
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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,  

siamo tutti amministratori della nostra vita 
(cfr. v. 42). Il Vangelo di questa domenica è 
un forte invito all’attenzione, ossia fare in 
modo che il nostro “capitale umano” non 
venga dissolto nel nulla ma giunga a suo 
pieno compimento. I verbi che 
ricorrono con insistenza hanno 
infatti tutti a che fare con una 
vita attenta, non distratta: esse-
re pronti, attendere, aprire, sta-
re svegli, agire… Si può ammini-
strare la vita accumulando il 
grano – ossia l’essenziale – 
(Vangelo di domenica scorsa), 
ed è il modo migliore per speri-
mentare il fallimento; oppure si 
può amministrare donando la 
vita per far vivere i fratelli, in 
una parola: condividendo. «Beato [felice] 
quel servo, che il padrone, arrivando, trove-
rà ad agire così». Così come? Intento a do-
nare “il grano” che fa vivere i fratelli. Se ci 
scopriremo intenti a far felici gli altri, allora 
vivremo appieno anche noi. A quel punto Dio 
ci porrà a capo di tutti i suoi averi!. Ma quali 
potranno essere gli averi di Dio? Egli forse 
possiede qualcosa? No, se non sé stesso, per 
cui ciò che ci donerà sarà niente meno che 
sé stesso, e quindi diverremo come lui! Il 
partecipare della nostra vita agli altri ci tra-
sforma in Dio. 

 
L’uomo che vive solo di possesso, incen-
trato sul proprio ombelico, conoscerà 
una vita segnata solo dalla violenza. Si 
notino i verbi: picchiare, mangiare, bere, 
stordirsi. In questo caso, dice il testo: «Il 
padrone di quel servo lo punirà severamente 

e gli infliggerà la sorte che meri-
tano gli infedeli». La traduzione 
letterale sarebbe: «Il padrone di 
quel servo lo dividerà in due». 
Cosa c’è sotto questa espressio-
ne? Chi vive tutto incentrato su 
di sé, è un essere a pezzi, frantu-
mato, diviso in due, vivendo una 
vita segnata da preoccupazioni e 
divisioni; da una parte desidera 
con tutto sé stesso la felicità, 
dall’altra opta solo per strategie 
fallimentari. Ovviamente non sa-

rà Dio a dividere, frantumare e spezzare, ma 
sarà l’uomo che andrà in pezzi, perderà il 
proprio io-autentico, attraverso il suo egoi-
smo esasperato. Occorre prestare attenzione 
a come ci stiamo giocando la vita. Gesù di 
Nazareth oggi ci fa memoria che «Dire io, 
significa dire eccomi» (E. Lévinas).  
Buona domenica.  

 
Don Paolo, don Désiré,    

fra Luca e diacono Pierlorenzo 
 

 

Foglio n° 149 - Domenica 7 agosto 2022 

Campo “Vieni e vedi” per adolescenti  
dall’8 al 13 agosto a Vicenza  

nella comunità Papa Giovanni XXIII  
 

Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da 
allora, concretamente e con continuità, per contrastare 
l'emarginazione e la povertà. La Comunità lega 
la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 24, facendo crescere il rapporto 
con Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in piedi accanto ai poveri. La condivisione diretta con 
gli emarginati, i rifiutati, i disprezzati è una strada scomoda, che obbliga a non chiudere gli occhi sulle ingiusti-
zie. Una strada che una volta intrapresa affascina, cattura, conduce ad abbandonare i falsi miti che troppo spesso 
portano all’infelicità. 
“Siamo una grande famiglia in cui chi viene accolto e amato si sente protagonista: nelle case famiglia presenti 
in tutto il mondo, nelle comunità terapeutiche, nelle cooperative sociali, nelle case d’accoglienza per i senzatet-
to, nelle case di preghiera e fraternità. Qui giovani, uomini e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti, scelgono 
di condividere la vita con i più poveri. Per non lasciare più soffrire nessuno in solitudine e sentire che il Signore 
ci chiama tutti a percorrere lo stesso cammino di giustizia e santificazione, per mettere la spalla sotto la croce 
del fratello e portarla insieme cercando di rimuovere le cause dell’ingiustizia."  (Giovanni Ramonda) 



Lunedì 8 agosto, S. Domenico                                           Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27   
 

ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa int. Pia Persona 
 

Martedì 9 agosto, S. Teresa Benedetta della Croce         Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Cerutti Dario e familiari / deff. famm. Costa e Bergadano  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Mercoledì 10 agosto, S. Lorenzo                      2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Trucco Lorenzo e familiari  
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa e processione  
 
 

Giovedì 11 agosto, S. Chiara                        Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 
 

Venerdì 12 agosto                                Ez 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 13 agosto            Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Anniversario: Abbà Battista. Inoltre: Bertero Giacomino / Surra Matteo / Abbà Giuseppe  
Deff. famm. Morra e Gariglio / Balla Clementina / int. Pia Persona in ringraziamento  

 
 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Arduino Antonio e Accossato Maria Rosa 
Inoltre: Morone Pierino e familiari / Cauda Luciano / Gianolio Tere-
sio e familiari / deff. famm. Calorio e Casetta  
 
 

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

Ore 18.00: S. Messa  
Marchisio Giovanni / Costa Stefano e Margherita  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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: Chiesa Marisa / deff. famm. Chiesa e Costa / Bertero Caterina  
Inoltre: Brezzo Michelino / Costa Annibale e Irma  
 

 
 
 

S. ROCCO  
Ore 10.30: S. Messa  
Anniversario: Casetta Rosa 
Inoltre: Pelazza Rocco  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 14 agosto 

 

 

XX domenica del  

Tempo ordinario  

 
Ger 38,4-6,8-10; Sal 39;  
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53  



RESTAURATE LE DUE CAMPANE 
sul campanile  

della parrocchia di  
Valle San Lorenzo 

ad opera della Ditta Capanni  
di Castelnuovo ne’ Monti (RE). 

 
Il preventivo della spesa è di  
€ 14.850,00 + IVA. 
 
 
È possibile contribuire per i 
lavori con libere donazioni 
oppure aderendo all’iniziati-
va “Per chi suona la cam-
pana”, che consiste nel 
donare una piccola offerta 
di 10 euro per ogni tassello. 
 
 

 
 
 
Al fondo della chiesa è espo-
sto un cartellone suddiviso in 
tanti piccoli tasselli. In base 
alle offerte ricevute verranno 
infatti colorati i vari spicchi, 
ciascuno del valore di 10 
euro, in cui sono state suddi-
vise la sagoma della campana 
rappresentata sul cartellone.  

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
 
Sabato 13 agosto 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo 
Domenica 14 agosto 
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 
 
N.B. Dalle ore 17.00, possibilità di confessioni ai Piloni 
in preparazione alla solennità dell’Assunta.  
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 15 agosto 
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
Ore 9.00: a S. Antonio 
Ore 11.00: a Nostra Signora delle Grazie 
Ore 18.00: ai Piloni 
 
Sabato 20 agosto 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo 
Domenica 21 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 
 
Sabato 27 agosto 
ore 18.00: a Valle S. Lorenzo 
Domenica 28 agosto 
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 

 
Festa patronale di S. Lorenzo  

Fraz. Valle S. Lorenzo  
 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 7 agosto 
Ore 9.30: Ritrovo trattori d’epoca  
Seguirà il pranzo per i trattoristi ed amici 
Ore 19.30: Cena sotto le stelle  
Ore 21.00: Serata teatrale con “l’Amis del 
Teatro” di Carmagnola.  
 
Mercoledì 10 agosto 
Ore 21.00: S. Messa e processione con flambeaux in ono-
re di S. Lorenzo  
 
 

 
 
8 - 13 agosto: campo “Vieni e vedi” a Cavazzale (VI) 
con la “Comunità papa Giovanni XXIII” per i giova-
nissimi del 2005 - 2006 - 2007. 

 

 
VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI 

  
Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare 
alla Santa Messa) che desiderassero ricevere la Santa 
Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di con-
tattare (loro stessi o i loro familiari) i sacerdoti  o un 
Ministro straordinario della Santa Comunione per con-
cordare giorno e ora dell’incontro. 
In settimana don Désiré passerà a visitarne alcuni. 

 



 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

ALBUM FOTOGRAFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONI DALLA CARITAS  
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di 
Montà e S. Stefano avvisano che l’Armadio di S. 
Vito r imar rà chiuso fino al 30 agosto. Riapr irà 
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 servendosi dell’apposito conto corrente postale 
n°  12217121 intestato a Par rocchia 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.         

Dalla pagina Facebook della diocesi di  
Alghero - Bosa 

 
I giovani della Diocesi di Alba, Unità Pastorale Montà 
- S. Stefano Roero, 24 ragazzi tra i 17 e i 24 anni, stan-
no vivendo un campo di servizio guidati da don Paolo 
e fra Luca. Sono arrivati da noi lunedì 1° agosto e 
termineranno la loro esperienza domani, sabato 6 ago-
sto. Hanno dato il loro grande contributo in mensa, 
nella distribuzione dei pasti, aiutato nella pulizia della 
mensa, nella casa di accoglienza e nella cura del giar-
dino.  

Seguici sul sito 
www.parrocchiemonta.it 

 
Sono pubblicate settima-
nalmente le fotografie 
delle varie attività pasto-
rali delle parrocchie, dei 
campi estivi e dell’estate 

ragazzi e dell’avanzamento dei vari lavori.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057216079296&__cft__%5b0%5d=AZW4ranmUSr7aLG6SFxvoNbzaR6UGNc2_wFCtVFJHeLFfj3eoPAXd2E0RWEmdc8MNqOU9Xuzqoth9SlT57itvk3HU0Z3msFbHv2gHZYhY5vDxapFUamxfVkJPEDH5ZIYaI4CJUyXkb5SpfGh2oZG51My-tNcEKPMA2pV-QigXq2r5AwFQH6BPdgcBLHw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057216079296&__cft__%5b0%5d=AZW4ranmUSr7aLG6SFxvoNbzaR6UGNc2_wFCtVFJHeLFfj3eoPAXd2E0RWEmdc8MNqOU9Xuzqoth9SlT57itvk3HU0Z3msFbHv2gHZYhY5vDxapFUamxfVkJPEDH5ZIYaI4CJUyXkb5SpfGh2oZG51My-tNcEKPMA2pV-QigXq2r5AwFQH6BPdgcBLHw

