
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

il vangelo di questa domenica offre una delle 
più note parabole di Gesù, che solo il vange-
lo di Luca ci riporta, quella del ricco epulone. 
Da una parte c’è un ricco anonimo che vive 
nel lusso, dall’altra invece c’è un povero co-
perto di piaghe, senza nessuno che lo 
aiuti. I l ricco è presentato nelle sue ve-
sti di estrema ricercatezza, la porpora e il 
bisso. La porpora, notiamolo 
bene, era al tempo l’abito dei re! 
Quest’uomo ostenta il suo pote-
re e la sua ricchezza; i suoi 
pranzi sono banchetti lussuosi. 
Ai piedi della sua tavola, ecco un 
povero, coperto di piaghe. Un 
essere umano di cui nessuno si 
occupa e che nessuno vuole. 
Questo povero vorrebbe almeno 
mangiare il cibo destinato ai ca-
ni del ricco, ma anche quello gli 
viene negato. Povero non solo 
perché senza mezzi di sussisten-
za, ma anche perché nessuno lo 
prende in considerazione. Il ricco 
semplicemente non lo vede. La scena 
descritta da Gesù è sempre attuale, in ogni 
momento della storia umana. Siamo nel set-
timo mese di una guerra – l’aggressione rus-
sa all’Ucraina – che sembra non voler finire e 
che corre verso un baratro nel quale l’intera 
umanità rischia di precipitare.  

 
I poveri di adesso sono le vittime di torture e 
violenze, che si aggiungono alle vittime della 
miseria e della povertà che ormai da troppi 
anni annegano nei nostri mari. I tanti 
“Lazzari” del nostro tempo che forse 
anche noi ci rifiutiamo di vedere. La pa-
rabola si chiude con una scena singolare. Il 
ricco chiede ad Abramo di inviare Lazzaro 
dai suoi fratelli perché vedendolo tornare dal 

mondo dei morti si con-
vertano. La risposta di 
Abramo è significativa: 
hanno Mosé e i profeti, 
ascoltino loro. C’è già la 
parola di Dio, non c’è 
bisogno di eventi prodi-
giosi. Chi non ascolta la 
Bibbia non si lascerà 
convincere neppure dai 
miracoli. Ogni ascoltato-
re è richiamato a mette-
re la parola di Dio al cen-
tro della sua vita. In 
questo modo si accorge-
rà anche dell’esistenza 

dell’altro e, così facendo, scoprirà con sua 
grande sorpresa la grandezza di un amore 
che va oltre la morte. 
 
         Buona domenica.   

Don Paolo, don Désiré,    
fra Luca e diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 156 - Domenica 25 settembre 2022 

Domenica 25 settembre: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 

Papa Francesco, nel suo messaggio, ha richiamato ad un impegno “per l’edifi-
cazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti 
possano vivere in pace e dignità. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati – 
scrive il Papa – significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di 
loro può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in una 
visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma come lavoratori 
volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti”(cfr Is 
60,10-11). Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i no-
stri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da 
ciascuno di noi”. Mons. Giancarlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes, commentando il messag-
gio del Papa delinea il quadro della migrazione oggi: “sono 280 milioni le persone che nel mondo si sono messe in 
cammino. Tra questi, saranno ormai 90 milioni i richiedenti asilo e rifugiati al termine di questo anno”. Sono 30 
le guerre dimenticate, che si aggiungono al conflitto insensato in Ucraina, e ai disastri ambientali che costringono 
le persone a lasciare la propria terra. 

Oggi papa Francesco è a Matera  
per chiudere il Congresso  

Eucaristico Nazionale 

https://www.migrantes.it/messaggio-del-santo-padre-per-la-108a-gmmr-2022/


 

Lunedì 26 settembre                                Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Martedì 27 settembre, S. Vincenzo de’ Paoli        Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Cerutti Dario e familiari / deff. famm. Costa e Bergadano  
Ore 10.00 a S. Rocco: S. Messa nella casa di riposo Ca’ Nostra 
 

Mercoledì 28 settembre             Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
 
 

Giovedì 29 settembre, Ss. Michele, Gabriele e Raffaele          Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Int. Pia Persona   

Ore 20.30 a S. Rocco: S. Messa nella cappella della borgata Badoni 
 
 

Venerdì 30 settembre            Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16  
Ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Int. Pia Persona  
 
 

Sabato 1° ottobre                       Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24  
Ore 16.00 a S. Antonio: battesimo di Bertero Beatrice  
Ore 18.00 a Valle S. Lorenzo: S. Messa  
Coniugi Sandri Meo e Pia (50° anniversario di matrimonio) 
Anniversario: Cagna Giovanna. Inoltre: Balla Michelino e familiari / Capello Bina 
Sandri Andrea e Giovanni / Novarino Giacomo e Elda    
 

 
S. ANTONIO 
Ore 9.00: S. Messa  
Trigesima: Casetta Elvira ved. Casetta 
Anniversario: Visca Natale e Nota Agnese / Costa Pierino / Morone 
Orsola. Inoltre: Valsania Giuseppe e familiari / deff. famm. Vaghini e 
Valsania / Giordano Mario / Porzio Luigi e Pierina / Volpe Filippo e 
Maria Rosa / Casetta Alberto e familiari / deff. fam. Taliano / Caranzano Matteo 
e Rosalia  
 
Ore 10.30: S. Messa 
 

Per tutti i parrocchia dell’Unità Pastorale  
 
 
 

Ore 18.00 ai Piloni: S. Messa  
Trigesima: Mazzoni Ebe ved. Aloi / Casetta Teresa ved. Giorio  
Anniversario: Marchisio Maddalena. Inoltre: Giorio Michele / Giorio Sara  
deff. famm. Giorio e Molino / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa  
 
 

 
S. VITO 
Ore 9.45: S. Messa  
Marchisio Matteo e deff. fam. Gianolio 
  

 
 

 
S. MARIA DEL PODIO 
Ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Bordone Marianna / don Teobaldo Marsero  
 
 

 
 

 
S. ROCCO  
Ore 11.15: S. Messa  
Anniversario: Casetta Maria Bruna 
Inoltre: Bollito Mario / Casetta Michelino e familiari  

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 2 ottobre  

 

 

XXVII domenica del  

Tempo ordinario  

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94;  
2Tm 1,6-8,13-14; Lc 17,5-10  

 

«Cosa possiamo 
rispondere a chi 
dice che non serve 
andare a Messa, 
nemmeno la dome-
nica, perché l’im-
portante è vivere 
bene, amare il 
prossimo? Ma 
come possiamo 

praticare il Vangelo senza attingere l’energia 
necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, 
alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non andia-
mo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per 
ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero biso-
gno» (papa Francesco). 



Dal Camerun e dal Perù! 
 
Dal 19 al 21 settembre, 
Mons. Sosthène Léopold 
Bayemi Matjei, vescovo 
della diocesi di don Désiré 
ha visitato la nostra dioce-
si e le parrocchie di S. 
Stefano e Montà. 

 
 
Alessandra Costa della 
bg. Balla, scrive dal Perù 
“Ciao a tutti, sono passati 
tre mesi dal mio arrivo qui 
in Perù precisamente nella 
missione dell’Operazione 
Mato Grosso di Chimbote. 
Quotidianamente sono 
molto impegnata, passo le 

mie giornate con i bambini dell’asilo e nei weekend 
con i bambini dell’oratorio, poi svolgo servizio alla 
mensa dei poveri, vado a conoscere le famiglie dei 
bimbi, prepariamo le Prime Comunioni e cerchiamo 
di divertirci giocando a pallavolo. Non aggiungo al-
tro, sarò felice di raccontarvi a voce questa mia bella 
esperienza quando tornerò. Un saluto affettuoso a 
tutti!” 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

GUARDANDO AVANTI 

 
 
Martedì 27 settembre 
ore 10.00: S. Messa presso la casa di Riposo “Ca’ 
Nostra” 
 
Giovedì 29 settembre a S. Rocco 
Ore 20.30: S. Messa nella cappella dei Badoni in ono-
re dei Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele  
 
Venerdì 7 ottobre a S. Vito  
Ore 20.30: S. Messa e processione  nella cappella dei 
Boschi in onore della B.V. Maria del S. Rosario  

 
 

RIUNIONE DEI CONSIGLI PARROCCHIALI  
(Pastorali e per gli affari economici) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S. STEFANO  
Lunedì 26 settembre, ore 20.45  a S. Mar ia del Podio  

CATECHISMO IN CANTIERE 
“Un catechismo a misura  

di comunità e formato  
famiglia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come sarà il catechismo quest’anno?  
Prima di pensare al come o al quando,  

                       è necessario pensare al “perché”  
il catechismo! 

 
 In settimana verrà recapitata alle famiglie dei ragazzi di 

Montà una lettera in cui si chiederà di par tecipare a un 
incontro per un catechismo  

“a misura di comunità e formato famiglia”. 
Verranno offerti tre orari diversi per dare la possibilità a 

tutti di partecipare.  
VENERDÌ 30 SETTEMBRE ore 20.45 oppure  

SABATO 1° OTTOBRE ore 10.30,  
oppure DOMENICA 2 OTTOBRE ore 11.30  

  
 

 

 

Chiunque voglia incrementare il fondo di solidarietà potrà 
farlo servendosi 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 
SOLIDARIETÀ.  

È particolarmente preoccupante l’aumento incontrollato 
delle bollette che penalizza soprattutto le classi più povere. 

Invito per i  
VOLONTARI/E  delle  

SEGRETERIE PARROCCHIALI  
di Montà e S. Stefano  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 27 settembre 
 
Ore 8.30: S. Messa  
Ore 9.00: Riunione di segreteria  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosth%C3%A8ne_L%C3%A9opold_Bayemi_Matjei&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosth%C3%A8ne_L%C3%A9opold_Bayemi_Matjei&action=edit&redlink=1


 

 
 

Partecipando diventiamo comunità 

 
 
 
 

SCATTI  
FOTOGRAFICI  

SUONARE IN CHIESA  
 

Le parrocchie di Montà e S. Stefa-
no organizzano un semplice 

corso per organisti parrocchiali.  
I ragazzi, i giovani, gli adulti che 
desiderano imparare ad accompa-

gnare i canti durante le Messe e le celebrazioni litur-
giche con il suono dell’organo,  

potranno contattare direttamente  
don Paolo oppure Stefano Casetta di S. Rocco  

(tel. 333 526 1659) 
Le lezioni si terranno sul territorio. 

 
**************** 

Chi invece desidera partecipare alla scuola per orga-
nisti presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra 

può rivolgersi al maestro Marco V iberti  

INCONTRI PER 
MINISTRANTI 

(Chierichetti) 
 
 
Sabato 1° ottobre alle 10.30 a Montà  
 
Sabato 1° ottobre, alle 15.00 a S. Stefano  
 
Sono invitati i ragazzi e le ragazze delle scuole 
elementari, medie e superiori che durante quest’an-
no desiderano rendersi disponibili per il servizio 
all’altare. Nel mese di ottobre sarà dato il mandato 
durante la Messa domenicale.  

 

S. Messa alla Casa di Riposo  
Le Acacie 

 e 

Benedizione degli zainetti e sul 
nuovo anno scolastico   

a S. Maria del Podio  

S. Messa del “grazie” 
a don Luigi Binello  
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Benedizione degli zainetti e sul nuovo 
anno scolastico a S. Antonio  

Benedizione degli zainetti e sul 
nuovo anno scolastico   

a S. Rocco  


