
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

Gesù non instaura una competizione di sen-
timenti per le sue creature, perché sa che da 
questa ipotetica gara di emozioni non usci-
rebbe vincitore, se non presso pochi eroi o 
santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda invece 
che per creare un mondo nuovo, quello che 
è il sogno del Padre, ci vuole una passione 
forte almeno quanto quella degli amori fami-
liari. È in gioco un nuovo mo-
do di vivere le relazioni uma-
ne: mentre noi puntiamo a 
cambiare l'economia, Gesù 
vuole cambiare l'uomo. Lo 
fa puntando tutto sull'amore, 
e con parole che sembrano 
eccessive, sembrano cozzare 
contro la bellezza e la forza 
degli affetti, perché la felicità 
di questa vita non sappiamo 
dove pesarla se non sul dare e 
sul ricevere amore. Ma il verbo centrale su 
cui poggia la frase è: se uno non «ama di 
più». Allora non di una sottrazione si 
tratta, ma di una addizione. Gesù non sot-
trae amori, aggiunge un «di più». I l di-
scepolo è colui che sulla bellezza dei suoi 
amori stende una più grande bellezza. E il 
risultato non è una sottrazione ma un poten-
ziamento, non una esclusione ma una ag-
giunta: Tu sai quanto è bello dare e ricevere 
amore, quanto contano gli affetti della fami- 

 
glia, ebbene io posso offrirti qualcosa di an-
cora più bello e vitale.  
“Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me”. La croce: e noi la pensia-
mo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni 
giorno, dei problemi della famiglia, di una 
malattia da sopportare, o addirittura del per-
dere la vita. In realtà la vita si perde come si 
spende un tesoro: donandola goccia a 

goccia. Per cui il vero 
dramma non è morire, 
ma non avere niente, non 
avere nessuno per cui 
valga la pena spendere la 
vita. “Chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi ave-
ri, non può essere mio 
discepolo”. Perché la tua 
vita non dipende dai tuoi 
beni, «un uomo non vale 
mai per quanto possiede, 

o per il colore della sua pelle, ma per la qua-
lità dei suoi sentimenti. Un uomo vale quan-
to vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede 
sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il 
volo. Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te 
è uguale a fiorire» (M. Marcolini).  
          
         Buona domenica.   

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

 

Foglio n° 153 - Domenica 4 settembre 2022 

È beato Giovanni Paolo I, “il Papa del sorriso” 
Lo proclama papa Francesco domenica 4 settembre nella Basilica di S. Pietro. Albi-
no Luciani (futuro Giovanni Paolo I) nasce a Canale d’Agordo (Belluno) il 17 otto-
bre 1912. Il 7 luglio 1935 è ordinato sacerdote, il 15 dicembre 1958 è consacrato 
vescovo di Vittorio Veneto e il 5 marzo 1973 è creato cardinale. Partecipa al concla-
ve del 1978 per l’elezione del successore di Paolo VI e viene eletto al secondo scru-
tinio. In omaggio ai suoi predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI, da lui molto sti-
mati, sceglie il nome di Giovanni Paolo I. Rimane papa per il breve periodo di 33 
giorni, ma contribuisce in modo decisivo a modificare l’immagine papale, indicando un nuovo modo – più sempli-
ce, personale, evangelico – di essere papa. Uno dei suoi tratti caratteristici sono state la serenità e la fiducia che 
cercava di trasmettere, come risalta ancora dall’Angelus del 24 settembre 1978, pochi giorni prima della sua morte 
improvvisa: “Cosa fare per migliorare la società? Io direi: ciascuno di noi cerchi di essere buono e di contagiare 
gli altri con una bontà tutta intrisa della mansuetudine e dell’amore insegnato da Cristo. La regola d’oro di Cri-
sto è stata: Non fare agli altri quello che non vuoi fatto a te. Fare agli altri quello che vuoi fatto a te”. 
 
 
 

Nota: A 44 anni dalla morte di papa Giovanni Paolo I continua a circolare la bugia giornalistica (oggi dicono fake news) che il 
papa sia stato avvelenato. I medici Mario Fontana e Renato Buzzonetti nel referto della morte hanno scritto che si è trattato di 
morte improvvisa causata da un infarto. La sera prima si era lamentato di male al petto che però credette fosse soltanto un dolore 
intercostale. Aveva salutato suor Margherita dicendo: “Domani ci vediamo, se il Signore ci vuole ancora, e celebriamo la Messa 
assieme”.  



 

Lunedì 5 settembre , S. Teresa di Calcutta               1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Martedì 6 settembre                                                          1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Coppola Eligio e Alfonso 
ore 17.30 a S. Maria del Podio (cappella delle suore): S. Messa 
 

Mercoledì 7 settembre, S. Grato d’Aosta               1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 
 

Giovedì 8 settembre, Natività di Maria Santissima            Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
ore 20.30 a Valle S. Lorenzo: S. Messa nella cappella di Valunga 
 
 
 

Venerdì 9 settembre                                1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Sabato 10 settembre                     1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49  
ore 11.00 a S. Vito: Battesimo di Valsania Cristian 
ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Trigesima: Sibona Agostino. Anniversario: Appendino Domenica e Secondo  
Inoltre: Bertero Giacomino / Capello Antonio / Virano Michele e Renza / Abbà Giuseppe  
Appendino Elisabetta, Carlo e familiari   
 

S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Anniversario: Trucco Lorenzo / Morone Giuseppe / Costa Guido.  
Inoltre: Valsania Giuseppe e familiari / Valsania Giuseppe e Capello 
Maddalena / deff. fam. Botto / Aloi Giovanni / Cauda Luciano / Caset-
ta Lucia / Casetta Mara 
 
 

Ore 10.30: S. Messa 
 
 
 
 
 
 

Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa  
Anniversario: Serra Rosanna / Serra Domenico / Novo Natalina e Molino 
Maria / Corrao Rosalia in Bova / Valsania Erica / Ottavio Luisa / Boasso Maria 
in Paglietti / Recco Giuseppe. Inoltre: Rabino Antonio e familiari / Cauda Batti-
sta e familiari  / Triverio Giorgio, Angiolina e familiari / Angelico Gianni e 
Mauro / Giuffré Agostino / Bigi Vito e Garrao Silvano / deff. famm. Olivetti e 
Molino / deff. famm. Valsania e Carpegna / deff. famm. Pavarino e Nicco / co-
niugi Pavarino e Musso / coniugi Marchisio e Calorio  

 
 
 

MADONNA DELLE GRAZIE 
Ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Barbero Bruno. Inoltre: Bertero Giovanni e Vigna Stefanina / Arduino Franco e Annarosa  
Chiesa Rina e Elio / deff. famm. Gallo e Lovera / Di Matteo Claudio e Saccataro Angelina  
 
S. VITO 
Ore 9.45: S. Messa  
 
  
 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 16.00: S. Messa nella cappella di S. Grato 
Arduino Piera e Gatto Ernesto / Arduino Luigia e Ugo / Arduino Carlo 
 
 
S. ROCCO  
Ore 11.15: S. Messa e festa degli anniversari di matrimonio  
Anniversario: Benotto Antonio e Maria / Casetta Giovanni e Piergior-
gio / Pelassa Battista / Manfellotto Annamaria / Virano Luciano.  
Inoltre: deff. della fam. di don Enzo Casetta / Casetta Teresa / Novo  

               Luigi / Caracciolo Giuseppe / Casetta Lucia, Giuseppe e Attilio  
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 11 settembre  

 

 

XXIV domenica del  

Tempo ordinario  

Es 32,7-11.13-14; Sal 50;  
1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  

Defunti 
della  
settimana 

 
 
Casetta Teresa ved. Calorio di 
anni 87, deceduta a Verduno il 30 
agosto e sepolta il 1° settembre a 
S. Antonio. 
 
 

Signore, te la affidiamo! 



 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

GUARDANDO AVANTI 

 
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, i genitori, i padrini e le 
madrine 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 17 settembre a Montà.  
 
Venerdì 23 settembre, ore 20.45  
Celebrazione penitenziale e prove del rito per i ragazzi 
che riceveranno la Cresima il 24 settembre a Montà.  
 

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

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 11 settembre 
alle 10.30 a S. Antonio 
alle 11.00 a S. Maria del Podio 
 
 
I ragazzi che inizieranno la scuola nei prossimi giorni 
sono invitati a partecipare all’Eucaristia e a portare con 
sé lo zaino scolastico per la benedizione.  
Affideremo al Signore la faticosa ripresa del nuovo anno 
scolastico, gli insegnanti, le  famiglie e gli studenti. 

 
 

VERSO IL NUOVO ANNO PASTORALE  
 

Il mese di settembre  è il mese della ripresa del nuovo anno 
pastorale. I mesi estivi sono stati ricchi di iniziative (estate 
ragazzi, campi scuola, gita parrocchiale, ecc.), ora è neces-
sario partire con impegno ed entusiasmo nell’annuncio del 
Vangelo e nel cammino di fraternità.  
Le comunità sono vive se ci sono uomini e donne che si 
impegnano, che non delegano, che sanno mettersi in gioco. 
Come scriveva don Primo Mazzolari: «Ci impegniamo noi 
e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in 
alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci 
impegniamo senza pretendere che altri s’impegnino con 
noi o per conto loro, come noi o in altro modo». 
 
 

 
 
 
 
 
Sono già molti i volontari che mettono a disposizione un 
po' del proprio tempo per la comunità. A loro il grazie 
sincero.  
Quali sono gli ambiti in cui impegnarsi? 
- Nella catechesi: catechismo dei ragazzi, dei giovani e 
adulti. 
-  Nella liturgia: proclamazione della Parola di Dio, canto-
rie parrocchiali, animazione delle Veglie funebri, recita del 
Rosario. 
- Nella carità: gruppo Caritas, volontariato presso l’arma-
dio di S. Vito o il negozio della solidarietà. 
- In oratorio: apertura e chiusura del campetto in settimana 
e alla domenica. 
- Servizi vari: pulizia delle chiese, r iordino locali par-
rocchiali, volontari segreterie parrocchiali. 

Per disponibilità e informazioni rivolgersi a don Paolo  



1ª edizione  

MEET-ICO 
Giovani Protagonisti di Comunità 

Fondazione C.R.C. – Bando “Giovani in Contatto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 

COMUNICAZIONI DALLA CARITAS  
 
I volontari del gruppo Caritas interparrocchiale di 
Montà e S. Stefano avvisano che l’Armadio di S. 
Vito r iapr irà regolar mente mar tedì 6 settembre e la 
bottega della solidarietà sita in piazza Vittorio Ve-
neto il  1° settembre. 
 
Chiunque voglia incrementare il fondo di solidarietà 
potrà farlo servendosi dell’apposito conto corrente 
postale n°  12217121 intestato a Parrocchia S. Anto-
nio 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 
parrocchiali.        

 

È aperto a Montà  
in VIA CAVOUR  

Siamo invitati a visitarlo! 

SCATTI  
FOTOGRAFICI  
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Auguri a  
Pierino Taliano  

100 anni! 

Gita in Molise e Isole Tremiti 
Tappa a Sulmona 

Messa ai Bordoni di Valle S. Lorenzo  


