
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

essere umili: cosa significa veramente? Co-
me si vive l’umiltà autentica? Le letture di 
questa domenica ci offrono una prospettiva 
che può apparire sorprendente: l’umiltà è 
espressione dell’amore autentico, è via 
che consente di esercitare la carità, la 
più alta e perfetta delle virtù.  
Essere umili (non sforzarsi di apparire tali!) 
rende amabili agli occhi di Dio 
e degli uomini; permette di 
amare a propria volta il Signo-
re e i fratelli con gratuità e 
pienezza; libera dalla super-
bia, il vizio antico insinuato 
dal nemico che, inducendo a 
voler essere come Dio, ha in-
crinato l’originaria amicizia 
con il Creatore; restituisce la 
libertà dei figli «resi perfetti» 
in Gesù, «mediatore dell’Al-
leanza Nuova», «primogeniti i cui nomi sono 
scritti nei cieli», che riconoscono i doni rice-
vuti dal Padre e li impiegano con ricchezza e 
fecondità, senza sentirsene proprietari né 
pensare di esserne gli artefici. Solo con que-
sto atteggiamento possiamo accogliere con 
verità il posto assegnatoci dallo Sposo, sia 
esso il primo o l’ultimo, e costruire come 
Maria, «umile e alta più che creatu-
ra» (Dante Paradiso 33), la relazione intima  
con Lui, che «guarda» e benedice «l’umiltà  

 
 
dei suoi servi», «disperde i superbi, rovescia 
i potenti dai troni e innalza gli umili». Solo 
praticando l’umiltà si può veramente 
amare, e solo nell’Amore si è veramente 
grandi: Gesù dà l ’esempio, Lui che «è Dio» 
e «ha umiliato sé stesso divenendo simile 
agli uomini e rendendosi obbediente fino alla 
morte di croce. Per questo Dio lo ha esalta-

to». L’incarnazione del 
Verbo, venuto a salvare 
ciascuna creatura umana 
senza differenze di sorta, 
è dettata dall’Amore infi-
nito di Dio; il Signore 
«prepara una casa al po-
vero», è «padre degli or-
fani e difensore delle ve-
dove»; dalla nascita in 
una stalla, nella più totale 
indigenza, alla morte sul-

la croce, come il più reietto dei malfatto-
ri, Gesù mostra di prediligere ogni ulti-
mo e di condividerne la condizione.  
 
 
         Buona domenica.   

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

 
 
 

Foglio n° 152 - Domenica 28 agosto 2022 

Si conclude il centenario della nascita del Beato Luigi Bordino  

Andrea Bordino (in religione fratel Luigi) nasce a Castellinaldo il 12 agosto 1922. Alla 
scuola della famiglia egli vive la propria esuberante adolescenza tra la parrocchia e le 
vigne langarole. Nel gennaio del 1942 è arruolato nell’artiglieria alpina della Cuneense: 
parte per la tristemente famosa campagna di Russia. Prigioniero in Siberia e nell’Uzbeki-
stan, egli sperimenta la tragedia della morte di decine di migliaia di alpini e, pur ridotto a 
larva umana, si adopera per portare il suo conforto tra i morenti. Nel suo cuore sboccia la 
vocazione alla carità. Rientrato in famiglia nel ’45, comprende il dono di Dio e decide di 
non goderlo da solo. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta della Piccola casa della Divina 
provvidenza di Torino per servire i fratelli più poveri. Esemplare uomo di preghiera, dedi-
ca la propria vita al servizio della carità, per puro amore di Dio. A fianco di medici ed 
infermieri realizza una lusinghiera carriera professionale. Nel contempo vive un’invidiabi-
le esperienza di vita interiore, che raggiunge le frontiere della mistica del servizio. Nei poveri serve Gesù. Tra loro 
semina fede, ottimismo e speranza, come già ha fatto con i disperati dei lager sovietici. Egli vive alla lettera il 
«Caritas Christi urget nos» (Ci sollecita la Carità di Cristo) nello spirito di san Giuseppe Benedetto Cottolengo.  
Fratel Luigi muore il 25 agosto 1977.  



 

Lunedì 29 agosto, Martirio di san Giovanni Battista                Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29   
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Anniversario: Taliano Franco  
 
 

Martedì 30 agosto                                                                1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Taliano e Casetta / Int. Pia Persona  
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Mercoledì 31 agosto                         1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 
 

Giovedì 1° settembre, Giornata per la Cura del Creato            1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa e Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 
 
 

Venerdì 2 settembre                                            1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: S. Messa nella cappella dei Bordoni 
 
 

Sabato 3 settembre, S. Gregorio Magno                          1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5  
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Bertero Giovanna e Severino. Anniversario: Carità Domenico / Bertero Bartolo-
meo. Inoltre: Balla Battista e coscritti / deff. fam. Bertero Matteo / Capello Teresa e Virano 
Domenico  
 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Giorio Rosemma / Casetta Attilio 
Inoltre: deff. famm. Vigna e Bertero / Morone Giovanni 
Bosticco Felicita e familiari  
 
 

Ore 10.30: S. Messa 
Leva 2004 
 
 
 
 
 

Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa  
Trigesima: Pascolutti Giuseppina ved. Taliano 
Anniversario: Cauda Giuseppe / Bertero Marina 
Inoltre: deff. famm. Marchisio, Bechis e Fogliato / Gallo Francesca, Letizia e 
Teresa 
 
 
 
 

 
S. VITO 
Ore 9.45: S. Messa  
Anniversario: Valsania Emilio, Giovanni e Gerardina 
deff. Donatella e Renato 

 
  
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Deltetto Enrico e Clelia 

 
 
 
 
S. ROCCO  
Ore 11.15: S. Messa  
Ore 16.00: Battesimo di Casetta Vittoria  e Valsania Ada 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 4 settembre  

 

 

XXIIi domenica del  

Tempo ordinario  

Sap 9,13-18; Sal 89;  
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33  

 

Defunti della  
settimana 

 
 
 
 
Almondo Matteo (Ninu)  di anni 97, decedu-
to in casa propria il 22 agosto e sepolto il 23 
agosto a S. Antonio. 
 
Mazzoni Ebe ved. Aloi  di anni 96, deceduta 
presso la casa di riposo “La Divina Misericor-
dia” il 23 agosto e sepolta il 25 agosto a S. 
Antonio. 
 
Taliano Catterina ved. Taliano  di anni 97, 
deceduta presso la casa di riposo “Ca’ Nostra” 
il 25 agosto e sepolta il 27 agosto a S. Antonio. 
 
 

Signore, te li affidiamo! 
 
 

 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

 
 

Dalla prossima domenica (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: ai Piloni  
          

GUARDANDO AVANTI 

 
Venerdì 2 settembre a Valle S. Lorenzo 
Ore 20.30: S. Messa nella cappella dei Bordoni di 
Valle S. Lorenzo 
 
Giovedì 8 settembre a Valle S. Lorenzo  
Festa della Natività di Maria Santissima 
Ore 20.30: S. Messa nella cappella di Valunga 
 
Domenica 11 settembre a S. Rocco  
Ore 11.15: S. Messa e festa degli anniversari di ma-
trimonio. Seguirà rinfresco. 
(Le coppie che celebrano un particolare anniversario 
sono pregate di comunicarlo in parrocchia). 
 
Domenica 11 settembre a S. Maria del Podio 
Ore 16.00: S. Messa nella cappella di S. Grato  
(La Messa delle 11.00 è sospesa. La comunità è invi-
tata a partecipare alla Messa pomeridiana). 
 
Giovedì 15 settembre  
Festa della Beata Vergine Maria Addolorata  
Ore 20.30: S. Messa e processione nella cappella  
dei Rolandi 
 
Venerdì 23 settembre a S. Antonio 
Ore 20.30: S. Messa nella cappella di S. Grato  
 
Giovedì 29 settembre a S. Rocco 
Ore 20.30: S. Messa nella cappella dei Badoni  
 
Venerdì 7 ottobre a S. Vito  
Ore 20.30: S. Messa e processione  nella cappella dei 
Boschi     
 

 
SACRAMENTO della CONFERMAZIONE 

 
Martedì 13 settembre, ore 20.45  
Incontro per i cresimandi e i genitori delle parroc-
chie di Montà ai Piloni con il Vescovo M arco.  
(In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà nella chie-
sa parrocchiale). 
  
Venerdì 16 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 19 settembre a Montà.  
 
Venerdì 23 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 25 settembre a Montà.  
 

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

CAMMINO SINODALE 

Domenica 4 settembre                                                                        
Apertura del secondo anno del cammino sinodale                          

“In cammino con Gesù e i nostri santi e beati albesi” 

 

 

 

 

Ore 15.30: ritrovo presso la Piccola Casa delle Divina 
Provvidenza ad Alba 

Processione con la statua del beato Luigi Bordino verso 
la Cattedrale 

Ore 16.00: S. Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo 
Marco per la chiusura del centenario del beato Luigi Bordi-
no e apertura del secondo anno del cammino sinodale.  

Sono particolarmente invitati i cori della diocesi,  
i coordinatori dei gruppi sinodali  
e tutti i fedeli della diocesi albese.  

Mercoledì 31 agosto 
Ore 20.45 ai Piloni 

 
Incontro per le coppie che  
faranno battezzare i figli 

nei mesi di settembre e ottobre 



1ª edizione  

MEET-ICO 
Giovani Protagonisti di Comunità 

Fondazione C.R.C. – Bando “Giovani in Contatto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 3 settembre  
Ore 15.00 ai Piloni: CACCIA al TESORO per i ragaz-
zi delle scuole elementari e medie. 
 
Domenica 4 settembre 
A S. Antonio (chiesa parrocchiale):  
Ore 10.00: prova di canto  
Ore 10.30: S. Messa per i ragazzi delle elementari e 
medie (in particolare quelli che hanno partecipato alle 
attività estive) 
Gioco in oratorio 
Ore 12.30: pranzo per i ragazzi e i giovani presso il 
Centro giovanile “Pierino Morone” (è necessario pre-
notarsi entro e non oltre venerdì 2 settembre versando 
10 €) 
Ore 14.30: Grande Gioco in oratorio, merenda  
Ore 17.00: Conclusione giornata 
 
A S. Maria del Podio (chiesa parrocchiale): 
Ore 10.30: prove di canto  
Ore 11.00: S. Messa per i ragazzi delle elementari e 
medie (in particolare quelli che hanno partecipato alle 
attività estive) 
 
Lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 settembre 
Ore 16.00 campetto oratorio di Montà:  
Workshop ar tistici  
Ore 19.00 campetto oratorio di Montà:  
Tornei calcetto e beach  
 
 
Giovedì 8 settembre 
Ore 19.00 (campetto oratorio di Montà) 
Semifinali Tornei calcetto e beach volley 
 
Venerdì 9 settembre 
Ore 19.00 (campetto oratorio di Montà) 
Semifinali Tornei calcetto e beach volley 
 
 

 

 
 

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 Traboc-
chi, Abbazia di S. Giovanni in Venere, Scanno, Sulmona, 

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

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS  
 
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di Montà e 
S. Stefano avvisano che l’Armadio di S. Vito r iapr ir à 
regolarmente martedì 6 settembre e la bottega della solida-
rietà sita in piazza Vittorio Veneto il  1° settembre. 
 

“La carità non va                      
in vacanza” 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo serven-
dosi dell’apposito 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 SOLIDA-
RIETÀ.  

Inoltre è possibile fare l’offerta presso le segreterie 
parrocchiali.        

TEMPO DEL CREATO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dal 1° settembre, con la Giornata Mondiale di Preghie-
ra per la Cura del Creato, iniziano gli appuntamenti che 
si susseguono fino al 4 ottobre, festa di S. Francesco d'As-
sisi, simbolo dell'amore per la Terra e per le creature che 
vivono su di essa.  
Tema di questa edizione sarà il Roveto ardente;  durante 
le celebrazioni i cristiani si impegnano a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui temi ambientali e a pregare per la 
Terra e per  le condizioni nella quale si trova. 
Già oggi infatti sono evidenti i devastanti effetti della 
crisi climatica, causata in particolar modo dai gas serra e 
gli incendi, esempi dei segnali di sofferenza che il pianeta 
ci sta inviando.  


