
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 Désiré  / fra Luca: 333 991 9188 / diacono Pierlorenzo 334 309 2813       

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,  

nel caos che ha attraversato le nostre vite, 
nella frenesia del quotidiano stordente e av-
vilente, nella paura del Covid, del vaccino, 
della guerra, cosa ci rimane? Una cosa sola: 
ancora alzare lo sguardo. Ancora amare. 
Perché essere discepoli significa lasciarsi 
amare e imparare ad amare. Giovanni salta 
il racconto della cena per 
sostituirlo con la lavanda 
dei piedi: la liturgia è falsa 
se non diventa servizio 
al fratello debole. Gio-
vanni osa di più: tra i due 
tradimenti e le due salvez-
ze (Giuda è salvato dal ma-
le, Pietro dal finto bene) 
inserisce l’unico comanda-
mento dell’amore. Gesù 
chiede di amarci dell’amore con cui egli 
ci ha amati.  I l più grande comandamen-
to non è amare Dio e il prossimo. Ma amare 
il prossimo con l’amore che riceviamo da 
Dio. Amare dell’amore di Dio. Del suo amo-
re, col suo amore. Non con l’amore di simpa-
tia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l’amore 
che, provenendo da Cristo, può riempire il 
nostro cuore per poi defluire verso il cuore 
degli altri. Non riusciamo ad amare le perso-
ne antipatiche, né quelle che ci fanno del 
male. Solo l’amore che viene da Dio ci per-
mette di poter amare al di sopra dei senti-
menti e delle emozioni.   

 

Dall’amore dobbiamo essere conosciuti. 
Non dalle devozioni, non dalle preghiere, 
non dai segni esteriori, non dalle organizza-
zioni caritative, ma dall’amore. L’amore è ciò 
che maggiormente deve stare a cuore nella 
Chiesa. Un amore in equilibrio tra emozione 

e scelta, tra enfasi e volon-
tà, che diventi concreto e 
fattivo, tollerante e pazien-
te, autentico e accessibile, 
che sappia manifestarsi nel 
momento della prova e del 
tradimento. “Da questo 
tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri”. 
Con tenerezza, chiamando-

li “piccoli figli” (teknía), Gesù rivela ai disce-
poli l’essenziale: “Amatevi gli uni gli altri”. Ci 
attenderemmo: “Amatemi”, e invece no: 
“Amatevi”! Perché amandoci reciprocamente 
in verità amiamo proprio lui, il Cristo Gesù. 
Chi ama Gesù, infatti, realizza innanzitutto la 
sua volontà, il suo comandamento. Dio è 
presente in coloro che si amano reciproca-
mente e grazie all’amore reciproco si sente 
veramente amato, perché vede che la sua 
volontà è realizzata e pienamente compiuta.  
 
 
 

Buona domenica e buona settimana. 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca 
diacono Pierlorenzo 
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Lucia, Francesco e Giacinta 
 
Sono i tre pastorelli di Fatima ai quali la Madonna apparve la domenica 
13 maggio 1917 e in date successive. La Vergine chiese ai pastorelli: 
“Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che lui desidera mandarvi in ripara-
zione dei peccati dai quali è offeso e per domandare la conversione dei pec-
catori?” “Sì, lo vogliamo”, rispose Lucia. “Allora dovrete soffrire molto, 
ma la Grazia di Dio sarà il vostro conforto”. La Madonna raccomandò poi 
ai bambini di continuare a recitare il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, e 
annunciò un segno straordinario nel cielo per il sabato 13 ottobre, giorno in cui sarebbe apparsa per l’ultima 
volta. In quella data migliaia e migliaia di persone furono testimoni del “miracolo del sole”. Dopo una pioggia 
battente che rese fradici gli abiti e fangoso il terreno, il cielo si aprì e il sole venne visto cambiare di colore, 
dimensione e posizione per circa dieci minuti. Un sole che fu possibile fissare direttamente a occhio nudo. Dopo 
il fatto prodigioso abiti e terreno diventarono improvvisamente asciutti. I giornalisti presenti, fra cui alcuni atei 
che erano venuti con la certezza di poter sbugiardare i tre pastorelli, raccontarono minuziosamente quanto era 
accaduto. 



 

Lunedì 16 maggio, S. Luigi Orione                                         At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Valsania Cesarina. Inoltre: Colonna Piera   
ore 21.00 a S. Rocco (cappella bg. Badoni): S. Messa e benedizione delle famiglie 
 

Martedì 17 maggio                                     At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Anniversario: Visca Giovanni  
ore 21.00 ai Piloni: Preghiera mariana per tutte le comunità 
 

Mercoledì 18 maggio                               At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 21.00 a S. Vito (cappella bg. Boschi): S. Messa e benedizione delle famiglie 
 
 

Giovedì 19 maggio                                                                       At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 21.00 a S. Vito (bg. Gianoli): S. Messa e benedizione delle famiglie  

 

Venerdì 20 maggio                                                                    At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 21 maggio                                                                       At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva  
Anniversario: Balla Oddino e Rina 
Inoltre: Sibona Rita / Abbà Lina, Antonio e Giuseppe / Bornengo Battista  
Occhetti Catia e Placido / Abbà Giuseppe / Bertero Rita, Lucia e Rina / Balla Luigi, Maria e Riccardo  
 

S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Taliano Giuseppe / Molino Giovanni / suor Maria Giu-
ditta Taliano / Bellone Margherita. Inoltre: Molino Rosina / Ercole 
Alfredo / Chiesa Vittorio / Fazio Felice e Bona Livio / Giorio Michele e  
Giorio Sara / Taliano Giacomo e familiari / Casetta Mara / Molino 
Tommaso e Gastaldi Carla   

 

ore 10.30: S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
 
 
 
 

ore 18.00: S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Paletta Luigi / don Alessandro Botto / Almondo Francesco 
Gandolfo Marco / Negro Maria / Bevione Giuseppina e Trucco Luigi / don Giaco-
mo Morone / Morone Giuseppe / Morone Teresa / Stella Michele / Corino Giovan-
na. Inoltre: coniugi Risso e Bodda / Negro Aldo e familiari / Costa Vittorio e Rosa  
Negro Giovanni / Aprile Giuseppe e Taliano Margherita / Bigatel Aldo / Ponte 
Fiorella  

 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa 
Deff. della famiglia Gallarato Simone 
ore 16.30: Battesimo di Morone Amedeo 
 
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Cauda Cecilia. Anniversario: Cauda Giulia / Lora Michele. Inoltre: Cerutti Michele, Teresa, 
Dario, Olga / Cauda Enrico, Quintilia e Stefano / Chiesa Maria / Arduino Domenico e familiari / Sibona 
Severino e Caterina / Sibona Giuseppe  
 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Valsania Matteo / Pelassa Giuseppe / Viglione Orsola 
Inoltre: Casetta Michelino e familiari 
Leva 1982 
 
 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 22 maggio 

 

 

VI Domenica  

DI PASQUA  
 

At 15,1-2.22-29; Sal 66;  
Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29  



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

MESSA DI  
PRIMA COMUNIONE  a S. Antonio  

Domenica 22 maggio ore 10.30 

 
Bosio Samuele / Burdisso Chanel / Carà Marco / Caset-
ta Eleonora / Di Fidi Nicole / El Bertal Cristian / Mari-
no Federico / Marzocca Natan / Salinitri Andrea / Serra 
Zoe / Vigna Tommaso  
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE  a S. Antonio    

Domenica 29 maggio ore 10.30 

 
Bilardo Luca / Botto Vittoria / Capuzzo Ilaria / Casetta 
Pietro / Costa Simone / Durbaca Alessia / Garasto Gio-
suè / Prandi Alessandro / Sandri Sofia / Sibona Gioele  
Toppino Camilla / Viglione Nicolò 

 

Mese di Maggio: preghiamo per la Pace 
PREGHIERA MARIANA (terza settimana) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lunedì 16 maggio 
S. MESSA: ore 21.00: S. Messa cappella bg. Badoni 
(S. Rocco) 
 
S. ROSARIO 
Ore 20.30: Madonna delle Grazie (pilone Ausiliatrice) 
Cappella S. Grato (S. Stefano Roero) 
 
Martedì 17 maggio: UNICO S. ROSARIO  
Ore 21.00: al Santuario dei Piloni  
 
Mercoledì 18 maggio,  
Ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie  
                  nella cappella bg. Boschi (S. Vito) 
 
Giovedì 19 maggio:  
S. MESSA: ore 21.00: Cappella bg. Gianoli (S. Vito) 
 
S. ROSARIO  
A S. Antonio 
Ore 21.00: Vecchia parrocchiale  / Cappella bg. Cor-
so  / Cappella S. Grato / Pilone bg. Castellero  / Pilone 
bg. Balla  
 
A S. Rocco  
Ore 21.00: Cappella bg. Badoni  / Cappella bg. Ghioni   
Cappella bg. Tucci / Cappella bg. Valle Casette / cap-
pella bg. Valle del Morto  
 
A S. Vito ore 21.00: Cappella bg. Boschi  
 
A S. Maria del Podio 
Ore 21.00: Cappella bg. Valle dei Lunghi / Pilone Ma-
ria Ausiliatrice (Gallarato) / Pilone S. Antonio   
 
A Valle S. Lorenzo e Nostra Signora delle Grazie 
Ore 21.00: Chiesa parrocchiale Valle S. Lorenzo / Cap-
pella Bordoni / Cappella Valunga  / Cappella Berteri  
Pilone fraz. Capelli  

 
 
 
 
Le famiglie che desiderano la benedizione nella pro-
pria casa, la potranno richiedere mediante la compi-
lazione di un modulo che è a disposizione al fondo della 
chiesa, da consegnare presso le rispettive segreterie 
parrocchiali oppure via email.   
 
La benedizione sia della famiglia (non delle pareti), 
possibilmente alla presenza di tutti i suoi membri.  

CAMMINO SINODALE                      
 
 

Venerdì 20 maggio 
 
 

ore 21.00, nella casa diocesana di 
Altavilla: prima Assemblea sino-

dale diocesana, dopo l’apertura del Cammino 
sinodale lo scorso ottobre. 
Nell’incontro saranno presentati i risultati del Cammino 
sinodale sin qui effettuato, con la sintesi dei numerosi 
contributi elaborati da singole persone o da gruppi sino-
dali (sono stati 220 quelli formalmente costituiti). 

VEGLIA ALL’AUSILIATRICE  
DI TORINO 

 
 

Lunedì 23 maggio  
Ore 19.00: Partenza da Montà (Piazza 
Vittorio Veneto). Ritorno dopo la Mes-
sa di mezzanotte. 
I parrocchiani di S. Stefano possono 
salire sul pullman sia a Montà, sia a 
Pralormo.    
Costo del viaggio: si regola sul pullman. 
Iscriversi in segreteria a S. Antonio (0173 976 170) la 
mattina dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 
PELLEGRINAGGIO  

INTERPARROCCHIALE 
CONCLUSIVO DEL MESE 

MARIANO ai PILONI 

 
Martedì 31 maggio 

 

Ore 20.15: partenza a piedi da Montà (chiesa parroc-
chiale) e da S. Stefano (chiesa di Madonna delle Gra-
zie). 

 
 
 

Ore 21.00: S. Messa sul piazzale (Grotta dell’Agonia) 
concelebrata dai sacerdoti della vicaria. 
Sono invitati tutti i parrocchiani di Montà e S. Stefano:  

le famiglie, i ragazzi del catechismo, i giovani. 
Parteciperanno i giovani della vicaria “Sinistra Tana-
ro”  in occasione dei “Pellegrinaggi mariani” orga-

nizzati dalla Pastorale Giovanile della Diocesi.  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM  FOTOGRAFICO 
Domenica 8 maggio 

Prima Comunione a S. Stefano   

Tante famiglie, una comunità 
Festa della parrocchia  

S. Antonio di Montà  
Dall’11  al 19 giugno 

 

Sabato 11 giugno “Tante famiglia, una 

comunità” 
Chiusura dell’anno catechistico 
ore 18.00: S. Messa al santuario dei Piloni. Al termine 
della celebrazione i ragazzi e le rispettive famiglie 
potranno organizzarsi per un pic-nic nel prato. 
ore 21.00, proiezione del film “Masha e Orso”, il 
mondo dei cartoni unito per la pace. 
 
Domenica 12 giugno 

Ore 18.00 ai Piloni”: «Insieme 
per la nostra casa comune»: 
Incontro con l’ospite prof. Luca 
Mercalli, meteorologo, divulga-
tore scientifico e climatologo, 
conosciuto per le sue partecipa-

zioni alla popolare trasmissione “Che tempo fa”. 
Al temine della serata verrà presentato il progetto dei 
lavori del salone sottochiesa. 
 
Martedì 14 giugno 
Ore 7.00: partenza per la gita a 
Gressoney e Castello Savoia, 
visita e pranzo al sacco.  
Iscriversi in segreteria. 
 
Giovedì 16 giugno, Solennità del Corpus Domini 
Ore 21.00, vecchia parrocchiale: S. Messa e proces-
sione dalla vecchia parrocchiale alla nuova chiesa. 
 
Sabato 18 giugno 
Ore 20.00, nel Centro giova-
nile “Pierino Morone”: Cena 

e  serata musicale con il grup-

po “Belaben”. 
 
Domenica 19 giugno 
Ore 10.30: S. Messa della comunità e mandato agli 
animatori dei campi.  
 
Durante la settimana si potranno acquistare i biglietti 
della “Lotteria” pro opere parrocchiali che saranno 
estratti durante la cena di sabato 18 giugno.  
 
 

Durante la settimana in chiesa alle 8.00 si recitano le 
lodi mattutine, alle 8.30 la S. Messa e alle 18.30 la 
recita dei vespri.  

 
 

RIPARAZIONE DELLE 
DUE CAMPANE 

sul campanile  
della parrocchia di  
Valle San Lorenzo 

ad opera della Ditta Capanni di 
Castelnuovo ne’ Monti (RE). 

 
A causa della eccessiva usura sono 
necessari i seguenti interventi: 
- Rimozione con augogrù della  
  SECONDA campana (rotta) 
- Trasporto con autocarro presso la  
   ditta. Giratura della campana.  
- Nuovo battaglio in ferro dolce completo.  
- Trasporto con autocarro e installazione di quanto pre 
   ventivato con autogrù. 
- Rimozione della PRIMA campana completa di ceppo,  
  battaglio ed accessori. 
- Giratura della campana, nuovo battaglio, nuova serie di  
  ferramenta, nuovo isolatore in legno. 
- Installazione con autogrù. Posa in opera.  
Il preventivo della spesa è di € 14.850,00 + IVA. 
 
 
È possibile contribuire per i lavori con libere donazioni 
oppure aderendo all’iniziativa “Per chi suona la cam-
pana”, che consiste nel donare una piccola offerta di 10 
euro per ogni tassello. 
Al fondo della chiesa verrà esposto un cartellone suddivi-
so in tanti piccoli tasselli. In base alle offer te r icevute 
verranno infatti colorati i vari spicchi, ciascuno del valore 
di 10 euro, in cui sono state suddivise le sagome della 
campana rappresentata sul cartellone.  

Domenica 15 maggio 
Giornata di sensibiliz-
zazione alla firma per 
l’8 per mille. Ricordati 
di ritirare il materiale al 
fondo della tua chiesa. 

Un affettuoso augurio al nostro diacono 
Pierlorenzo che il 12 maggio ha celebra-
to i primi dieci anni dalla sua ordinazione 
diaconale. In questa domenica 15 maggio, 
lo ricorderemo nelle nostre comunità in 
particolare dopo  la Messa delle 18.00 ai 
Piloni a cui seguirà un piccolo rinfresco.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




