita”), un Gesù che ci 
coinvolge nel gesto del “donarsi agli altri” e 
dell’essere “pane spezzato” per loro. Ci sa-
rebbe da gioire e rendere grazie per un tale 
dono. Eppure – lo abbiamo letto nel Vangelo  

 
di oggi – molti dei suoi discepoli, dopo aver 
ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?”. Evidentemente, quello 
che Gesù ha detto e fatto – e cioè il suo invi-
to a unirsi pienamente a Lui (“Mangiate”…, 
“Bevete”…, assimilate la vostra vita alla 
mia!) – spiazza i discepoli. Il “perché” di 
questa sorpresa è Gesù stesso ad indicarlo: 
“Le parole che vi ho detto sono spirito e so-
no vita”. Quasi a dire: le parole che vi ho 
detto non sono semplici suoni o esortazioni 

facoltative; ad esse è legata la 
riuscita o il fallimento della 
vostra vita. È per questo che le 
parole di Gesù esigono da 
noi un’adesione totale e 
sincera. E quando, dopo 
aver ascoltato la Parola di Dio, 
non sentiamo forte dentro di 
noi il bisogno di rispondere a 
quella Parola e di prendere 
posizione a partire da essa, 
vuol dire che, in un modo o 

nell’altro, l’abbiamo impoverita, banalizzata, 
“addomesticata” perché non ci scomodi trop-
po. Anche per noi, dunque, è tempo di scelte 
franche; anche a noi Gesù chiede: 
“Volete andarvene anche voi?”. Possa il no-
stro cuore fare propria la risposta di Pietro: 
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna”.  
Buona domenica e buona settimana. 
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pier-
lorenzo.  

Foglio n° 99 - Domenica 22 agosto 2021 

KABUL, QUEI BAMBINI DATI OLTRE IL MURO                                                                          
 

Un corpicino penzolante nel vuoto, il pianto disperato di un neonato. Buca il cuore 
l'immagine di un piccolo afghano passato dal padre a un soldato americano dall'altra 
parte del filo spinato del muro perimetrale dell'aeroporto di Kabul. Mani che si incro-
ciano per promettere a questi piccoli un futuro migliore; genitor i, donne e madr i 
che affrontano la scelta più difficile, quella che vorresti non ti capitasse mai di dover 
fare. Separarsi nella speranza di un domani o stare, condannando anche i propri cuccio-
li all'ecatombe. Perché questo sta succedendo dal 15 agosto in Afghanistan quando 
per ultima anche Kabul è capitolata in mano ai talebani. Uno scenar io drammatico con uomini che imbianca-
no le immagini di giovani donne sulle vetrine. Ragazze che tramite i social chiedono aiuto: “A nessuno importa 
realmente di noi. Moriremo lentamente nella storia” dando voce così all'angoscia di tante coetanee terrorizzate e 
nascoste chissà dove. E mentre il terrore dilaga - tanto da spingere le persone ad aggrapparsi ai carrelli degli aerei in 
fase di decollo pur di scappare perché tra morire travolti dalla virulenza dei motori e morire per mano dei talebani, è 
meglio provare fino all'ultimo a salvarsi la pelle - le giovani pregano e si eclissano per non diventare bottino di guer-
ra, le bambine tornano a scuola con l’ hijab (il velo) e le mamme affrontano la scelta più dolorosa. “Portateli con 
voi” urlano ai soldati. Dove, con chi? Non è dato sapere. Ma per  loro è comunque meglio che crescer li in un 
Paese dove lentamente sta tornando il buio. In questo triste momento salga a Dio la nostra fraterna preghiera.  

https://m.famigliacristiana.it/articolo/il-dramma-di-quei-bimbi-appesi-nel-vuoto-pur-di-sperare-in-un-futuro-migliore.htm


Lunedì 23 agosto, S. Rosa da Lima            1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22  

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Eugenia e deff. fam. Giorio / Burdizzo Enrico in ringraziamento alla Madonna per grazia ricevuta  
 

Martedì 24 agosto, S. Bartolomeo apostolo      Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Mercoledì 25 agosto                                            1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Anniversario: Bordone Gianfranco / Boero Giuseppe.  
Inoltre: Taliano Teresa e Morone Andrea / Almondo Giacomo e Anna / Rainero Giacomo  
 

Giovedì 26 agosto                                               1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona   
 

Venerdì 27 agosto, S. Monica                                                         1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13  
ore 8.30: S. Messa  
Giorio Mauro e genitori  
 

Sabato 28 agosto, S. Agostino                              1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30  
ore 11.00 (vecchia parrocchiale): Matrimonio di Rivetti Davide e Siliano Martina 
ore 18.30: S. Messa festiva a VALLE S. LORENZO   
Anniversario: Bertero Teresa e Giovanni / Sibona Margherita / Sandri Giovanni / Brezzo 
Tommaso. Inoltre: Balla Celestino / Sandri Maria e Andrea / Gallo Antonio e Maria / Gallo 
Margherita e Agostino / Abbà Andrea  
 
 

 
 

S. ANTONIO 
ore 8.00: S. Messa per i parrocchiani di Montà e S. Stefano 
 
ore 10.00: S. Messa  
Trigesima: Taliano Vittoria / Aloi Maria. Anniversario: Grosso Catteri-
na / Morone Umberto. Inoltre: Aloi Antonio / Morone Simona e nonni 
Arduino Giovanni e Valsania Giulia 
 
ore 18.00: S. Messa ai Piloni e Battesimo di Cossetta Pietro 
Trigesima: Riccobene Liborio. Anniversario: Marchisio Lorenzo / Morone Ange-
la / Colla Monica / Fogliato Maria / Molino Enzo / Cavallo Teresina in Ferrero. 
Inoltre: deff. fam. Valsania / deff. famm. Giorio e Vaghini / Costa Margherita  
Bechis Mariangela / Casetta Antonio, Orsola e Paola / Gandolfo Marco  
Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa / per i soci vivi e defunti del Gruppo 
Alpini  
 
 

S. VITO  

ore 9.45: S. Messa  
Marchisio Matteo 
Deff. fam. Gianolio 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Vittorio 
Balla Modesta / Deltetto Enrico e Clelia 
 
 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
Anniversario: Benotto Antonio e Car-
ducci Maria  Surace Carmelo.  
Inoltre: Casetta Antonio e Fedele Jo-
landa / Solano Rosaria / Monticone 
Irma 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 29 agosto  
 

XXII domenica del  

tempo ordinario 

Martirio di S. Giovanni 
Battista  

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149;  
Mt 23,13-22  

Defunti della settimana 

 
Costa Sergio  di anni 73, deceduto a Verduno 
il 14 agosto. Il funerale è stato celebrato il 17 
agosto a S. Antonio.  
 
Balla Battista  di anni 76, deceduto a Tor ino il 14 agosto. Il 
funerale è stato celebrato il 18 agosto a Valle S. Lorenzo. 
 
Sandri Antonio di anni 88, deceduto a Verduno il 16 agosto. 
Il funerale è stato celebrato il 18 agosto a Santa Maria del Podio. 
 
Sacchetto Angelo di anni 80, deceduto a Tor ino il 16 agosto. 
Il funerale è stato celebrato il 19 agosto a Nostra Signora delle 
Grazie.   
 
Sedici Rita ved. Maiolo di anni 91, deceduta nel “Pensionato 
S. Giuseppe” di S. Stefano Roero  il 18 agosto. Il funerale è stato 
celebrato il 20 agosto a S. Maria del Podio.  
 
Le comunità dell’Unità Pastorale porgono sentite condoglianze a 
don Dario per la morte della sorella Elsa, deceduta a Tor ino 
il 13 agosto. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di S. 
Domenico Savio il 16 agosto.  
 
 



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

 

“La carità non va                        
in vacanza” 

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS  
Il Centro di accoglienza Caritas di Alba chiede aiuto per la 
raccolta di coperte, lenzuola, cuscini e federe necessari per 
le tante persone che in questo periodo chiedono un posto 
per dormire. Non è richiesto nulla di nuovo purché pulito. 
Chi ha disponibilità può consegnare in parrocchia. 
 
L'armadio di S. Vito è chiuso fino a mar tedì 7 settem-
bre. 
L’usato (abiti, scarpe, utensili, giocattoli...) sarà r ipro-
posto nel mese di settembre.  
Il Centro di ascolto è aperto presso le due segreterie par-
rocchiali.  
 
FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ 
Chiunque voglia incrementare il fondo istituito presso le 
parrocchie dell’Unità Pastorale che si propone di aiuta-
re le famiglie che vivono il dramma della disoccupazione, 
potrà farlo anonimamente oppure servendosi dell’apposi-
to conto corrente postale n. 12217121; oppure del nuo-
vo 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. 

GUARDANDO AVANTI 
 
 
Domenica 29 agosto  
GIORNATA DELLA 
CROCE LUMINOSA 
 
 
ore 17.00: Saluto del sinda-
co di Montà alla Grotta 
dell’Agonia. 
 
ore 17.30: Alla Croce monu-
mentale: Onore ai Caduti e 
deposizione della corona 
 
ore 18.00: Alla Grotta dell'Agonia: Santa Messa  
 
Martedì 7 settembre  
(cappella S. Grato a S. Stefano) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Giovedì 16 settembre (cappella dei Rolandi) 
ore 20.30: S. Messa e processione  
 
Venerdì 24 settembre  
(cappella S. Grato a Montà) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Mercoledì 29 settembre (cappella dei Badoni) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Mercoledì 6 ottobre (cappella bg. Boschi) 
ore 20.30: S. Messa e processione    

 
 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 
Sabato 18 settembre  
ore 16.00 a S. Antonio 
ore 18.00 a S. Maria del 
Podio 
 
Sabato 25 settembre 
ore 16.00 a S. Antonio  

Invochiamo la tua presenza: 
VIENI SPIRITO SANTO! 

 

GITA INTERPARROCCHIALE a 
MATERA E CALABRIA in aereo 

 dal 30 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 
 
1° giorno: MONTÀ - MILANO - BARI - MATERA 
2° giorno: ROSSANO - ALTOMONTE 
4° giorno: TROPEA - VIBO VALENTIA 
3° giorno: GERACE - LOCRI 
5° giorno: REGGIO CALABRIA - SCILLA 
6° giorno: PIZZO CALABRO - LAMEZIA - MONTÀ  
Partenza: lunedì 30 agosto alle 2.30 da p.za Vittorio Veneto 
Ritorno: sabato 4 settembre in tarda serata. 

DOMENICA 29 agosto                                                        

RIAPERTURA DEL                             
CAMPETTO                                         

ORATORIO DI MONTÀ 

Orari di apertura:  
 
Alla DOMENICA dalle 15.30 alle 18.00 
Nei GIORNI FERIALI dalle 15.30 alle 18.00 
Si cercano volontari disponibili per questo servizio, so-
prattutto la domenica.   
 
 
 

È necessario indossare la mascherina all’entrata, all’usci-
ta e nei momenti in cui non si svolgono attività sportive.  
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani e la misura-
zione della temperatura.  



 

 
 

DI TUTTO UN PO’...  

SCATTI FOTOGRAFICI di  
UN’ESTATE PARTICOLARE 

FESTA DI S. ROCCO   
16 agosto 2021 

SCHEDA INFORMATIVA      
SU GREEN PASS E CELE-
BRAZIONI LITURGICHE                                                                              

Il Decreto Legge del 23 luglio 
2021, come ormai noto, introdu-
ce l’obbligo di munirsi di certifi-
cazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni 
servizi o prendere parte ad alcune attività determinate 
dalla Legge.  La certificazione non è richiesta per parteci-
pare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare quanto 
previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, 
integrato con le successive indicazioni del Comitato Tec-
nico-Scientifico: mascherina, distanziamento tra i banchi, 
comunione solo nella mano, niente scambio della pace 
con la stretta di mano, acquasantiere vuote.  Come per le 
celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le 
processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le 
misure comunicate l’ 11 giugno 2020: obbligo d’indossa-
re la mascherina e di mantenere una distanza interperso-
nale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli 
altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assem-
bramenti. Criteri di riferimento restano il buon senso e 
l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e 
nel momento in cui si svolge la processione.  

La certificazione è anche necessaria per partecipare ai 
ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religio-
se (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle 
RSA. Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori 
di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base                       
d’ idonea certificazione medica. Il controllo della certifi-
cazione spetta agli organizzatori dell’attività. 

 

 

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 cele-
brata al santuario dei Piloni. Si raccomanda l’uso della 
mascherina durante la celebrazione e dopo e il rispetto 
dei distanziamenti. In caso di pioggia la Messa sarà cele-
brata 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 Pastorale) 
Nostra Signora delle Grazie 
2ͣ e 4ͣ domenica del mese: ore 9.00 

 

S. MESSA BG. BALLA   
20 agosto 2021 


