
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  
concluso il tempo pasquale, riprendiamo il 
tempo ordinario. Eppure in queste domeni-
che, faremo delle soste significative e la pri-
ma fra tutte è questa Domenica: Festa della 
Trinità e domenica prossima quella del Cor-
pus Domini.  
 
Spiegare la Trinità è qualcosa 
di impossibile, come quando 
vogliamo spiegare il motivo 
per cui una persona ama 
qualcun altro. Possiamo spie-
gare all’infinito che cos’è l’a-
more, ma lo comprendiamo 
realmente solo quando faccia-
mo quell’esperienza. Lo stes-
so vale per Dio. Possiamo 
sprecare fiumi di parole, per 
spiegare che cosa sia la Trinità, ma Dio si 
comprende soltanto quando lo si sperimenta 
dentro la propria vita. Oggi è festa di Dio, 
festa di un Dio che è famiglia, relazione. 
Dio non è come l’immaginavamo, un’entità 
solitaria ma una realtà viva, relazionale. 
Dio non è un’infinita solitudine ma è un’infi-
nita compagnia. Dio è famiglia. 
Quando noi diciamo “famiglia” indichiamo 
una realtà dinamica. Ecco, Dio è così! 
Due persone che si amano a tal punto da 
generare vita, Amore (lo Spirito Santo). La 
chiesa primitiva prima visse l’esperienza di 
Dio e poi capì cosa voleva dire.  

 
 
Fu questa l’esperienza dei primi discepoli: In 
Gesù di Nazaret sperimentarono che lì c’era 
Dio. In lui sperimentarono un mondo d’amo-
re così grande da non avere fondo e utilizza-
rono l’immagine che più poteva esprimere 

questa esperienza: la fami-
glia, con un padre, un fi-
glio e il loro amore rap-
presentato dallo Spirito.  
 
Celebrare la Trinità significa 
riscoprire quali sono le priori-
tà che rendono felice la no-
stra vita. 
Allora proviamo a chiederce-
lo: quali sono le priorità su 
cui stiamo costruendo la no-
stra vita? Nelle nostre  scelte 

familiari, professionali e comunitarie si vede 
il mio DNA trinitario? Con quale stile gestisco 
le relazioni? Quanto tempo regalo alle perso-
ne e quanto ne investo per costruire relazio-
ni sane? Le nostre comunità, i nostri consigli 
pastorali, i nostri cammini sono segno di 
queto amore? È la qualità delle nostre rela-
zioni che ci darà una vita felice e realizzata!  

 
Buona festa della SS. Trinità. 

Don Paolo, don Désiré, fra Luca 
diacono Pierlorenzo 
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La Madonna Ausiliatrice si è costruita lei stessa la sua chiesa 
 
Don Bosco era ancora un giovane sacerdote quando la Madonna, sotto l’aspetto di una 
pastorella, in un sogno da lui fatto la notte del sabato 12 ottobre 1844, gli fece vedere 
“una stupenda ed alta chiesa”. Don Bosco era allora all’inizio della sua missione tra i 
giovani, e solo più tardi, nel 1863, inizieranno i lavori della costruzione della chiesa 
dedicata a Maria Aiuto dei cristiani. Un episodio ha fatto presto capire che era la Ma-
donna stessa che si sarebbe costruita la sua chiesa. A metà 1864, a sterro ultimato, il 
capomastro Buzzetti invitò don Bosco a collocare la prima pietra. Al termine della cerimonia il Santo si rivolse 
all’impresario e disse: “Ti voglio dare subito un acconto per i grandi lavori. Non so se sarà molto, ma sarà tutto 
quello che ho”. Così dicendo tirò fuori il borsellino e versò il contenuto nelle mani del capomastro: otto soldi! E 
il Santo aggiunse: “Sta’ tranquillo; la Madonna penserà lei a provvedere il denaro occorrente per la chiesa; io 
non ne sarò che il cassiere”. Il 9 giugno 1968 avvenne la solenne consacrazione della chiesa. Don Bosco confer-
mò: “È Maria che si è costruita la sua casa. Ogni pietra, ogni ornamento segnala una grazia”. All’interno della 
Basilica campeggia un’imponente scritta: “Hic domus mea, inde gloria mea” (Qui la mia casa, di qui la mia glo-
ria). 



 

Lunedì 13 giugno, S. Antonio di Padova                                   1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (preceduta dalla preghiera delle Lodi mattutine alle 8.00) 
Montrucchio Domenico e Margherita / Aloi Renzo e Maria / Cerruti Erminia 
ore 20.30 a S. Maria del Podio: S. Messa al pilone di S. Antonio di Padova 
 
 

Martedì 14 giugno                                                                    1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa        

Mercoledì 15 giugno, S. Vito                                 2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (preceduta dalla preghiera delle Lodi mattutine alle 8.00) 
Anniversario: Novo Guido. Inoltre: deff. fam. Novo / Calorio Francesco / Casetta Onorina e Carlo 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa  
 
 

Giovedì 16 giugno                                                                         Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa  
ore 21.00 a S. Antonio: S. Messa nella vecchia parrocchiale e PROCESSIONE del CORPUS DOMINI 
 

Venerdì 17 giugno                                                           2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa (preceduta dalla preghiera delle Lodi mattutine alle 8.00) 
Morone Giovanni e famiglia 
 
 

Sabato 18 giugno               2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e PROCESSIONE del CORPUS DOMINI 
Anniversario: Abbà Giuseppe / Occhetti Catia / Bertero Giovanna  
Inoltre: Sibona Rita / Balla Pietro, Giovanna e Felice / deff. fam. Canaperia 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Visca Giuseppe / Taliano Secondo / Rosso Pietro   
Inoltre: Valsania Giuseppe e familiari / Casetta Rosa e Celeste 
Molino Rosina / Fazio Felice e Bona Livio / Chiesa Luigi e Taliano 
Luigi / Trucco Cecilia / Gianolio Teresio / Almondo Francesco  

 
ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani 
 
 

ore 18.00: S. Messa ai Piloni 
Anniversario: Quattrocchi Maria / Di Bilio Paolo / Novo Guido / Taliano Loren-
zo Natale / Brusco Rosanna. Inoltre: Costa Michele, Maria e Luciano / Minordo 
Anna / Marchese Angela / D’Amico Salvatore e Giuseppe / Napoli Andrea / Otta-
vio Michele / Iarrera Febronia  
ore 19.00 (chiesa parrocchiale): Battesimo di Ferrero Mattia 
 
 

 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa (nel campetto) 
PROCESSIONE del CORPUS DOMINI e con la  
STATUA del patrono S. VITO 
Deff. di Sacco Mariella 

 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa e PROCESSIONE del  
CORPUS DOMINI  
Anniversario: Dacomo Pietro / Dacomo Carlo 
Moretti Mariuccia / Rittà Elda  
Inoltre: Baracco Domenico 

 
 
 
 

S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa e PROCESSIONE del  
CORPUS DOMINI  
Anniversario: don Renato Casetta 
Inoltre: Casetta Celestina e Tarasco Domenico 
Stuerdo Giovanni               

 
 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 19 giugno 

 

 

SOLENNITÀ DEL 

SS. CORPO E SANGUE  

DEL SIGNORE 
 

Gn 14,18-20; Sal 109;  
1Cor 11,23-26; Lc 9,11b -17  

Defunti della  
settimana 

 
Morone Giovanni, di anni 83, dece-
duto a Verduno il 5 giugno. Il funera-
le è stato celebrato a S. Antonio il 7 
giugno.  
 
Antonello Elisabetta ved. Costa, di anni 93 de-
ceduta nella casa di riposo “Casa Serena” di Mon-
teu Roero il 4 giugno. Il funerale è stato celebrato 
a S. Maria del Podio il 7 giugno.  
 
Lora Giuseppe, di anni 94, deceduto in casa 
propria il 7 giugno. Il funerale è stato celebrato a 
S. Maria del Podio il 9 giugno.  
 
Tarasconi Bianca ved. Moretti, di anni 95, dece-
duta in casa di riposo “Ca’ Nostra” il 9 giugno. Il 
funerale viene celebrato a S. Rocco l’11 giugno.  
 

Signore, te li affidiamo! 
 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
da mettere in agenda 

 
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 proces- 
                   sione eucaristica.  
 
Venerdì 17 giugno 
Ore 20.00: S. Messa e momento di festa ai Piloni per  
                   salutare Alessandra Costa che domenica 19 
                   giugno andrà in Perù con la “missione del   
   Mato Grosso”.  
 
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 (è necessario prenotarsi) 
 
Ore 11.00: Celebrazione del Corpus Domini a S. Maria 
del Podio e processione dalla chiesa parrocchiale alle 
suore carmelitane. A seguire breve rinfresco per tutti. 
 
Ore 11.15: Celebrazione del Corpus Domini a S. Rocco 
 
Domenica 26 giugno 
Ore 11.15 a S. Rocco: S. Messa a in piazza in occasione 
della Festa. 
 
A proposito di “Festa” e di feste… 
Una vecchietta serena, sul letto d'ospedale, parlava con il 
parroco che era venuto a visitarla. "Il Signore mi ha dona-
to una vita bellissima. Sono pronta a partire". "Lo so" 
disse il parroco. "C'è una cosa che desidero. Quando mi 
seppelliranno voglio avere un cucchiaino in mano". 
"Un cucchiaino?". Il parroco si mostrò sorpreso. "Perché 
vuoi essere sepolta con un cucchiaino in mano?". "Mi è 
sempre piaciuto partecipare ai pranzi e alle cene delle 
feste in parrocchia. Quando arrivavo al mio posto guar-
davo subito se c'era il cucchiaino vicino al piatto. Sa che 
cosa voleva dire? Che alla fine sarebbero arrivati il dolce 
o il gelato". "E allora?". "Significava che il meglio arriva-
va alla fine! È proprio questo che voglio dire al mio fune-
rale. Quando passeranno vicino alla mia bara si chiede-
ranno: Perché quel cucchiaino?. Voglio che lei risponda 
che io ho il cucchiaino perché sta arrivando il meglio". 

 
 
 

Tante famiglie, una comunità 
Festa della parrocchia  

S. Antonio di Montà  
Dall’11  al 19 giugno 

 
Domenica 12 giugno 
Ore 18.00 ai Piloni”: «Insieme per la nostra casa 
comune minacciata dal riscaldamento globale»: 
Incontro con l’ospite prof. Luca Mercalli, meteorolo-
go, divulgatore scientifico e climatologo, conosciuto 
per le sue partecipazioni alla popolare trasmissione 
“Che tempo fa”. Moderatore: prof. Battista Galvagno. 
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” 
Per la cena è necessario iscri-
versi in segreteria.  
 
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.  

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

“Stiamo vedendo un mese di giugno 
con temperature da luglio. Abbiamo 
una siccità epocale nel bacino del Po, 
abbiamo pochissima neve sulle Alpi. 
Ma la situazione non riguarda solo 
l’Italia. Tutti gli indicatori del cambia-
mento climatico sono in peggioramen-
to. Non abbiamo ragioni per essere 
ottimisti, dopo lo scoppio della guerra. 
Decine di miliardi di dollari stanno 
finanziando il riarmo, invece che la 
transizione ecologica” (Luca Mercalli). 
Le offerte che si raccoglieranno durante il pomeriggio di 

domenica 12 giugno saranno devolute alla  
Società Meteorologica Italiana. 

 
 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

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 ai 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 ai 5 anni 
Per info: Rebecca 388 4371575; Martina 331 3841436 
 

Messa di Prima Comunione S. Antonio 
Domenica 29 maggio (terzo gruppo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le regole per stare con Dio  
anche in vacanza  

(di papa Francesco) 
 
 
 
 
 

 
 
1. Dare tempo alla carità. 
 
2. Mettere Dio in valigia: molti si staranno chieden- 
    do in che modo. Semplice: basta portare con sé la  
    Parola di Dio e la corona del Santo Rosario, o  
    anche un’icona o una croce. 
 
3. Avere Dio nel cuore in ogni momento del proprio  
    viaggio: evitare, il più possibile, i luoghi senza  
    Dio, poiché ovunque si vada in villeggiatura, c’è  
    una chiesa. 
 
4. Non perdere la Messa la domenica. 
 
5. Contemplare la bellezza del creato che è intorno a  
    noi: segno che ogni elemento che c’è intorno è  
    opera di Dio. 
 
6. Suscitare la gioia della fede anche negli altri,  
    rallegrandosi, perché la gioia viene da Dio. 

 
“Dio viene in vacanza con noi:  

è il caso di affermarlo con certezza. 
Andare in vacanza, anche solo per qualche giorno, 
è molto spesso il momento per staccare la spina da 

tutto e tutti. Ed è brutto a dirsi, anche da Dio.  
Sì: non tutti vanno a Messa durante il periodo di 
ferie e, non sempre, si prega durante il periodo di 

riposo” (papa Francesco).  

 
 
 
 
 
 
Nei giorni scorsi, tramite alcuni conoscenti, sono 
stati spediti generi alimentari di prima necessità  e 
medicinali a una famiglia di Irpin, città nota per la 
distruzione e combattimenti all’inizio della guerra. Il 
loro appartamento nel palazzo multipiano, per fortu-
na non è stato distrutto. Attualmente si trovano in un 
altro centro abitato sempre nella regione di Kiev. La 
famiglia ringrazia commossa per l’aiuto.   
 
 
Nelle prossime settimane arriverà a Montà una 
mamma con due bambine provenienti dall’Ucrai-
na (Kiev). Attualmente si trovano a Cuneo. Gra-
zie di cuore a coloro che hanno messo a disposizione 
la loro abitazione.  
 


