
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  
eccoci giunti alla fine del tempo di Pasqua. 
Sono trascorsi 50 giorni da quella Domenica. 
Pentecoste è una parola greca che significa 
cinquantesimo giorno e si celebra, infatti, 
cinquanta giorni dopo Pasqua. Per gli antichi 
il 50 era il numero della pie-
nezza di un tempo. A 50 anni 
a Roma si era dispensati dal 
servizio militare mentre per 
gli ebrei il cinquantesimo an-
no era l’anno del giubileo. 
Allora la Pentecoste indica 
che un tempo è finito. Il tem-
po del Gesù storico e delle 
sue apparizioni è finito e si 
apre il tempo della Chiesa. 
Insomma adesso tocca a noi. 
Gesù era asceso al cielo. Ave-
va chiesto ai discepoli di continuare a fare 
quello che lui aveva fatto: annunciare la bel-
la notizia di un Dio che ama l’uomo in 
modo folle e gratuito. Gli apostoli erano 
scoraggiati, impauriti, delusi. E si chiesero: 
“E adesso, che si fa?”. Quante volte ci tro-
viamo in questa situazione e diciamo: “E 
adesso che si fa?”. Abbiamo bisogno di un 
aiuto. Abbiamo bisogno del suo amore, 
dello Spirito Santo! Pentecoste è fidarsi 
di Gesù che dice: Uscite, non abbiate paura, 
adesso avete la forza per farlo. Il mio Spirito 
è dentro di voi. Nel racconto degli Atti degli 
Apostoli che ascoltiamo in questa domenica,  

 
leggiamo di alcuni uomini e donne a cui fu 
conferito il potere di parlare lingue che non 
avevano mai studiato. Questo avvenne per 
la prima volta nel giorno della Pentecoste 
alcune settimane dopo la morte di Gesù Cri-
sto. In quell’occasione a Gerusalemme circa 

120 discepoli di Gesù 
“furono tutti pieni di Spiri-
to Santo e cominciarono a 
parlare diverse lingue”. La 
folla di visitatori provenienti 
da paesi stranieri fu perples-
sa, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. 
Lo Spirito di Dio soffia, 
sempre, e comunque e 
crea unità in un’umanità 
formata da genti diverse, 
religioni diverse, esperienze 

diverse, in quanto ciascuno è portatore di 
verità, di bellezza e fecondità, non fosse al-
tro perché unico e irripetibile. Il nostro com-
pito di cristiani non è far sì che le varie lin-
gue delle donne e degli uomini del nostro 
tempo riconoscano il primato della nostra di 
lingua, ma far di tutto perché ogni diversità 
venga affermata e difesa affinché un’u-
manità più umana possa edificarsi, fondata 
sulla logica della pace, della cura e della con-
divisione. 

Buona festa di Pentecoste. 
Don Paolo, don Désiré, fra Luca 

diacono Pierlorenzo 
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“Non possiamo più accettare che il luogo di lavoro diventi un luogo di morte” 
 
“Non possiamo più accettare, eppure succede ancora spesso, che il luogo di lavoro, 
che è per la vita, diventi invece un luogo di morte”. A lanciare il grido d’allarme è il 
card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei, nella lettera 
indirizzata a quanti lavorano nelle istituzioni in occasione della Festa della Repubblica 
di giovedì scorso. “Penso a chi non è più tornato a casa e alle mogli e ai figli che 
hanno aspettato invano i propri cari”, prosegue il cardinale nella lettera, il cui testo 
integrale è disponibile sul sito www.parrocchiemonta.it: “questo mi addolora, mi commuove e non smetto di 
chiedere condizioni di lavoro sicure per tutti. Vorrei un lavoro sempre meno a tempo determinato e più stabile, 
perché deve contenere il futuro: per sé, per la propria famiglia, per i figli, sì, per i figli. Senza figli per chi si 
lavora? Vorrei, poi, che il lavoro fosse lavoro buono e non solo lavoro: che i lavoratori fossero sempre messi 
in regola e che nessuno sia più sfruttato… Ogni lavoro è un servizio alla casa comune ed è importante. Spesso 
sono proprio quelli meno considerati e giudicati “umili” che servono di più. Tutti servono! Ogni lavoro deve 
essere fatto con umiltà per poter essere contenti, perché serva agli altri e non alla nostra affermazione persona-
le”.  

https://www.chiesadibologna.it/
https://www.chiesadibologna.it/


 

Lunedì 6 giugno, B.V. Maria Madre della Chiesa                     At 1, 12-14;  Sal 86; Gv 19, 25-34  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa  

 

Martedì 7 giugno                                                                          1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa        

Mercoledì 8 giugno                                           1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa  
 
 

Giovedì 9 giugno                                                                       1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. fam. Prelle  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa  
 

Venerdì 10 giugno                                                                1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Taliano e Casetta  
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: S. Messa al pilone della borgata Capelli 
 
 

Sabato 11 giugno, S. Barnaba                                         At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva  
Anniversario: Piatti Patrizio / Vigna Giuseppe  
Inoltre: Bertero Giacomino / Vigna Pietro e Maria  
 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Casetta Stefano  
Inoltre: Agnelli Giuseppe e Malesani Angela / Molino Rosina  
Cauda Luciano / deff. famm. Trucco e Marchisio / deff. famm. Becchis 
e Fogliato / deff. famm. Marchisio e Cauda  
 

 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani 
Coscritti/e Leva 1967 
 
 

La Messa delle 18.00 è sospesa 
 
 
 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Rapa Rita e Lia 
Inoltre: deff. fam. Madonia e Chiesa 
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa (cappella dei Gianoli) 
 
 
 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Brezzo Francesca. Inoltre: Marchisio Tersilla  
Brezzo Fulvio / Brezzo Giovanni / Dacomo Pietro e deff. fam. Lora  
ore 16.30: Battesimo di Chiesa Marta 
 
 
 
 

S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Ghione Attilio / Cumino Giuseppe  
Inoltre: don Ghione e sorelle / suor Annarosa e Francesco 
Brossa Domenica / Pelazza Claudio / Taliano Luca e nonni 

                 deff. fam Ghione / deff. fam. Tarditi Franco  
               ore 15.30: Battesimo di Novo Veronica 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 12 giugno 

 

 

SOLENNITÀ DELLA  

SS. TRINITÀ 
 

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5;  
Gv 16,12-15  

Defunti della 
settimana 

 
 
 
 
 
 
Bertero Giovanna ved. Bertero, di 
anni 89, deceduta a Moncalieri il 30 
maggio. Il funerale è stato celebrato a 
Valle S. Lorenzo il 1° giugno.  
 
Barbero Lucia ved. Caratto, di anni 
94, deceduta nella casa di riposo “La 
Divina Misericordia” il 1° giugno. 
Il funerale viene celebrato a S. Vito 
Lorenzo il 4 giugno.  
 
 
 

Signore, te le affidiamo! 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
da mettere in agenda 

 
Martedì 7 giugno 
Ore 21.00 ai Piloni: Incontro catechisti di Montà 
(ore 20.00 ritrovo e apericena) 
 
Mercoledì 8 giugno, ore 21.00 
Ore 21.00: Incontro catechisti di S. Stefano 
(ore 20.00 ritrovo e apericena) 
 
Venerdì 10 giugno 
Ore 20.45 a S. Antonio: Consiglio Pastorale straordinario 
delle tre parrocchie di Montà aperto a tutti coloro che desi-
derano partecipare.  
Saranno presentati i risultati dei “Gruppi sinodali” della 
nostra diocesi.  
 
Domenica 12 giugno, Solennità della SS. TRINITÀ 
Ore 9.45: S. Messa nella cappella della SS. Trinità  
(bg. Gianoli) 
 
Lunedì 13 giugno 
Ore 21.00 a S. Maria del Podio: S. Messa al Pilone di  
S. Antonio di Padova  
 
Mercoledì 15 giugno 
Ore 20.45: Consiglio Pastorale straordinario delle par-
rocchie di S. Stefano aperto a tutti coloro che desiderano 
partecipare. 
Saranno presentati i risultati dei “Gruppi sinodali” della 
nostra diocesi.  
 
Giovedì 16 giugno  
Ore 21.00: Celebrazione del Corpus Domini a S. Antonio 
S. Messa nella vecchia parrocchiale e processione eucari-
stica  
 
Sabato 18 giugno 
Ore 18.00: Celebrazione del Corpus Domini a Valle  
                   S. Lorenzo 
 
Domenica 19 giugno 
 
Festa patronale di S. Vito 
Ore 9.45: S. Messa nel campetto parrocchiale e processio-
ne del Corpus Domini e con la statua del patrono. 
Ore 12.30: pranzo in oratorio (prenotarsi in sacrestia 
prima o dopo la Messa) 
 
Ore 11.00: Celebrazione del Corpus Domini a S. Maria 
del Podio. A seguir e breve r infr esco per  tutti  
 
Ore 11.15: Celebrazione del Corpus Domini a S. Rocco 

 
 
 

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 Mer-
calli, meteorologo, divul-
gatore scientifico e climato-

logo, conosciuto per le sue partecipazioni alla popola-
re trasmissione “Che tempo fa”.  
Moderatore: Michael Isnardi, direttore diocesano della 
pastorale del lavoro.  
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 gruppo 

“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.  

 
 

 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
Documenti storici per Montà e frazioni 

 
La Parrocchia S. Antonio intende costituire un archi-
vio storico di fatti e avvenimenti che riguardino le 
nostre comunità. Ricerchiamo documenti di qual-
skpciasi tipo (processioni tradizionali, feste patronali, 
scolaresche, feste dei coscritti, eventi particolari, arti e 
mestieri di una volta, ecc.) e su qualsiasi supporto 
(fotografie, CD, DVD, USB, VHS). I documenti ver-
ranno copiati e restituiti al più presto all’interessato. 
Rivolgersi a Piero Aloi che sarà presente in segreteria 
il lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.00, e che sarà di-
sponibile anche per un appuntamento in un altro gior-
no e in un’ora diversa (il suo telefono: 338 349 10 86).  

 
Dal Gruppo Caritas  

di Montà e S. Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pur avendo inviato un carico qualche settimana fa, 
non abbiamo distratto la nostra attenzione dal dram-
ma della guerra che stanno vivendo i nostri fratelli 
ucraini. 
Così, con l’aiuto delle persone che sono in contatto 
diretto  con i loro amici e parenti in Ucraina, abbia-
mo attivato l’invio diretto di pacchi di alimentari e 
di medicine ad una famiglia residente a nord di 
Kiev.  
 
Vorremmo individuare qualche nucleo a cui far per-
venire il nostro aiuto a domicilio. Ci faremo carico 
della spedizione e del contenuto dei prodotti richiesti 
che acquisteremo. Speriamo nell’aiuto di chi ci vor-
rà sostenere con un contributo. 
È inoltre giunta notizia che entro il mese di giugno 
sarà ospitato a Montà un nucleo formato da una 
mamma e due bimbi. Ci prepareremo ad accoglierli 
ed informeremo sulla loro venuta. 

 

ESTATE 2022 

Si sono concluse le iscrizioni ai campi scuola estivi.  
18 - 23 luglio: campo scuola a S. Anna di Vinadio per  i  
ragazzi/e di II e III media 
 
25 - 31 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per i ragaz-
zi dalla IV elementare alla I media 
 
1° - 7 agosto: campo di servizio con l’associazione “La 
Misericordia” e la “Caritas” della diocesi di Alghero  per 
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002  
 
8 - 13 agosto: campo di volontar iato con la comunità 
papa Giovanni XXIII in provincia di Vicenza per i giova-
nissimi del 2006 - 2007 
 
a Montà 
Dal 20 giugno al 22 luglio  
ESTATE RAGAZZI 
Iscrizioni da martedì 7 giugno 
Per info: Laura 370 1399595 
 
Dal 4 al 29 luglio 
ESTATE BIMBI per bambini dai 3 al 5 anni 
Iscrizioni da martedì 7 giugno 
Per info: Laura 370 1399595 
 
a S. Stefano 
Dal 13 al 24 giugno 
SPAZIO COMPITI  
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 
Per info: Rebecca 388 4371575 
 
Dal 27 giugno al 29 luglio  
Un capoLAVORO di Estate Ragazzi 
Per info: Francesca 366 266 3872 
 
Dal 4 al 29 luglio 
ESTATE BIMBI per bambini dai 3 al 5 anni 
Per info: Rebecca 388 4371575; Martina 331 3841436 

Martedì 7 giugno, ore 18.00 ad Altavilla 
INCONTRO con LUCIA FORLINO  

Ufficio immigrazione della Caritas Italiana 
 

LA CARITÀ è UN CAMMINO:  
PRIMO PASSO ACCOGLIERE 

 
L’incontro è aperto a tutti e non solo alle famiglie che 
accolgono i profughi ucraini, con preghiera di diffon-

dere l’iniziativa nelle comunità parrocchiali. 
 

Oltre 300 le foto d’epoca per raccontare la 
storia di S. Stefano   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono già più di 300 le immagini raccolte e digitalizzate 
dalla Pro loco per raccontare la storia del paese e dei suoi 
abitanti. Dall’11 al 19 giugno, durante la festa del paese 
ci sarà la prima esposizione.  


