
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

nella liturgia di questa domenica sono prota-
goniste tre donne, tra loro diverse ma tutte 
capaci di fecondità: Sara, moglie di Abramo 
(I lettura), Maria e Marta (Vangelo), sorelle 
di Lazzaro.  La salvezza si manifesta in Abra-
mo e Sara, mentre il patriarca “siede all’in-
gresso della tenda”, affaticato dal caldo e 
sfiduciato dal protrarsi dell’attesa di un figlio 
promesso da Dio e mai arrivato (c’era 
Ismaele, ma non 
era un figlio di Sa-
ra!). Il Signore ar-
riva nella tenda di 
Sara e Abramo e vi 
prende dimora, 
offrendo, in Isacco, 
la vita che è Lui 
stesso, in una gior-
nata della loro quo-
tidianità: i due 
hanno la capacità 
di comprendere di 
essere visitati da 
Dio. Gesù arriva a casa di Marta e Maria in 
una giornata qualunque. Lo stesso avviene a 
noi: ogni giorno Egli viene, nell’ordinario, 
quando anche ci sentiamo stanchi e sco-
raggiati, e porta la novità della sua sal-
vezza. Sappiamo riconoscere che ci sta 
visitando “nell’ora più calda del giorno”? O la 
stanchezza, gli impegni, lo scoraggiamento,  

 
 
la fatica di gestire tutto ci distolgono dalla 
benedizione della sua visita? Sappiamo come 
Abramo e Sara, come Marta e Maria, onorar-
lo, farlo restare con noi? Sappiamo ricono-
scere e scegliere “la parte buona”, “sederci 
ai piedi di Gesù” e “ascoltare la sua paro-
la”? Non si tratta di andare chissà dove, 
cercare Dio in posti lontani, fare cose 
straordinarie né di trascurare il nostro 

quotidiano, ma di 
gustare in esso la 
sua presenza, ri-
manere con Gesù 
mentre siamo im-
mersi nella nostra 
vita, fermarci in 
intimità con il Si-
gnore dentro la 
nostra storia, nel-
la nostra casa, tra 
le nostre cose e 
con i nostri cari: 
Egli viene per dare 

unità nella nostra esistenza, perché non si 
disperda in mille rivoli ma sia fissa “dove è la 
vera gioia”, sia “una cosa sola”, “di cui c’è 
bisogno”, e in questo sia feconda. 

 
Buona domenica.  

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 
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“Nonni, non state a 'balconear', ma conducete una vecchiaia attiva!” 
 
Nel suo messaggio per la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, papa Francesco s'immedesima 
nella loro condizione e così li esorta: "Dobbiamo imparare a condurre una vecchiaia attiva senza stare a 
'balconear' (= stare alla finestra), attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la vita interiore attraver-
so la lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti e la parteci-
pazione alla Liturgia. E, insieme alla relazione con Dio, le relazioni con gli altri: anzitutto la famiglia, i figli, i 
nipoti, ai quali offrire il nostro affetto pieno di premure; come pure le persone povere e sofferenti, alle quali farsi 
prossimi con l'aiuto concreto e con la preghiera… Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta la 
famiglia che onora i suoi nonni!… La speciale sensibilità di noi vecchi, dell'età anziana per le attenzioni, i pen-
sieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d'amore 
degli anziani verso le nuove generazioni". Conclude così papa Francesco rivolgendosi ai nonni e agli anziani: 
"A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l'assicurazione della mia affettuosa vicinanza. E voi, 
per favore, non dimenticatevi di pregare per me!". 
Nota: In Italia avevamo già una "Festa dei nonni", istituita dal Parlamento il 31 luglio 2005, che ricorre il 2 otto-
bre, giorno della Festa degli Angeli Custodi. Papa Francesco ha voluto aggiungere l'odierna ricorrenza per tutta la 
Chiesa, scegliendo come data la domenica di luglio più vicina alla Festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di 
Gesù. 



 

Lunedì 18 luglio                                                                        Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42  
 

ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Martedì 19 luglio                  Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Cerutti Dario e familiari  
 

Mercoledì 20 luglio                                      Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Giordano Mario   
 

Giovedì 21 luglio                                            Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Valsania Antonio  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Venerdì 22 luglio, S. Maria Maddalena                       2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 23 luglio, S. Brigida patrona d’Europa              Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8  
ore 16.30 ai Piloni: Matrimonio di Alossa Davide e Cauda Luisa 
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Balla Caterina. Anniversario: Sibona Michele e Margherita / Giorio Michele / Bozzuto 
Enzo. Inoltre: Occhetti Catia e Placido / Abbà Giuseppe / Balla Michelino, Lorenzo e Giuseppina 
Giorio Sara / Franco Antonio e deff. famm. Sandri e Abbà 

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Griffa Gianluca. Inoltre: Valsania Giuseppe e familia-
ri / Valsania Domenico e Morone Anna / Dapavo Luciano e Tomatis 
Giuseppe / Giorio Bartolomeo e Bellocchia Maria / Casetta Alberto e 
familiari  
 
 

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

Ore 18.00: S. Messa presieduta dal vescovo Marco  
Sono invitati tutti i nonni e gli anziani. 
Trigesima: Bove Matteo. Anniversario: Riccobene Liborio. Inoltre: Calorio 
Anna ved. Almondo / Barbero Anna e Bartolomeo / Calorio Francesco / Marchi-
sio Maddalena / Casetta Franco / deff. famm. Chiesa e Casetta  
 
 
 

 
S. VITO 
Ore 10.30: S. Messa presieduta dal vescovo Marco e processione mariana 
Anniversario: Casetta Angela / Casetta Giuseppe / Valsania Mario / Falcone Pietro  
Inoltre: Casetta Teresa 
 
 
NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE 
Ore 11.00: UNICA S. Messa per le comunità di S. Stefano e 
processione al pilone di S. Anna. Affidamento dei nonni 
e degli anziani ai ss. Gioacchino e Anna  
Trigesima: Arduino Franco. Anniversario: Molino Antonio e 
Maddalena / Molino Enrichetta e Agnese / Sibona Simone e Ca-
pello Margherita. Inoltre: Gallarato Caterina / deff. famm. Rosso 
e Perona / Bertero Giovanni e Vigna Stefanina 
 

 
 
 
 

 

S. ROCCO  
In questa domenica la Messa è sospesa. 
Nei mesi di luglio e agosto viene celebrata ogni quindici giorni.  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 24 luglio 

 

 

XVII domenica del  

Tempo ordinario  

 
Gen 18,20-32; Sal 137;  
Col 2,12-14; Lc 11,1-13  

Si sono uniti in matrimonio 

D’Introno Giuseppe e Monica, 
sabato 9 luglio a S. Rocco 
 

Abba Elenio, quando fu vescovo di Alessandria, fece pervenire a tutte le famiglie cristiane  
un messaggio: “La domenica, non mandate più i vostri figli alla Messa”.  

Sul retro del messaggio era scritto: “Portateceli voi”.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cristianesimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/figli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scrivere/


“L’estate è il tempo giusto 
per una buona ecologia del 
cuore che si compone di 
riposo, contemplazione e 
compassione” (papa Fran-
cesco). 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
 
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 presieduta dal vescovo Marco 
(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 

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! 

Festa religiosa  
della Madonna del Carmine  

a S. Vito 
 

Domenica 24 luglio 

 
Ore 10.30: S. Messa presieduta dal ve-
scovo Marco 
 
Processione con la statua della Vergine. 
Segue rinfresco per tutti davanti alla chie-
sa. 
 

 
Domenica 24 luglio 

 
2ª GIORNTA MONDIALE dei 

nonni e degli anziani 
 
 

 
 

Ore 11.00 a Nostra Signora delle Grazie:  
Unica S. Messa per tutte le comunità di S. Stefano.  
Seguirà processione verso il pilone di S. Anna.  
Preghiera e affidamento dei nonni e degli anziani a S. 
Anna.  

 
Ore 18.00 al Santuario dei Piloni: S. Messa presiedu-
ta dal vescovo Marco in occasione della seconda  gior-
nata dei nonni e degli anziani 
 

Sono particolarmente invitati a partecipare i nonni e 
gli anziani di Montà e S. Stefano.  



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM FOTOGRAFICO 

Estate bimbi e estate ragazzi organizzati 
dalla parrocchia a S. Maria del Podio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia S. Antonio 
 

Lavori nei locali “sottochiesa”  
 
Apertura dei finestro-

ni  nel salone parroc-

chiale per  l’adegua-
mento alle normative 
igieniche e per favorire 
una maggiore illumina-
zione naturale e il ri-
cambio dell’aria.  

 
A fronte della spesa complessiva pari a € 

356.000,00 più IVA,  la Conferenza Episcopale 
Italiana erogherà un  contributo di € 252.100,00. La 
differenza sarà a carico della parrocchia. 
                                              

Aiutiamoci  

ad aiutare! 

 
 

  

 
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).  

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS  
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 
Veneto chiuderà dal 1° al 31 agosto.  
 

“La carità non va                        
in vacanza” 

Chiunque voglia incre-
mentare il fondo potrà 
farlo, anche anonimamente, servendosi dell’apposi-
to conto corrente postale n°  12217121 intestato a 
Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
oppure del codice IBAN: IT 23 Z 03069 46510 
100000003989 presso Intesa Sanpaolo - Filiale di 
Montà, con la causale: FONDO STRAORDINARIO 
DI SOLIDARIETÀ.  

Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie.         

 

«Lasciate che i bambini vengano  
a me, a chi è come loro appartiene 

il regno di Dio».  

Estate Ragazzi Montà 
Gita a Gardaland 

 
 
 

Nelle domeniche 17, 24, 31 luglio e 7 agosto,  
i ragazzi di Montà sono invitati a fermarsi in oratorio 

dalle 10.00 alle 11.30 (dopo la Messa delle 9.00)  
per giocare insieme nel campetto.  

 


