
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 16ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 21 luglio               ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa Almondo Giovanni / Gianolio Teresio  
   ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
    Anniversario: Grosso Domenico / Cauda Luciano. Inoltre: Barbero Anna / Calorio Domenica ved. Morone                      
   ore 10.00: (S. Vito): S. Messa    
    Anniversario: Valsania Vito Antonio / Casetta Michele e Orsola / Casetta Giuseppe. Inoltre: deff. famm. Doglio e    
   Moresco / deff. famm. Gianolio e Valsania Galfrè Lucia / Valsania Ignazio / Valsania Battista / Moresco Teresa    
   Valsania Guido / deff. famm. Valsania e Seia / Casetta Ida / deff. fam. Falcone / Moresco Carmela e Battista / Benot 
    to Giuseppe    
   ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
    Novo Francesca e Vincenzo / Casetta Giovanni / Casetta Matteo e Povero Tersilla / Cerati Cesare e Bassi Chiara 
    Casetta Giuseppe e Attilio / deff. della leva del 1949 

                                                                                 ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                                 Anniversario: Morone Lidio / Burzio Emilia / Sacco Caterina e familiari. Inoltre: deff. fam. Trucco / Cauda Giu- 
                                                                                 seppe e familiari / Franco Cesare e Ghione Anna / Appendino Antonio / Valsania Antonio / Giorio Francesco e   
                                                                                 Margherita / Baggio Angelo e Stella  
 

Lunedì 22 luglio                             ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”  
S. Maria Maddalena                          Siliano Giovanni e familiari / deff. famm. Taliano e Casetta 
2Cor 5,14-17; Gv 20,1-2.11-18    

Martedì 23 luglio                            ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
S. Brigida, compatrona d’Europa 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8  
Mercoledì 24 luglio                        ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 
 

Giovedì 25 luglio                                 ore 21.00 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni in occasione della festa di S. Giacomo 
S. Giacomo Apostolo, festa                    
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28   

Venerdì 26 luglio                             ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                
Ss. Gioachino e Anna, memoria        Morone Anna Maria / deff. fam. Valsania 
Sir 44,1.10-15; Sal 131; Mt 13,16-17  

Sabato 27 luglio                                ore  18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa” 

Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30  
 

                          Domenica 28 luglio                  ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa  
                                                                                Trigesima: Giorio Eugenio. Ann.: Bertero Pietro. Inoltre: Giorio Mauro / Calorio Eugenia / Benente Domenico   
                                                                        ore 10.00: (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
                                                                                Trigesima: Casetta Giovanni. Anniversario: Becchis Antonio / Bevione Mario / Griffa Gianluca. Inoltre: Marchi- 

        sio Maddalena / Arduino Paola e nonni / Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battista / Morone Filippo /  
        Arduino Beppe / Dapavo Luciano / Calorio Anna / Tomatis Giuseppe / Nizza Roberto e Mario / Almondo Piero e  
        Serafina  
       ore 10.00: (S. Vito): S. Messa Trigesima: Giorio Orsolina. Anniversario: Solavaggione Domenico. Inoltre:  
        Valsania Bruno, Carlo e genitori / deff. fam. Molino    
       ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Benotto Battista, Lucia e Luciana / Manfellotti Anna Maria / Viglione Paolo e  
        Pelassa Lucia / Pelassa Rita e Viglione Margherita  
       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni Ann.: Vigna Angelo / Trucco Maria / Casetta Franco / Riccardo  
        Angelo / Vigna Clotilde / Seia Giuseppe. Inoltre: Taliano Giacomo e Margherita / Costa Maria, Michele e Luciano   
        Arduino Matteo e Decarlo Peppina / Biestro Giacomo e Scazzino Carla / deff. fam. Arduino Giovanni / deff. fam.  

                                                                                Crivaro Giovanni / deff. fam. Secreto Rosario / Chiesa Filippo e Caterina / deff. famm. Seia e Lanfranco / Cavagnero  
                                                                                Severina ved. Correggia  
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Domenica 
21 luglio 

16ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Gn 18,1-10a; Sal 14;  
Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

17ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

Gn 18,20-32; Sal 137;  
Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

Unità Pastorale di Montà: S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità - www.parrocchiemonta.it       
Don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it      segreteria parrocchiale: parrocchiemonta@gmail.com 

Carissimi amici, 

nella sua salita verso Gerusalemme, Gesù trova ospitalità presso 
una famiglia: due sorelle, Marta e Maria, e il fratello Lazzaro, a 
Betania, nei pressi della la città santa, lo accolgono in casa offren-
dogli cibo e alloggio. Questo succederà spesso, in particolare nella 
settimana prima della passione di Gesù (cf. Mc 11,11; Mt 21,17; 
Gv 12,1-11). Il quarto vangelo ci dà molte notizie su questi tre 
amici di Gesù, da lui molto amati (cf. soprattutto Gv 11,1-43). 
Dunque Gesù, che è stato respinto dai samaritani (cf. Lc 9,51-55), 
trova una casa che lo accoglie, che gli permette di gustare l’inti-
mità dell’amicizia, di riposare, di avere tempo per pensare 
alla sua missione. Entrato in casa, è accolto da Marta, una 
donna attiva, intraprendente, che si sente impegnata a preparar-
gli il cibo e una tavola degna di un rabbi, di un amico. Marta qui è 
“tirata da tutte le parti”, indaffarata e assorbita dai servizi. Maria, 
l’altra sorella, appare invece una donna più contemplativa, che 
durante la sosta di Gesù in casa ama innanzitutto ascoltarlo, met-
tersi ai piedi del maestro e profeta per ricevere il suo insegna-
mento. Alla presenza di Gesù, Maria assume così la postura classi-
ca del discepolo (cf. Lc 8,35; At 22,3). La tradizione rabbinica 
affermava: “La tua casa sia un luogo di riunione per i sapienti; 
attàccati alla polvere dei loro piedi e bevi assetato le loro paro-
le” (Mishnà, Avot I,4), ma questo compito era riservato agli uomi-

ni, non certo alle donne.  
Maria compie pertanto un gesto corag-
gioso, audace, mostrando una forte 
soggettività e una profonda consapevo-
lezza: si fa discepola, sicura che il rabbì 
Gesù non la respingerà, ma eserciterà il 
suo ministero rivolgendosi a una donna 
come agli uomini, accetterà di avere 
una discepola e non solo dei discepoli. 
Gesù non condanna Marta perché lavora, facendo qualcosa per 
lui, anche perché egli amava la tavola, gioiva nel condividere 
buon cibo e buon vino con gli amici e le amiche, ma la mette in 
guardia dal lasciarsi prendere dall’affanno, fino a dimenticare la 
sua presenza. Occuparsi, non preoccuparsi; lavorare, non agitarsi; 
servire, non correre: sono attitudini umane assolutamente 
necessarie a ogni “buona” accoglienza! Non c’è nessun di-
sprezzo per Marta, che assomma in sé la premura di Abramo per i 
tre viandanti e la dedizione del buon Samaritano nei confronti del 
malcapitato. L’attività e la dedizione di Marta vale solo se è conse-
guenza della contemplazione espressa da Maria, “la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola”. Donaci sempre, 
Signore, le mani di Marta e il cuore di Maria, perché “seduti 
ai piedi di Cristo” possiamo essere operai instancabili del 
suo amore. Buona settimana. Aff.mo don Paolo. 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 

FESTA degli ANNIVERSARI  
di MATRIMONIO a S. ROCCO 

Domenica 8 settembre 
ore 11.15: S. Messa e pranzo comunitario 
Le coppie che festeggiano un particolare anniversario  

sono pregate di iscriversi in parrocchia.  

CAMPI E  
PROPOSTE 

ESTIVE 
Dal 22 al 27 luglio 
Ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª media  
a Cesana Torinese  
Partenza ore 7.30 da Piazza Vittorio Veneto          
Dal 30 luglio al 3 agosto       

Ragazzi del 2004 ad Assisi:  
“Sui passi di Francesco” 
 
Dal 6 all’11 agosto       
Ragazzi del 2003 e 2002 a Genova: 
esperienza di servizio con la 
“Comunità S. Egidio” 

23 - 24 - 25 agosto 
Weekend comunitario a Sampeyre 
Venerdì 23 agosto 
ore 17.00: ritrovo dalla chiesa a S. Antonio e partenza in 
auto - Arrivi -  sistemazione e cena 
Serata in amicizia  
Sabato 24 agosto 
Colazione - Lodi mattutine - Passeggiata libera 
Pranzo - tempo libero 
ore 16.00: incontro con un “ospite” 
Vespri - Cena e serata in amicizia 
Domenica 25 agosto 
Colazione - lodi mattutine - S. Messa  
Festa occitana Cianto Viol a Becetto  
È garantita l’assistenza e l’animazione per i ragazzi  
presenti da parte di alcuni animatori.  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Suor Paola Biacino è una dei circa 300 
eremiti sparsi nelle diocesi italiane. 
Una cinquantina d’anni, da dodici in 
una baita a mille metri nei pressi del 

Monviso. Senza luce, qualche candela e la compa-
gnia del crepitio del camino. Va a letto alle 20 e si 
alza alle 3. Canta e prega fino alle 8. Poi i lavoretti 
di casa, raccogliere e tagliare la legna, il cibo che 
spesso arriva per generosità di qualcuno. «Sono 
qua nella preghiera, nel colloquio con Dio, nell’ac-
coglienza», racconta. Tanti passano, e lei li ascol-
ta. Parlano, spesso tra le lacrime, e a volte trovano 
le parole e la luce giusta per riprendere il cammi-
no. «Qui si scopre davvero la vicinanza e la sa-
pienza di Dio».  

LA PARTE MIGLIORE 
 
Voglio vivere, Signore,  
la parte migliore.  

Voglio sedermi presso di te, 
guardarti negli occhi, sentire le tue emozioni, 
ascoltare a fondo le tue Parole.  
Voglio osservare il mondo come lo vedresti tu.  
Riconoscerne la bellezza e la grandezza, 
contemplando le meraviglie  
dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. 
Gustare il rosseggiare dell’alba e del tramonto, 
le montagne imbiancate che svettano nel cielo terso,  
il mare in perenne movimento  
che si perde sul filo dell’orizzonte.  
Riposare tra i suoni ovattati dalla neve,  
diversa in ogni suo fiocco,   
o nel potente frastuono dell’acqua di un torrente;  
perdersi nell’ascolto del vento,  
così libero nello spirare dove vuole,  
o in uno sguardo disincantato ai rivoli di fumo  
che salgono al cielo come incenso urbano.  
Voglio notare il brulicare delle tue creature, 
nel verde brillante di un prato  
o sulle strisce pedonali della città, 
nei luoghi di lavoro o in quelli di svago, 
tra miliardi di emozioni e di pensieri 
che non ti sono indifferenti,  
ma immensamente cari.  
Per questo, sulla tua Parola,   
voglio riconoscerti nei volti di parenti ed estranei, 
nella vitalità allegra e spensierata di un bambino, 
nei passi incerti e nei visi scavati degli anziani, 
nelle gesta insonni dei professionisti  
e delle madri ansiose.  
Voglio incontrare la tua carne svilita negli ammalati, 
toccarti nelle mani sfuggenti dei folli o dei migranti,   
raggiungerti nella semplicità e nella frugalità dei poveri, 
maestri di essenzialità e di fede in te.   
Così, anche senza far nulla, ti sarò vicino, 
e accoglierò la parte migliore, che non mi toglierai mai.  

GUARDANDO AVANTI 
Giovedì 25 luglio, festa di S. Giacomo 
ore 21.00: S. Messa ai Piloni 
Sabato 10 agosto, festa di S. Lorenzo patrono della diocesi  
ore 10.30: S. Messa in cattedrale  
Venerdì 16 agosto, festa di S. Rocco 
ore 20.30: S. Messa a S. Rocco e processione con la statua del 
santo. Segue rinfresco. 
Giovedì 22 agosto, festa di Maria Regina  
ore 20.30: S. Messa al pilone della bg. Balla  
Lunedì 7 ottobre, Beata Vergine del Rosario 
ore 20.30: Processione e S. Messa a S. Vito nella cappella dei 
Boschi  

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI 

S. ANTONIO… COME CONTRIBUIRE!  
 

DONAZIONI “GOCCIA A GOCCIA” attraverso l’adesione di circa 150 

famiglie o singoli che si impegnino per un anno a dare alla parrocchia 10 

euro alla settimana (poco più di un caffè al giorno) a finanziamento dell’ope-

ra. Si potranno versare settimanalmente dopo le messe domenicali, oppure 

in segreteria per il periodo che si intende di coprire.  

 

DONAZIONI IN DENARO 

Si può donare alla Parrocchia una somma di denaro (anche di piccolo im-

porto), versandola in contanti (in segreteria) o con bonifico.   

 

PRESTITI a TASSO ZERO  

Si può elargire alla Parrocchia un prestito infruttifero (anche di piccolo im-

porto), versandolo in contanti (in segreteria) o con bonifico bancario. Il 

prestito viene registrato, con rilascio di apposito documento contenente le 

condizioni concordate. In qualsiasi momento si potrà chiedere la restituzio-

ne parziale o totale del prestito infruttifero  ma senza alcuna corresponsione 

di interessi. Tali prestiti permettono alla Parrocchia di far fronte alle spese 

correnti evitando di ricorrere alle banche con costosi tassi di interesse.  

 

“ADOTTA LA TUA CHIESA!”  

Mediante un contributo economico nelle forme previste per coprire il costo 

degli arredi sacri (altare, ambone, fonte battesimale, sede, croce, banchi, ecc) 

Conto corrente postale n. 12217121 
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
Oppure del codice IBAN : IT 32 Z 03111 4610 000000003109 presso  
UBI BANCA  


