
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

un pio ebreo religioso domanda a Gesù: ‘chi 
è il mio prossimo da amare?’. Strano, 
dovrebbe saperlo. La Legge ebraica su que-
sto è chiara: l’altro da amare non può che 
essere sangue del proprio sangue, il conna-
zionale, uno col quale si condivide lo stesso 
ideale e i medesimi valori. Gesù va oltre. Ciò 
che conta nella vita non è domandarsi ‘chi è 
da amare’, ma essere disponibili 
a chiunque domandi di essere 
amato. Ciò che dona ‘vita eter-
na’, ossia vita compiuta, realiz-
zata, è essere risposta al grido 
nella notte di un altro. Chiunque 
esso sia. L’amore non sceglie, 
ma è scelto. L’amore è questio-
ne di elezione e non di decisione. 
Affermare “decido io di prender-
mi cura di questo o di quello per-
ché…”, non è amore, e tanto me-
no cristianesimo. Il buon samari-
tano s’inchina sul disgraziato 
senza sapere chi fosse: 
ebreo, straniero, religioso, ateo, assas-
sino, santo, etero, omosessuale, clande-
stino, regolare… Senza chiedere carta d’i-
dentità, l’amore vede e provvede, comin-
ciando ad incarnare quei dieci verbi che an-
dranno a sostituire la Legge antica, quella 
dei Dieci Comandamenti e a inaugurare la 
Legge nuova, quella dell’amore: lo vide / ne 
ebbe compassione / gli si fece vicino / gli 

 
 
fasciò le ferite / gli versò olio e vino / lo cari-
cò sulla sua cavalcatura / lo portò in un al-
bergo / si prese cura di lui / il giorno dopo 
pagò per lui / ritornò indietro a saldare. Que-
sto uomo nuovo non è un ebreo osservante, 
è un samaritano, ovvero – agli occhi della 
religione ufficiale del tempo – un maledetto, 
uno considerato lontano da Dio, un eretico. 

Eppure Gesù lo elegge ad esem-
pio di uomo completo, maturo, 
santo. Certo, perché per lui ciò 
che conta non è l’appartenenza 
ad una religione, e tanto meno il 
credere o meno in un Dio. Ciò 
che è discriminante, ciò che sal-
va è il fermarsi o non fermarsi 
dinanzi alla necessità dell’altro. 
Chi afferma di credere in Dio 
non è ancora detto che ricono-
sca l’essere umano. Ma chi rico-
nosce l’uomo e il suo grido di 
domanda, sicuramente sta 
avendo a che fare col suo Dio.  

Il cristiano è l’uomo che vive di fede. Ma l’u-
nica fede che salva è quella che opera 
per mezzo dell’amore (cfr. Gal 5,6).  

 
Buona domenica.  

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 
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Dal 7 al 13 luglio: incontro europeo di Taizé a Torino 
  
Malgrado il gran caldo, Torino e il suo territorio si impegnano al massimo per dare il meglio di sé, nell’acco-
glienza ai giovani dell’Incontro europeo di Taizé. L’incontro venne annunciato nel dicembre 2019 a Breslavia, 
sede dell’ultimo celebrato; e avrebbe dovuto tenersi tra Natale e Capodanno del 2020. Le vicissitudini del conta-
gio hanno fatto trascinare l’appuntamento fino a dicembre 2021, quando il priore di Taizé venne a Torino a pre-
gare di fronte alla Sindone con l’arcivescovo Nosiglia. Ora la seconda e ultima tappa dell’incontro torinese si 
celebra malgrado altre prove: erano attesi a Torino molti giovani provenienti dall’Est Europa, dove l’esperienza 
di Taizé è conosciuta, seguita e amata. Ma la guerra ha ridotto di molto la possibilità di viaggi per chi è impegna-
to su «fronti» ben più crudeli. Quei giovani ci «saranno» ugualmente a Torino, collegati via Internet (la Pastorale 
giovanile diocesana ha predisposto una copertura social per tutti i principali momenti dell’Incontro). Ora i giova-
ni del «Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra» trovano una serie di occasioni per scoprire la variegata realtà torine-
se: le «visite e riflessioni» del percorso toccano Valdocco e il Sermig, il Cottolengo e le strade di Frassati. Poi, la 
Sindone. Un’offerta che ora si realizza la sera di sabato 9 luglio, come preludio a una «notte bianca» di incontri 
nel centro storico di Torino. Poter vedere da vicino la Sindone è un’esperienza comunque sconvolgente e coin-
volgente, perché introduce il visitatore in una dimensione atroce come la morte, ma anche ricca di ogni speranza. 



 

Lunedì 11 luglio, S. Benedetto patrono d’Europa                           Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29  
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 12 luglio                              Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Morone Felicita / Gianolio Natale  
Inoltre: Gianolio Antonio e Onorina / Vigna Renato / int. Pia Persona  
  
 

Mercoledì 13 luglio                                Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Taliano e Casetta  
ore 21.00 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): ADORAZIONE EUCARISTICA in preparazione 
alla festa della Madonna del Carmine 
 
 
 

Giovedì 14 luglio, S. Camillo de Lellis         Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Venerdì 15 luglio                  Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Calorio Francesco  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 

Sabato 16 luglio, B.V. Maria del Monte Carmelo   Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30  
ore 16.00 a S. Antonio: Battesimo di Micali Riccardo  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Anniversario: Maretto Giacomo e Samuele / Virano Simone  
Inoltre: Abbà Luigi / Balla Domenica 
ore 20.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa e processione per la FESTA della 
MADONNA del CARMINE 

 
S. ANTONIO 
ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Palma Giulia. Anniversario: Gallino Onorina 
Cauda Luciano / Casetta Mara / Coppola Eligio. Inoltre: Bona Livio e 
Fazio Felice / Morone Pierino e familiari / Morone Giacolino e familia-
ri / Gianolio Teresio / deff. famm. Sacco e Gianolio  
 
 

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

ore 18.00: S. Messa ai Piloni 
Trigesima: Marchisio Giovanni. Anniversario: Chiesa Luigi e Aloi Maria  Got-
tero Biagio / Burzio Emilia e Appendino Antonio. Inoltre: Benotto Emilio  
deff. fam. Gurletto  

 
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  
Trigesima: Colomba Giuseppe  
Anniversario: Costa Carlo / deff. famm. Chiesa e Costa  
Torcolacci Carla. Inoltre: Mazzurri Antonio / Deltetto Leandro  

  Gallo Mariuccia / Musso Piero / deff. famm. Mazzurri, Deltetto e  
  Musso / Dacomo Tommaso   

 
 
 

 
S. ROCCO  
ore 10.30: S. Messa 
Trigesima: Tarasconi Bianca ved. Moretti / Casetta Lucia 
Anniversario: Casetta Nino. Inoltre: Casetta Giuseppe, Attilio, 
Secondo e Anna / deff. famm. Martinetto e Cavasin  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 17 luglio 

 

 

XVI domenica del  

Tempo ordinario  

 
Dt 30,10-14; 

Sal 18;  
Col 1,15-20; 
Lc 10,25-37  

Si sono uniti in matrimonio 

Tosi Fulvio e Federica  sabato 2 luglio 
a Montà (vecchia parrocchiale) 
 

 
 

 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
Sabato 16 luglio 
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo   
Ore 20.30: S. Messa e processione nel cortile delle suore 
carmelitane di S. Stefano in occasione della Madonna del 
Carmine.  
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  
 
Sabato 6 agosto 
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo 
Domenica 7 agosto 
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 
 
Mercoledì 10 agosto, festa di S. Lorenzo  
Ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: Messa e processione per la 
festa patronale 
 
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! 

 

FESTA della MADONNA  
del CARMINE  

presso le suore carmelitane 
a S. Stefano Roero 

 
Mercoledì 13 luglio, ore 21.00 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA  

in preparazione alla festa della 
Madonna del Carmine nella  

cappella delle suore.  
Sono invitati i parrocchiani di Montà e S. Stefano.  

 
Sabato 16 luglio, ore 20.30  

S. MESSA SOLENNE e processione  
con i flambeaux nel cor tile delle suore 
Seguirà momento di festa ed estrazione  

dei biglietti della lotteria. 

Si avvicinano i campi scuola estivi.  
 
18 - 23 luglio: campo scuola a S. Anna di Vinadio 
per i  ragazzi/e di II e III media. Partenza ore 7.00 in 
pullman da piazza Vittorio Veneto. Rientro sabato 23 
luglio in pullman.  
 
25 - 30 luglio: campo scuola a Saint-Jacques per  i 
ragazzi dalla IV elementare alla I media. Partenza ore 
7.00 in pullman da piazza Vittorio Veneto. Rientro 
sabato 23 luglio in pullman.  
 
31 luglio - 7 agosto: campo di servizio presso l’asso-
ciazione “La Misericordia”, la “Caritas” e il 
“Cottolengo” della diocesi di Alghero - Bosa per  
giovanissimi e giovani del 2005 - 2004 - 2003 - 2002. 
Partenza domenica 31 luglio ore 14.00 da piazza Vitto-
rio Veneto per aeroporto di Malpensa. Ritorno domeni-
ca 7 agosto in tarda serata.  
 
8 - 13 agosto: campo “Vieni e vedi” a Cavazzale (VI) 
con la “Comunità papa Giovanni XXIII” per i giova-
nissimi del 2005 - 2006 - 2007. 
 
Prosegue l’ESTATE RAGAZZI e l’ESTATE BAM-
BINI a Montà e Santo Stefano.  
Il Signore benedica tutti i nostri giovani! 
 

Giovedì 14 luglio ore 21.00 
Riunione del consiglio economico  

di Nostra Signora delle Grazie  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM FOTOGRAFICO 

Estate ragazzi organizzato dalla parrocchia 
a S. Maria del Podio 

Gita a Leolandia 
 

I compiti delle vacanze 
 

Parrocchia S. Antonio 
 

Lavori nei locali “sottochiesa”  
 
Lunedì 27 giugno sono iniziati i lavori nei locali del 
sottochiesa della chiesa parrocchiale.  

Questi i principali lavori eseguiti fino ad ora: 
smantellamento e demolizione del vecchio pavi-
mento del corridoio e del salone parrocchiale e del 
vecchio bagno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 

 
 
 
 
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di 
Montà e S. Stefano avvisano che l’Armadio di S. 
Vito r imarrà chiuso da mar tedì 19 luglio al 30 ago-
sto. Riaprirà regolarmente martedì 6 settembre.  
La bottega della solidarietà sita in piazza Vittorio Ve-
neto chiuderà dal 1° al 31 agosto.  

 
Documenti storici per Montà e frazioni 

 
La Parrocchia S. Antonio intende costituire un archivio 
storico di fatti e avvenimenti che r iguardino le no-
stre comunità. Ricerchiamo documenti di qualsiasi 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 verranno copiati e resti-
tuiti 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 disponibile anche per  un 
appuntamento in un altro giorno e in un’ora diversa (il 
suo telefono: 338 349 10 86).  


