
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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 - 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,  
anche questa domenica, la Chiesa ci fa 
avanzare verso l’obiettivo che caratterizza 
tutto il Tempo Ordinario: rafforzare la nostra 
identità di cristiani, come autentici di-
scepoli di Gesù. In particolare le letture 
di oggi, a partire dalla vocazione di Eliseo 
(1ª lettura), contribuiscono a definire l’iden-
tikit del discepolo di Gesù, esposto a tanti 
pericoli e tentato da atteggia-
menti sbagliati. Il giovane 
Eliseo ha una sua vita, le sue 
proprietà, i suoi progetti. At-
traverso il profeta Elia il Si-
gnore irrompe nella vita di 
questo giovane e sconvolge 
tutti i suoi piani. È sempre 
così! Quando il Signore entra 
nella vita di una persona, 
cambia l’orizzonte della 
sua vita, invitandola ad 
uscire dal perimetro dei-
propri “terreni” (idee, progetti, aspettati-
ve) e proiettandola verso orizzonti nuovi. E 
spesso, lo fa attraverso circostanze, perso-
ne, storie che bisogna imparare ad intercet-
tare ed accogliere nella propria vita, con 
grande libertà interiore. Anche il Vangelo 
richiama le esigenze che comporta il vivere 
la sequela di Gesù. Nella prima parte del 
brano, di fronte al rifiuto di un villaggio di 
Samaritani, si fa strada l’eterna tentazione 
dei discepoli: imporre la verità con la forza  

 

e, talvolta, anche con arroganza. Atteggia-
menti tipici di chi interpreta il servizio del 
discepolo come impegno “contro” qualcuno, 
e non come un mettersi pazientemente ac-
canto a qualcuno. Essere discepoli di Gesù, 
dunque, è saper stare sempre “in cammi-
no”. Il Vangelo ci presenta altri modi di in-

tendere l’essere discepoli. “Ti 
seguirò dovunque tu vada”. 
Ma Gesù, invece di apprezza-
re lo slancio e l’entusiasmo di 
questo tale, sottolinea la fati-
ca che comporta il seguirlo 
seriamente. Altre due persone 
vogliono seguire Gesù, ma 
chiedono di poter prima sep-
pellire il padre, o di salutare i 
familiari. Il Signore ha per 
essi un’espressione forte: 
“Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indie-

tro, è adatto per il regno di Dio”. Espressione 
che non intende certo penalizzare gli affetti, 
ma invita a spendersi per cose nuove ed ine-
dite: “Tu va’ e annuncia il regno di Dio”. 
Troppo difficile? Impossibile per noi? Non 
con la grazia di Dio che ci sostiene e ci gui-
da, per divenire veri discepoli di Gesù.                                                                     

 
Buona domenica.  

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 143 - Domenica 26 giugno 2022 

 
 

 
 

A Roma il 10° Incontro mondiale delle famiglie 
 
Mercoledì 22 giugno, nell’Aula Paolo VI, papa Francesco ha commentato le testimonianze di alcune coppie tra le 
tante ascoltate durante il Convegno, accompagnandole ciascuna con tanto calore umano e invitandole a fondare il 
matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Queste le testimonianze: Luigi e Serena hanno 
sofferto per non aver trovato una comunità parrocchiale aperta pronta ad accoglierli senza discriminarle "per 
quello che siamo". Il sostegno l’hanno invece trovato in altre famiglie, grazie alle quali hanno poi deciso di sug-
gellare il loro amore con il matrimonio. Roberto e Maria Anselma hanno raccontato della loro figlia Chiara, che 
ha voluto preservare la vita del bimbo che portava in grembo a costo della sua stessa vita. Roberto e Maria Ansel-
ma sono rimasti ammirati e confortati dalla serenità e dalla fede con cui Chiara ha vissuto la sua malattia. Paul e 
Germaine hanno sper imentato una brutta cr isi familiare causata dalla mancanza di sincer ità, dall’infedel-
tà, dall’uso sbagliato dei soldi, dagli idoli del potere e della carriera. Ma il Signore ha visto il loro desiderio pro-
fondo di tornare ad amarsi e a cercare il bene l’un dell’altro e ha preparato il loro cuore al perdono vicendevole. 
Zachia ha raccontato la stor ia costruita insieme a Luca (ambasciatore italiano in Congo ucciso nel 2021). 
Una vita spesa nell’aiuto per i più bisognosi di quella terra, in una condivisione totale. "In Zachia e Luca - ha 
sottolineato papa Francesco - anche la fedeltà ciascuno al proprio credo e alla propria tradizione religiosa sono 
stati fonte di ispirazione e di forza interiore". 
 



 

Lunedì 27 giugno                                                                  Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Giorio Mauro / Triverio Giorgino e familiari  
 
 

Martedì 28 giugno,  S. Ireneo                                         Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27  
ore 8.30 a S. Antonio: Liturgia della Parola 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
  
 
 

Mercoledì 29 giugno, Ss. Pietro e Paolo                     At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-18; Mt 16,13-19  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
ore 21.00 a S. Antonio: S. Messa (cappella S. Lucia)  
 

Giovedì 30 giugno                             Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Bertero Piero  
 
 

Venerdì 1° luglio                        Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13  
ore 8.30 a S. Antonio: Liturgia della Parola   
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 

Sabato 2 luglio                                                                  Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17  
ore 16.00 S. Antonio (vecchia parrocchiale): Matrimonio di Tosi Fulvio e Casetta Federica  
ore 17.30 a S. Antonio (chiesa parrocchiale): Battesimo di Di Blasi Bianca 
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Bertero Giacomino / Balla Battista / Balla Pietro, Giovanna e Felice  
 

S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Chiesa Bartolomeo / Morone Filippo  / Giorio Euge-
nio / Giorio Orsolina / Casetta Ivana. Inoltre: don Pino Donato 
don Albertino Grosso / don Dario Saglietti e parroci defunti 
 
 
 

Nei mesi di luglio e agosto la Messa delle 10.30 è sospesa 
 
 
 
 
 

ore 18.00: S. Messa ai Piloni 
Trigesima: Morone Giovanni. Anniversario: Triverio Fiorino e Pinuccia 
Triverio Giorgino / Costa Mario / Taliano Catterina / Calorio Pietro. Inoltre: 
deff. famm. Giorio e Bellocchia / Aloi Renato e familiari / Taliano Lucia e Capel-
lo Giovanni / Toso Caterina / Costa Lucia Noemi / Arduino Angiolina 
 
 
 
 
 
 

 
S. VITO 
In questa domenica la Messa è sospesa 
Nei mesi di luglio e agosto viene celebrata ogni quindici giorni  
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Lora Natale  
Inoltre: Gianolio Nino e Maria  

 
 
 

 
S. ROCCO  
ore 10.30: S. Messa 
Anniversario: Viglione Caterina e Casetta Domenico 
Inoltre: Casetta Sergio, Amalia e Rolfo Francesco / Casetta 
Severina e Giovanni Battista / Casetta Oreste e Piergiorgio  
Migliasso Guglielmo  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 3 luglio 

 

 

XIV domenica del  

Tempo ordinario  

Is 66,10-14c; Sal 65;  
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12,17-20  

Defunti della  
settimana 

 
Casetta Lucia ved. Casetta di 
anni 97 deceduta a Verduno il 19 
giugno. Il funerale è stato celebrato a S. 
Rocco il 21 giugno.  
 
Bove Matteo di anni 86, deceduto presso 
la sua abitazione il 21 giugno. Il funerale è 
stato celebrato a S. Antonio il 23 giugno.  
 
Balla Caterina in Franco di anni 72 
deceduta a Verduno il 22 giugno. Il fune-
rale è stato celebrato a Valle S. Lorenzo il 
24 giugno.  
 

Signore, te li affidiamo! 

In questi ultimi anni è notevolmente aumentato in Italia il numero di fedeli affetti da celiachia. Allo scopo di permette-
re anche a questi fedeli di accostarsi alla Comunione, vengono prodotte ostie di frumento contenenti una quantità di 
glutine nettamente bassa, attestata da indagine di laboratorio che, pur permettendo la panificazione, non rende le ostie 
nocive alla salute dei celiaci. Chi, affetto da celiachia, desiderasse ricevere la Comunione può presentarsi prima della 
Messa in sacrestia e ricevere le informazioni necessarie. 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
Sabato 2 luglio 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Domenica 3 luglio 
Ore 9.00: a S. Antonio  
Ore 10.30: a S. Rocco (al termine della Messa la comunità 
ringrazierà la cara Agostina per il servizio svolto nella 
parrocchia di S. Rocco per molti anni).  
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  
Ore 18.00: ai Piloni  
 
Sabato 9 luglio 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Domenica 10 luglio 
Ore 9.00: a S. Antonio  
Ore 10.30: a S. Vito 
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  
Ore 18.00: ai Piloni  
 
Sabato 16 luglio 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Domenica 17 luglio 
Ore 9.00: a S. Antonio  
Ore 10.30: a S. Rocco 
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  
Ore 18.00: ai Piloni  
 
Sabato 23 luglio 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Domenica 24 luglio 
Ore 9.00: a S. Antonio  
Ore 10.30: a S. Vito 
(dopo la Messa: processione con la statua della Madonna 
del Carmine) 
Ore 11.00: a Nostra Signora delle Grazie 
(dopo la Messa: processione al Pilone di S. Anna) 
Ore 18.00: ai Piloni  
 
Sabato 30 luglio 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Domenica 31 luglio 
Ore 9.00: a S. Antonio  
Ore 10.30: a S. Rocco 
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  
Ore 18.00: ai Piloni  
 
(Prossimamente verrà pubblicato il calendario di agosto) 
Questi orari ci abituano a partecipare alla Messa nelle 
varie chiese dell’Unità Pastorale. 
 
A partire dal Concilio, i Vescovi italiani avevano coniato 

questo slogan: “Meno Messe, più Messa”.  
Tradotto in concreto significa: riduciamone la quantità  

per aumentarne la qualità.  
 

I figli, i nipoti, i vicini di casa, 
mettano a disposizione la propria 
automobile per accompagnare 

gli anziani a Messa.  
È un bel gesto di carità! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì  4 luglio, ore 21.00  
Riunione di presentazione ai genitori dei ragazzi/e di 
II e III media che parteciperanno al campo scuola 
a S. Anna di Vinadio.  
 
Giovedì 7 luglio, ore 21.00  
Riunione di presentazione ai genitori dei ragazzi/e 
dalla IV elementare alla I media che parteciperan-
no al campo scuola a Saint-Jacques. 
 
Venerdì 8 luglio, ore 21.00  
Riunione di presentazione ai genitori dei giovanissimi 
e giovani che parteciperanno ai campi scuola di 
Alghero e Vicenza. 
N.B. durante le serate si raccoglieranno i saldi delle 
quote. 

 
 
 
 

ESTATE RAGAZZI 2022 

 
a Montà 
Dal 20 giugno al 22 luglio  
ESTATE RAGAZZI 
Per info: Laura 370 1399595 
 
A S. Stefano 
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 
 

 

Mercoledì 29 giugno 
Solennità dei Ss. Pietro e Paolo 

 
Ore 21.00 (a S. Antonio):  
                 S. Messa presso la  
                 cappella di S. Lucia 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM FOTOGRAFICO 
 

S. Messa nella cappella della Borgata 
“Corso” di Montà 

S. Messa nella cappella della Borgata 
“Valle del Morto” di S. Rocco  

Giornata ai Piloni degli ospiti  
della casa di Riposo  

“La Divina Misericordia” 
 

 
 
 

Parrocchia S. Antonio 
Lavori nei locali “sottochiesa”  

 
Lunedì 27 giugno inizieranno i lavori nei locali del 
sottochiesa della chiesa parrocchiale di S. Antonio. 
Questi i principali lavori: 

Trasformazione del teatro in 
salone polivalente con il 
livellamento della pavimenta-
zione in modo da eliminare 
l’attuale pendenza e sostitu-
zione degli attuali serramenti e 

creazione dei nuovi vani finestra per rispondere ai 
criteri di aerazione e luminosità richiesti dalla norma-
tiva. Anche le uscite di sicurezza e l’ingresso ver ran-
no adeguati dimensionalmente e dotati di serramenti 
rispondenti alla normativa vigente. 
  

Eliminazione delle barriere 
architettoniche attraverso la 
realizzazione di un ascensore 
esterno che permetterà l’ac-
cesso ai locali  a persone 
autosufficienti o meno, senza o 

con difficoltà motorie, anziani, ecc.). 
Questo  ascensore collegherà il cortile antistante l’in-
gresso della canonica con il locale seminterrato, il 
salone e le aule di catechismo. 
Realizzazione di un nuovo locale WC a lato del vano 
ascensore dotato di tre servizi igienici di cui uno inte-
ramente accessibile per dimensioni, sostegni e attrez-
zatura alle persone disabili.  

Pavimentazione del locale e 
realizzazione di  una contro-
soffittatura con pannelli 
fonoassorbenti per  evitare 
l’effetto riverberante del suono 
e migliorare il più possibile le 

prestazioni acustiche dei nuovi impianti. Tutti i vecchi 
radiatori in ghisa saranno sostituiti con un nuovo im-
pianto di riscaldamento che prevede nuovi termo-
conventil a pavimento ed a incasso e ovviamente 
anche l’impianto elettrico e di illuminazione sarà del 
tutto rinnovato. 
Lo stesso palcoscenico sarà rimodernato e si procede-
rà a sostituire la tenda del proscenio con una nuova 
rispondente ai criteri di sicurezza e antincendio e si 
provvederà a dotare il locale di un impianto di video-
proiezione.  
 
La progettazione è opera dello Studio Bevione Andrea 

di Montà e i lavori saranno coordinati dalla SOCIETÀ 

ARPAL s.r.l. di Montà che coinvolgerà ar tigiani, 
ditte e imprese locali. 
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo e 
accettato nella misura complessiva di € 356.000,00 

più IVA a fronte della spesa complessiva la CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) erogherà un contri-

buto di € 252.100,00. La differenza sarà a car ico 
della parrocchia. Aiutiamoci ad aiutare! 


