
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

in questa sesta domenica di Pasqua, Gesù ci 
chiede di osservare la sua Parola, di realiz-
zarla, di incarnarla nelle nostre scelte. Se la 
fede resta evento da tirare fuori un’ora a 
settimana o nei momenti di difficoltà non 
facciamo esperienza dell’essere abitati dal 
Padre e dal Figlio. Gesù lo dice esplicitamen-
te: abitare la Parola, fre-
quentarla, conoscerla, 
pregarla, meditarla sor-
tisce l’effetto di una ina-
bitazione divina. La fede 
allora non si riduce a una 
scelta intellettuale, a uno 
sforzo della volontà, ma 
evolve fino a diventare la 
dimensione perenne in cui 
abitiamo. Dio sempre, Dio 
ovunque, Dio cercato, Dio amato. 

Dimorare: restare, non fuggire, non sco-
starsi. Dimorare: abitare, conoscere, capire, 
frequentare.  A questo siamo chiamati per 
sperimentare la gloria. Conosciamo e medi-
tiamo la Parola che ci permette di accedere a 
Dio. Gesù ha detto e dato tutto, la Rivelazio-
ne è conclusa, non necessitiamo di veggenti 
che ci spieghino come fare. Ma non abbiamo 
ancora capito tutto. O ci siamo dimenticati.            
O abbiamo nascosto la Parola dietro cumuli 
di parole. Lo Spirito ci viene in soccorso e ci 
illumina. Illumina la Chiesa nella compren-
sione delle parole del Maestro.  

 

Illumina la nostra coscienza e ci permette di 
capire cosa c’entri la fede con la nostra vita 
e le nostre scelte quotidiane. Invocare lo 
Spirito prima di ogni scelta, prima della pre-
ghiera, prima della celebrazione dell’Eucari-
stia ci permette di avvicinarci al vangelo con 

la freschezza che merita, 
con lo stupore di chi vi tro-
va sempre delle novità.  

Ci può aiutare in questo 
cammino la testimonianza 
di Charles de Foucauld 
canonizzato domenica scor-
sa da papa Francesco:         
«Padre mio, mi abbandono 
a te, fa’ di me quello che 

vuoi. Qualsiasi cosa Tu faccia di me io ti rin-
grazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
Purché si compia la tua volontà in me, in 
tutte le tue creature. Non desidero altro, mio 
Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, la 
do a Te, mio Dio, con tutto l'amore che ho 
nel cuore, perché ti amo, e perché ho biso-
gno di amore, di far dono di me, di rimetter-
mi nelle tue mani senza misura, con infinita 
fiducia, perché Tu sei mio Padre». 

 
 
 

Buona domenica e buona settimana. 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca 
diacono Pierlorenzo 
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Charles de Foucauld santo  
Charles de Foucauld nacque a Strasburgo in Francia il 15 settembre 1858. Orfano a 6 anni, venne cresciuto con 
sua sorella Maria dal nonno, che l'avviò alla carriera militare. L'adolescenza lo vide allontanarsi dalla fe-
de. Conosciuto come amante del piacere e della vita facile, rivelò, nonostante tutto, una forte e costante volontà 
nei momenti difficili. Intraprese una pericolosa esplorazione in Marocco (1883-1884). La testimonianza della 
fede dei musulmani risvegliò in lui questo interrogativo: «Ma Dio, esiste?»:  «Mio Dio, se esistete, fate che vi 
conosca», si disse sempre di più… Rientrato in Francia, colpito dalla discreta ed affettuosa accoglienza della sua 
famiglia, profondamente cristiana, si mise in ricerca e chiese ad un sacerdote di aiutarlo. Ritrovò Dio nell’otto-
bre del 1886. Aveva 28 anni. «Come credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo far altro che vivere per 
Lui solo». Un pellegrinaggio in Terra Santa gli rivelò la sua vocazione: seguire ed imitare Gesù nella vita di 
Nazaret. Visse 7 anni nella Trappa, prima a Nostra Signora delle Nevi, poi ad Akbès in Siria. In seguito trascor-
se un'esistenza nella preghiera, nell’adorazione, in una grande povertà, presso le Clarisse di Nazaret. Ordinato 
sacerdote a 43 anni, nel 1901, nella diocesi di Viviers, si recò nel deserto algerino del Sahara, prima a Beni Ab-
bès, povero tra i più poveri, poi più a Sud a Tamanrasset con i Tuareg dell’Hoggar. Scelse il silenzio e 
la preghiera, meditando continuamente la Sacra Scrittura. La sera del 1° dicembre 1916 fu ucciso da una banda 
di predoni di passaggio. 



 

Lunedì 23 maggio                                                               At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a  
ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa 
deff. famm. Taliano e Casetta / Zappavigna Anna / Orsello Rosina  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 

Martedì 24 maggio, Beata Vergine Ausiliatrice                     At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11  
ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa 
Valsania Giuseppe e familiari / Calorio Eugenia e deff. fam. Giorio 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
ore 21.00 ai Piloni: Preghiera mariana per tutte le comunità 
 

Mercoledì 25 maggio                            At 17,15.22 – 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15   
La Messa delle 8.30 è sospesa 
ore 21.00 a S. Maria del Podio, Pilone Ausiliatrice (Gallarato): S. Messa e benedizione delle famiglie 
ore 21.00 a S. Rocco (bg. Ghioni): S. Messa e benedizione delle famiglie  

 
 

Giovedì 26 maggio, S. Filippo Neri                                             At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,20-23a  
ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa 
Giordano Mario / Calorio Mario e Felicita  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
Venerdì 27 maggio                                                                  At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,23b-28  
ore 8.30 a S. Antonio (cappella can. Chiesa): S. Messa 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
ore 21.00 a S. Antonio (S. Grato): S. Messa e benedizione delle famiglie  

 
 
 

Sabato 28 maggio                                             At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva  
Anniversario: Vigna Pietro e Maria / Cappato Giuseppe e Carmela / Canavese Maria e 
Francesco / Canavese Carlo e Giulio / Abbà Paolina e Antonio  
Inoltre: Bertero Giacomino / Vigna Nello e familiari / Sedici Andrea e Domenica  
Sandri Andrea e Giovanna  

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Marchisio Giuseppe / Gianolio Teresio / Casetta Ma-
riuccia / Aloi Teresa e Costa Stefano Vittorio / Almondo Maria e Cauda 
Vincenzo. Inoltre: Aloi Antonio e familiari / Trucco Marcello e Gina 
Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo / Cerruti Silvio / Casetta 
Alberto e familiari  
 
 

ore 10.30: S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
 
 
 
 

ore 18.00: S. Messa ai Piloni  
Anniversario: Aloi Stefania / Costa Silvestro e Bordone Daria. Inoltre: Costa 
Margherita / Trucco Gianni / Capra Pietro / Burzio Lorenzo e familiari / Aloi 
Lorenzo e Costa Margherita / Nizza Tommaso e familiari 
 
 

S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Trigesima: Casetta Bartolomeo 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Di Matteo Claudio / Saccataro Angelina  
Balla Modesta e Costa Vittorio / Costa Malvina 
Inoltre: Balla Severino e familiari  
Abbà Francesco e Carolina 
 
 
S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Casetta Beppe 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 29 maggio 

 

 

ASCENSIONE DEL  

SIGNORE  
 

At 1,1-11; Sal 46;  
Eb 9,24-28; Lc 24-46-53  

Da questa settimana la Messa 
feriale sarà celebrata non solo 
a Montà alle 8.30, ma anche a 
Santo Stefano alle 17.30 nella 
cappella delle suore carmelita-

ne come da calendario. 
 
 

Frequentare la Messa quotidiana crea una 
positiva “abitudine” alla presenza di Cristo 
nella Parola, nel Pane e nell’incontro comu-

nitario con i fratelli e le sorelle. Crea una 
quotidianità confidente e confidenziale, che 
predispone positivamente all’incontro, valo-
rizzando la bellezza della Pasqua settimana-

le, non svilendola.  
 



VEGLIA ALL’AUSILIATRICE  
DI TORINO 

 
 

Lunedì 23 maggio  
Ore 19.00: Partenza da Montà (Piazza 
Vittorio Veneto). Ritorno dopo la Messa 
di mezzanotte. 
I parrocchiani di S. Stefano possono 

salire sul pullman sia a Montà, sia a Pralormo.    

 
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.  

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

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 (quarta settimana) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lunedì 23 maggio 
S. ROSARIO 
Ore 20.30: Madonna delle Grazie (pilone Ausiliatrice) 
Cappella S. Grato (S. Stefano Roero) 
 
Martedì 24 maggio, FESTA dell’AUSILIATRICE 
Ore 21.00: S. ROSARIO al Santuario dei Piloni  
 
Mercoledì 25 maggio,  
Ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie nella 
                  cappella bg. Ghioni (S. Rocco) 
 
Ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie  
                  al Pilone Maria Ausiliatrice (Gallarato) 
 
S. ROSARIO  
A S. Antonio 
Ore 21.00: chiesa parrocchiale  / Cappella bg. Corso   
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 / cappella 
bg. Gianoli 
 
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  
 
Venerdì 27 maggio:  
ore 21.00: S. Messa e benedizione delle famiglie nella 
cappella S. Grato (Montà) 
 
 
 

“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
estingui l’odio, placa la vendetta,  
insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra,  
preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 
Regina della famiglia umana,  
mostra ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Amen” 

(papa Francesco) 
 

Dal 21 al 29 maggio la chiesa italiana celebra la  
Settimana della Comunicazione dal tema  

“Ascoltare con l’orecchio del cuore”.  
 
 
 
 
 
 
«A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell’a-
nima, è stato chiesto quale sia il bisogno più grande 
degli esseri umani. Ha risposto: “Il desiderio sconfina-
to di essere ascoltati”. Un desiderio che spesso rimane 
nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato ad 
essere educatore o formatore, o svolga comunque un 
ruolo di comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i 
pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell’infor-
mazione e quanti prestano un servizio sociale o politi-
co».  

(Dal messaggio di papa Francesco)  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
 
 
 
Le famiglie che desiderano la benedizione nella 
propria casa, la possono richiedere mediante la 
compilazione di un modulo che è a disposizione al 
fondo della chiesa, da consegnare presso le rispettive 
segreterie parrocchiali oppure via email.   

ALBUM  FOTOGRAFICO 
Domenica 15 maggio 

Prima Comunione a S. Antonio (1° gruppo)   

Tante famiglie, una comunità 
Festa della parrocchia  

S. Antonio di Montà  
Dall’11  al 19 giugno 

 

Sabato 11 giugno “Tante famiglie,  

una comunità” 
Chiusura dell’anno catechistico 
Ore 18.00: S. Messa al santuario dei Piloni. Al termi-
ne 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). 

 
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.  

Leva 1967 a Montà 


