
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

Signore, sono pochi quelli che si salvano? 
“Salvarsi”: parola che capisce solo chi sta 
affogando o chi si è perso, e di cui non si 
vede il fondo. Con la parabola di oggi, Gesù 
aggiunge un altro capitolo al suo racconto 
della salvezza, parla di una porta, di una 
casa sonante di festa, di gente accalcata che 
chiede di entrare. Una casa, prima di tutto: 
una casa grande, grande 
quanto il mondo: verranno da 
oriente e da occidente, da set-
tentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno 
di Dio. La salvezza è una casa 
che risuona di una confusione 
multicolore, dove sono appro-
date le navi del sud e le caro-
vane d'oriente. Per star bene, 
tutti noi abbiamo bisogno di 
poche cose: un po' di pane, un po' d'affetto, 
un luogo dove sentirci a casa (G. Verdi), non 
raminghi o esuli, non naufraghi o fuggiaschi, 
ma con il caldo di un fuoco, difesi da una 
porta che spinge un po' più in là la notte. 
Quando il padrone di casa chiuderà la porta, 
voi rimasti fuori, comincerete a bussare di-
cendo: Signore aprici. Abbiamo mangiato e 
bevuto con te, hai insegnato nelle nostre 
piazze. Ma egli vi dichiarerà: non vi conosco. 
Se trasportiamo quelle immagini sul piano 
della nostra vita spirituale o comunitaria,  

 
 
quelle parole diventano: Signore, siamo noi, 
siamo sempre venuti in chiesa, abbiamo 
ascoltato tanto Vangelo e tante prediche, ci 
siamo confessati e comunicati, aprici! Perché 
non si apre quella porta, perché quel duro 
“non vi conosco”? Sono uomini e donne de-
voti e praticanti, ma hanno sbagliato qualco-
sa che rovina tutto: portano un elenco di 

molte azioni compiute 
per Dio, ma nessuna per i 
fratelli; sono atti religio-
si, ma che non hanno tra-
sformato la loro vita sulla 
misura di quella di Cristo. 
Non basta mangiare Gesù, il 
pane vero, occorre farsi pa-
ne, per essere riconosciuti 
come discepoli, come quelli 
che prolungano la vita di 

Gesù. “Non vi conosco”, voi celebrate belle 
liturgie, ma non celebrate la liturgia della 
vita. “Non è da come uno mi parla delle cose 
del cielo che io capisco se ha soggiornato in 
Dio, ma da come parla e fa uso delle cose 
della terra” (S. Weil). Entra nel cielo di Dio 
solo chi ha addosso la terra degli uomini.  
 
 
         Buona domenica.   

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 151 - Domenica 21 agosto 2022 

 

Giornata Mondiale dell’aiuto umanitario  

Umano, troppo umano: è il titolo dell’omonima opera di Friedrich 
Nietzsche per raccontare la Giornata mondiale dell’aiuto umanita-
rio che r icor re propr io il 19 agosto. In un mondo sempre più 
globalizzato, in cui le guerre e i conflitti non hanno confini e finisco-
no per coinvolgere un numero sempre più grande di Paesi, gli aiuti 
umanitari sono uno strumento chiave non solo per permettere alle 
popolazioni di affrontare le emergenze immediate e stringenti, ma anche e soprattutto per ricostruire il tessuto 
sociale e la resilienza delle comunità, una volta finiti gli scontri. Anche se spesso sembrano non finire mai. Dal 
2008 - anno in cui le Nazioni Unite hanno istituto la ricorrenza odierna - ad oggi, il fronte delle crisi umanitarie 
nel mondo si è ampliato sempre di più, a causa del perdurare di conflitti ormai cronici e dell’esplosione di nuove 
guerre. Milioni su milioni di persone pagano l’amaro scotto di tutto questo, fortunatamente supportate da tanti 
operatori umanitari che si prodigano in tutto il globo, anche a rischio della propria vita. La Giornata mondiale 
dell’aiuto umanitario è pensata per questo: perché di fronte ad ogni richiesta di soccorso ci sia sempre una mano 
tesa, pronta a rispondere. 



 

Lunedì 22 agosto, B.V. Maria Regina                                  2Ts 1,1.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Int. Pia Persona  
 
 

Martedì 23 agosto, S. Rosa da Lima                             2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Mercoledì 24 agosto, S. Bartolomeo              Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Boero Giuseppe. Inoltre: Giordano Mario / Novo Natalina / deff. famm. Almondo e Boero  
 
 
 

Giovedì 25 agosto               1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 
 

Venerdì 26 agosto                                              1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Deff. famm. Taliano e Casetta 
 
 

Sabato 27 agosto, S. Monica                   1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Anniversario: Brezzo Tommaso / Sibona Rita / Vigna Maria e Pietro / Bertero Gina e Giovan-
ni / Balla Celestino  / Sandri Giovanni. Inoltre: Occhetti Catia / Sibona Michele e e Lucia  
Bertero Rita, Lucia e Rina / Capello Giacomo  

 
 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Coniugi Morone Franco e Almondo Rosina (60° ann. di matrimonio).  
Trigesima: Morone Rosi. Anniversario: Gianolio Antonio. Inoltre: Molino 
Rosina / Aloi Antonio e familiari  / Arduino Giovanni Battista / Morone Filippo  
Cerruti Silvio / Costa Margherita / Morone Simona e nonni  
 
 

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

Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa  
Giornata della Croce Luminosa 
Anniversario: Molino Enzo / Almondo Bartolomeo e Botto Teresa  
Inoltre: Casetta Franco e Paola / Ferrero Tommaso / Rizzo Carmelo e 
Cusenza Giuseppina  
 
 

S. VITO 
In questa domenica la Messa è sospesa. 
Nei mesi di luglio e agosto viene celebrata ogni quindici giorni.  
Ore 10.30: S. Messa  
 

  
 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
 
 
 
S. ROCCO  
Ore 10.30: S. Messa  
Trigesima: Sacco Catterina. Anniversario: Casetta Battista 
Inoltre: Casetta Beppe / Quartuccio Mario e Domenico / Ca-
setta Ricco / Casetta Amalia, Francesco e Sergio / Casetta Gio-
vanni Battista, Severina e Candida  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 28 agosto 

 

 

XXII domenica del  

Tempo ordinario  

Sir 3,19-21.30-31; Sal 67;  
Eb 12,18-19.22-24a;  

Lc 14,1.7-14  

Defunti della  
settimana 

 
 
 
 
Bornengo Dario  di anni 90, deceduto a 
Verduno l’11 agosto e sepolto il 17 agosto 
a S. Maria del Podio  
 
 
 

Signore, te lo affidiamo! 
 
 

 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
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 
 

Dalla prima domenica di settembre (4 settembre)  
riprende l’orario normale delle celebrazioni festive. 

 
Sabato e prefestivi 
Ore 18.00: a Valle S. Lorenzo 

 
Domenica e festivi 
Ore 9.00: a S. Antonio 
Ore 9.00: a Nostra Signora delle Grazie (2ª e 4ª domenica  
                del mese) 
Ore 9.45: a S. Vito 
Ore 10.30: a S. Antonio 
Ore 11.00: a S. Maria del Podio  
Ore 11.15: a S. Rocco  
Ore 18.00: a S. Antonio (da maggio a settembre ai Piloni) 

GUARDANDO AVANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 28 agosto  
GIORNATA DELLA CROCE LUMINOSA 
 
ore 17.00: Saluto del sindaco di Montà alla Grotta  
                  dell’Agonia 
ore 17.30: Alla Croce monumentale: Onore ai Caduti  
                  e deposizione della corona 
ore 18.00: Alla Grotta dell'Agonia: Santa Messa  
 
Domenica 11 settembre  
(cappella S. Grato a S. Stefano) 
ore 16.00: S. Messa  
(La Messa delle 11.00 a S. Maria del Podio è sospesa) 
 
Giovedì 15 settembre (cappella dei Rolandi) 
ore 20.30: S. Messa e processione  
 
Venerdì 23 settembre  
(cappella S. Grato a Montà) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Giovedì 29 settembre (cappella dei Badoni) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Venerdì 7 ottobre (cappella Bg. Boschi) 
ore 20.30: S. Messa e processione    

 
 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 
Sabato 17 settembre  
ore 16.00 a S. Antonio 
 
Sabato 24 settembre 
ore 16.00 a S. Antonio  

CAMMINO SINODALE 

La sintesi della CEI: più ascolto e accoglienza,                                     
ecco cosa dicono le Chiese locali 

Il distillato di circa 50.000 gruppi sinodali, che hanno coin-
volto mezzo milione di persone. Un lavoro coordinato da 
più di 400 referenti diocesani insieme alle loro équipe. Il 
tutto confluito in 200 sintesi diocesane e 19 elaborate da 
altri gruppi, per un totale di più di 1.500 pagine pervenute 
alla Cei a fine giugno. C’è tutto questo nella Sintesi nazio-
nale della fase diocesana del Sinodo 2021-2023 “Per una 
Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missio-
ne” che la Presidenza della Conferenza episcopale italiana 
ha consegnato il 15 agosto alla Segreteria Generale del 
Sinodo (in vista della fase universale in programma nel 
2023) e che è online sui siti: 

www. cammino sinodale.chiesacattolica.it 
 e www.chiesacattolica.it.  

Un documento frutto dunque di un ascolto capillare del 
popolo di Dio (parrocchie e diocesi, gruppi, movimenti e 
associazioni) naturalmente armonizzato con il Cammino 
sinodale delle Chiese che sono in Italia, che sta interessan-
do sempre di più i diversi territori con proposte e progetti. 
«La Sintesi – viene perciò sottolineato – offre anche una 
panoramica del primo anno di quel Cammino». 

Mercoledì 31 agosto 
ore 20.45 ai Piloni 

 
Incontro per le coppie che  
faranno battezzare i figli 

nei mesi di settembre e ottobre 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
https://www.chiesacattolica.it/


PROGETTO RI-CONNETTERE  
Giovani Protagonisti di Comunità 

Fondazione C.R.C. – Bando “Giovani in Contatto”. 
 
Com’è nata l’idea? 
Il progetto “RI-Connettere – Giovani Protagonisti 
di Comunità” è nato dalla partecipazione delle par-
rocchie di Montà e S. Stefano al Bando 2021 “Giovani 
in Contatto” della Fondazione CRC 2021. Ci siamo 
chiesti se potevamo fare qualcosa per rimettere i gio-
vani al centro delle nostre comunità, aprendoci alle 
aspettative delle nuove generazioni gravemente pre-
giudicate dall’emergenza “Covid 19”, attraversate da 
rapidissime trasformazioni sociali e culturali. Siamo 
stati presi da grande entusiasmo per avere visto il no-
stro progetto accolto e finanziato dalla Fondazione. 
 
Cosa è stato realizzato ad oggi? 
- Abbiamo coinvolto le realtà parrocchiali e associati-
ve di Montà e S. Stefano Roero (In primis, APS 
AMOntà e Proloco) dove operano molti giovani. Il 7 
aprile si è svolta la serata di presentazione del progetto 
che ha visto la partecipazione di circa 35 giovani e 
adulti. 
- Abbiamo costituito varie equipe di animatori per i 
progetti estivi: campi scuola per ragazzi e adolescenti, 
estate ragazzi, realizzazione di una “festa dei giovani” 
dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano.  
- Il 6 e il 13 giugno: 40 animatori di tutti i progetti 
estivi del territorio hanno partecipato a incontri di 
formazione, grazie alla collaborazione con il Consor-
zio Alba Langhe Roero. 
- Nel mese di giugno/luglio sono stati coinvolti circa 
70 ragazzi/e di 10 - 14 anni in 5 settimane di estate 
ragazzi – medie di Montà e S. Stefano Roero. 
- 18/23 luglio: “Campo-Scuola” a S. Anna di Vina-
dio per  i ragazzi di II e III media con 30 adesioni. 
- 01/07 agosto: 24 giovani hanno partecipato ad un 
“Campo di servizio” presso la diocesi di Alghero in 
Sardegna (associazione La Misericordia e la Caritas). 
- 08/13 agosto: 20 giovanissimi, 15/17 anni, hanno 
aderito al “campo di volontariato” presso la Comu-
nità Papa Giovanni XXIII di Vicenza, ospiti di que-
sta interessante Associazione di famiglie che si occu-
pano di accoglienza di persone con problemi di disabi-
lità e fragilità. 
 
A breve, l’ultima sfida sarà l’organizzazione del 
“MEETICO”, evento di aggregazione giovanile che 
si terrà all’interno della 57ª Sagra di Montà, con la 
collaborazione di vari enti e associazioni. 
I ragazzi e giovani di Montà e S. Stefano Roero sono 
invitati, dal 3 al 9 settembre a S. Antonio presso “Il 
Campetto”. 
Sabato 3 e domenica 4 settembre, dopo la Messa delle 
10.30 alla quale sono invitati tutti i ragazzi che han-
no partecipato alle attività estive, saranno organiz-
zati momenti di caccia al tesoro e giochi. 
Per i giovani, infine, dal 5 al 9 settembre, workshop 
artistici, tornei di calcetto e beach volley, con servizio 
bar e musica. 
 

 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
GITA INTERPARROCCHIALE  

in Abruzzo e Isole Tremiti 
40 partecipanti  accompagnati  

da don Désiré 
Dal 29 agosto al 2 settembre 

 
 

Atri, Lanciano (miracolo eucaristico), Costa dei Trabocchi, 
Abbazia di S. Giovanni in Venere, Scanno, Sulmona, Isole 

Tremiti (perle dell’Adriatico), 
Civitella del Tronto.  

Papa Francesco nelle ultime catechesi                                  

sulla vecchiaia 

 

 

 

 

“La sicumera di fermare il tempo, volere l'eterna giovinezza, 
il benessere illimitato, il potere assoluto, non è solo impossi-
bile, è delirante”.  

“La vecchiaia è nobile, non ha bisogno di truccarsi per far 
vedere la propria nobiltà: forse il trucco viene quando man-
ca nobiltà. E il tempo passa, ma questo non è una minaccia, 
è una promessa”. 

“La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la 
lieta notizia che la vita è iniziazione per un compimento 
definitivo. E il meglio deve ancora venire”. 

“La vecchiaia conosce definitivamente, ormai, il senso del 
tempo e le limitazioni del luogo in cui viviamo la nostra 
iniziazione. Per questo essa è credibile quando invita a ral-
legrarsi dello scorrere del tempo: non è una minaccia, è una 
promessa. La vecchiaia che ritrova la profondità dello 
sguardo della fede, non è conservatrice per sua natura, 
come dicono”. 

“Una vecchiaia che si consuma nell'avvilimento delle occa-
sioni mancate, porta avvilimento per sé e per tutti. Invece, la 
vecchiaia vissuta con dolcezza e rispetto per la vita reale 
scioglie definitivamente l'equivoco di una potenza che deve 
bastare a sé stessa e alla propria riuscita. Scioglie persino 
l'equivoco di una Chiesa che si adatta alla condizione mon-
dana, pensando in questo modo di governarne definitiva-
mente la perfezione e il compimento”. 

Nella settimana dal 26 agosto al 2 settembre 
don Paolo passerà a trovare gli anziani e gli ammalati  

di Montà e S. Stefano.  
In tale occasione darà la benedizione alle famiglie,  

agli infermi e a coloro che li assistono.   


