
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  
nella Solennità del santissimo Corpo e San-
gue di Cristo la liturgia ci presenta Gesù che 
con i suoi discepoli si è ritirato a Betsaida, 
fuori dal territorio Giudeo. Ma le fol-
le vennero a saperlo e lo seguirono. Le folle 
si sentono attratte da Gesù perché sentono 
nel suo messaggio la risposta di Dio al biso-
gno di pienezza che ogni persona si porta 
dentro. Gesù, nel de-
serto della storia vede 
e si prende cura di 
un’umanità dolorante 
invitando ciascuno dei 
suoi a fare altrettan-
to, rivelando così la 
logica disarmante che 
la propria fame si 
estingue facendosi 
pane per gli altri. 
Infatti qui Gesù non 
invita a dare cose, 
denari o ad impetrare 
il cielo per compiere la sazietà dell’altro, 
bensì a donare sé stessi: «Voi stessi date 
loro da mangiare», ossia ‘datevi in cibo a 
questa umanità affamata’. E nell’attimo stes-
so in cui si vive questa logica del dono di sé, 
il deserto comincia a fiorire (cfr. Is 32, 15). 
Infatti nel Vangelo di Giovanni, passo paral-
lelo al nostro, si afferma come in quel luogo 
ci fosse “molta erba” e Marco aggiunge come 
quell’erba fosse verde.  

 
Un luogo con molta erba verde, richiama un 
giardino, e il Giardino nella Bibbia è sinoni-
mo di paradiso. Insomma: il condividere, il 
prendersi cura della vita dell’altro fa 
fiorire il proprio deserto esistenziale e 
trasforma questo nostro mondo incolto, 
in un qualcosa dal sapore di paradiso. 
Conclude l’evangelista: Tutti mangiarono a 
sazietà. Quando si condivide c’è l’abbondan-

za per tutti. E furono 
portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici 
ceste. È l’ultimo dei 
numeri apparso in 
questo vangelo. Per-
ché dodici? Dodici è 
il numero delle tribù 
che compongono 
Israele. L’evangelista 
vuole dire che attra-
verso la condivisione 
dei pani si risolve il 
problema della fame. 

Fintanto che le persone accaparrano per sé, 
trattengono per sé, c’è l’ingiustizia e c’è la 
fame, quando quello che si ha non si consi-
dera come esclusivamente proprio ma lo si 
condivide per moltiplicare l’azione creatrice 
del Padre, si crea sazietà e abbondanza.  

 
Buona festa della SS. Trinità. 

Don Paolo, don Désiré, fra Luca 
diacono Pierlorenzo 
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Verso il Congresso Eucaristico Nazionale 
 
Dal 22 al 25 settembre 2022, a Matera, si svolgerà il XXVII Congresso Eucaristico 
Nazionale, sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e 
sinodale”. «Se Chiesa e Sinodo sono sinonimi, come affermava Giovanni Crisosto-
mo, entrambi hanno nell’Eucaristia la fonte della comunione, il principio della mis-
sione e il sostegno per il cammino. La prassi celebrativa e la riflessione teologica ci 
insegnano che anche Chiesa ed Eucaristia non si possono pensare se non fortemente 
unite attraverso la partecipazione alla mensa di Cristo, quando secondo le parole di 
sant’Agostino, “fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo 
ricevuto”. Lì, Eucaristia e Chiesa appaiono così strettamente congiunte da essere 
l’unico Corpo di Cristo», ha ricordato monsignor Stefano Russo, Segretario generale 
della Conferenza Episcopale Italiana. Il logo del XXVII Congresso Eucaristico Italiano, realizzato da due giovani 
materani, tiene conto del tempo della pandemia che ci ha limitati anche nella celebrazione eucaristica, della lettu-
ra del pane di Matera che ha un significato Trinitario e Cristologico, del cammino sinodale della Chiesa italiana.  

https://www.congressoeucaristico.it/
https://www.congressoeucaristico.it/


 

Lunedì 20 giugno, Maria Vergine Consolatrice                 2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Visca Giovanni Battista / Int. Pia Persona  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
 

Martedì 21 giugno, S. Luigi Gonzaga                 2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Almondo e Casetta / int. Pia Persona  
ore 21.00 a S. Rocco: S. Messa nella cappella della borgata Valle del Morto 
 

Mercoledì 22 giugno                                          2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Negro Aldo e familiari / int. Pia Persona 
ore 21.00 a S. Antonio: S. Messa nella cappella della borgata Corso  
 
 

Giovedì 23 giugno, Natività di S. Giovanni Battista     Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-80  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Venerdì 24 giugno, S. Cuore di Gesù                            Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Morone Giovanni e Casetta Luigina 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
 

Sabato 25 giugno, S. Cuore di Maria            Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Bertero Giovanna. Anniversario: Bertero Antonio e familiari / Occhetti Catia e Placido 
Occhetto Teresa e Simone / Occhetto Giovanni e Gina / Balla Lorenzo e Giuseppina / Virano Lucia e 
Domenico. Inoltre: Bornengo Battista / Fittipaldi Carmela e Vincenzo / Virano Maria e familiari / Balla Michele e 
Giovanna / Masuello Nino / Ferroglio Giovanni e Teresa / Sibona Giovanni 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Taliano Giacomo / Nota Agnese e Visca Natale 
Inoltre: Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / Aloi Antonio e 
familiari / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo / Cerutti Silvio 
Chiesa Pierino / Casetta Alberto e familiari / deff. famm. Valsania e 
Taliano / Morone Pierino e familiari / Arduino Paola e nonni / Ardui-
no Giovanni / Valsania Giulia e familiari / Marchisio Pietro e familiari  / Molino 
Giovanni e Piera / Giorio Michele / Giorio Sara / Griffa Gianluca e familiari  
 
 

ore 10.30: S. Messa per tutti i parrocchiani 
Festa della Fidas 
 

ore 11.30: Battesimo di Forte Lorenzo e Vittoria  
 
 

ore 18.00: S. Messa ai Piloni 
Trigesima: Aloi Giovanni. Anniversario: Casetta Elena in Visca / Marchisio 
Giovanni e Aloi Carolina / Torta Domenico e Masoero Margherita. Inoltre: Costa 
Margherita / Trucco Gianni / Aloi Antonio / deff. fam. Aloi e Gianolio e Canavero 
Barbara  
 
 

NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Barbero Margherita  
Inoltre: Moncalieri Pietro  
 
S. VITO 
ore 9.45: S. Messa  
Casetta Giovanni 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Trigesima: Bornengo Renato. Anniversario: suor Angela Costa  
Costa Luigi / Delpero Osvaldo. Inoltre: deff. famm. Serra e Bornengo 
deff. famm. Bornengo e Chiesa / Gioetto Battistin e Lucia / deff. fam. 
Delpero / Vaglienti Remo e Ernesto  

 
 
 
 

S. ROCCO  
ore 11.15: S. Messa  
Casetta Beppe / Brossa Marino / Pelazza Claudio  
 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 26 giugno 

 

 

XIII domenica del  

Tempo ordinario  

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 
5,1.13-18; Lc 9,51-62  

Defunti della  
settimana 

 
Colomba Giuseppe  di 
anni 85 deceduta nella propria 
abitazione il 15 giugno. Il funerale 
viene celebrato a S. Maria del Po-
dio il 18 giugno.  
 
Marchisio Giovanni, di anni 85, 
deceduto presso l’ospedale di San-
ta Corona a Pietra Ligure il 16 
giugno. Il funerale viene celebrato 
a S. Antonio il 18 giugno.  
 
 

Signore, te li affidiamo! 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
da mettere in agenda 

 
 
Lunedì 20 giugno 
Ore 20.45 a S. Antonio: Consiglio Pastorale straordinario 
delle parrocchie di Montà aperto a tutti coloro che deside-
rano partecipare. 
Saranno presentati i risultati dei “Gruppi  sinodali” della 
nostra diocesi.  
 
Martedì 21 giugno 
Ore 21.00  S. Messa nella cappella della borgata Valle del 
Morto in occasione della festa della Consolata 
 
Mercoledì 22 giugno 
Ore 21.00: S. Messa nella cappella della borgata Corso 
in occasione della festa della Consolata 
 
Domenica 26 giugno 
Ore 11.15 a S. Rocco: S. Messa a in piazza in occasione 
della Festa. 

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 ra-
gazzi 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 gio-
vanissimi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio compiti:  
Gruppo di ragazzi a S. Maria del Podio 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il decimo Incontro mondiale delle famiglie verrà aperto 
mercoledì 22 giugno con il Festival delle famiglie alla 
presenza del Papa in Aula Paolo VI. Da giovedì 23 a 
sabato 25 giugno ci sarà il Congresso pastorale, sempre 
nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Sabato pomeriggio la 
Messa in San Pietro presieduta dal Papa e domenica 
l’Angelus conclusivo dell’evento.  
 
 
L’Ufficio di Pastorale Familiare della nostra diocesi 
ha pensato a due momenti:  
 
Giovedì 23 giugno, ore 20.30 
al Santuario della Moretta 
“L’amore di coppia, fecondità senza confini” 
Testimonianze di due famiglie della nostra diocesi 
 
Domenica 26 giugno, al Santuario del Todocco 
una giornata per famiglie 
 
Ore 10.00: arrivo delle famiglie 
Ore 11.00: S. Messa presieduta dal vescovo Marco 
Ore 12.00: Angelus del santo Padre 
Ore 12.30: pranzo al sacco 
Ore 14.30: camminata con tappe 
Ore 16.30: merenda offerta a tutti 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM FOTOGRAFICO 
 

S. Messa nella cappella della Borgata 
“Virani” di Valle S. Lorenzo 

S. Messa al Pilone di S. Antonio di Padova  
a S. Maria del Podio  

Gita a Gressoney, visita al  
Castello dei Savoia 

Auguri Alessandra 
Il Signore ti accompagni! 

 
 

Alessandra Costa, di Montà, classe 2002,  
in partenza  

per sei mesi di volontariato in Perù  
con l’Operazione Mato Grosso 

 
Da una sua intervista: 

 
“Felice di questa scelta che ho, o meglio, abbiamo 
preso sia come gruppo OMG ma anche come fami-
glia. Penso che sia il “Sì” più importante della mia 
vita. Un sì che mi allontanerà da tutte le certezze, le 
sicurezze e le comodità che posso trovare quotidia-
namente qui in Italia. Desidero vivere una vita sem-
plice, una vita in cui davanti alla mia ci sia sempre 
quella di qualcun altro. Chi mi conosce lo sa molto 
bene: fino a un mesetto fa avevo tantissimi impegni 
settimanalmente. Impegni che mi obbligavano ad 
essere organizzata nei minimi dettagli, altrimenti non 
riuscivo a fare nulla. Desidero proprio vivere sei 
mesi senza guardare costantemente l’ora. Vorrei fare 
una cosa e provare a farla bene nel migliore dei 
modi, nelle mie capacità possibili. Desidero buttarmi 
in una cosa grande e desidero tantissimo imparare 
ad ascoltare”.  

 
Documenti storici per Montà e frazioni 

 
La Parrocchia S. Antonio intende costituire un archi-
vio storico di fatti e avvenimenti che r iguardino le 
nostre comunità. Ricerchiamo documenti di qualsiasi 
tipo (processioni tradizionali, feste patronali, scolare-
sche, feste dei coscritti, eventi particolari, arti e me-
stieri 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).  


