
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 24ª  Domenica del TEMPO ORDINARIO  (verde)  Anno C 
 

         Domenica 15 settembre      ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa   
  Anniversario: Sacco Francesco / Berrone Francesca. Inoltre: Gianolio Teresio e Triverio Margherita e Valsania   
  Giuseppe   
  ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
  Trigesima: Aloi Eugenio. Anniversario: Arduino Beppe. Inoltre: Ferrero Palmira / Cerruti Silvio / Arduino Battis-  
  ta / Morone Filippo / Trinchero Costantina e Cravero Rosa / Taliano Secondo e Giacomo / Marchisio Pietro e Rita   
  deff. famm. Trinchero e Costa / deff. fam. Giorio Domenico / deff. famm. Giorio e Marchisio / Cauda Luciano / Novo  
  Cenzina / Cerruti Erminia / deff. famm. Aloi, Morone e Almondo      
  ore 10.00 (S. Vito): S. Messa Anniversario: Valsania Erika. Inoltre: Valsania Carlo e Pietro / Int. pia persona in    
  ringraziamento alla Madonna / Moresco Margherita / Bontempo Teresa  

                                                                       ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Manfellotto Anna Maria. Inoltre: Pelassa Battista e Teresa / Novo  
                                                                               Luigi / Bertrone Caterina e Deltetto Giovanni / Casetta Antonio e familiari 
                                                                               ore 15.30 (S. Rocco): Battesimo di Casetta Ada 
                                                                       ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
                                                                               Anniversario: Marchisio Lorenzo / Colla Monica / Molino Maria / Novo Natalina / Valsania Erika. Inoltre: Arduino    
                                                                               Giovanni e Giulia / deff. famm. Marchisio e Valsania / deff. fam. Aprile / Orsello Luigi e Serafina / Valsania Carlo 
                                                                               Giuseppe Almondo / Virano Vincenzo e Maria / Marchisio Giovanni e Aloi Carolina / Calorio Lorenzo e Bosco Vincen- 
                                                                               za / Calorio Stefano e Berbotto Margherita / Trucco Giuseppina e Filippo         
 

Lunedì 16 settembre                    ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                              
Ss. Cornelio e Cipriano (m) 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 
 
 

Martedì 17 settembre                   ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa in Casa di riposo       
1Tm 3,1-13; Sal 100, Lc 7,11-17 
 

Mercoledì 18 settembre               ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa”                                                                               
1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35      deff. fam. Taliano e Casetta  
 

Giovedì 19 settembre                    ore 20.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella di S. Grato  
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3                
 

Venerdì 20 settembre                 ore 8.00  (S. Antonio): S. Messa nella cappella “Can. Chiesa” 
S. Giovanni Crisostomo (m) 
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3             
 

Sabato 21 settembre                       ore 11.00 (S. Rocco): Matrimonio di Manca Simone e Valsania Ilaria  
S. Matteo evangelista (f)                 ore 16.00 (Vecchia Parrocchiale): Matrimonio di Rossotto Claudio Enrico e Sera Simona   
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13       ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa festiva per il popolo nella cappella “Can. Chiesa”       

      Domenica 22 settembre         ore 8.00 (S. Antonio, chiesa S. Michele): S. Messa   
     Anniversario: Almondo Giovanni. Inoltre: deff. fam. Zavattin / Valsania Maria e Viale Luigi   
     ore 10.00 (S. Antonio, vecchia parrocchiale): S. Messa  
     Anniversario: Dapavo Luciano / Casetta Maria in Trucco. Inoltre: Morone Pietro e Lucia / Pasquero Giuseppe e  
     Lucia / Calorio Domenica ved. Morone / Costa Michele, Maria e Luciano / Griffa Gianluca        
     ore 10.00 (S. Vito): S. Messa deff. famm. Gianolio e Trinchero  
     ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa Anniversario: Bertola Albina e Giovanni. Inoltre: Bassi Chiara e Cerati Cesa   
     re / Casetta Giovanni e Viglione Cristina / Casetta Antonio e Antonio / Casetta Giovanni e Incoronata / Casetta Jacopo          
    ore 16.00 (Piloni): Battesimo di Gabriele Bruno  
    ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa ai Piloni  
    Anniversario: Ceola Maria in Taliano. Inoltre: deff. fam. Trucco / Valsania Antonio / deff. fam. Cauda / Pelassa  

                                    Rosa e familiari / Cauda Giuseppe e familiari / Giuseppe Almondo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 
 

Anno 2019 
Foglio n° 171 

 

Domenica 
15 settembre 

24ª domenica  

Del tempo ordinario 

ANno c 

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

25ª domenica  

Del tempo ordinario 
 

Am 8,4-7; Sal 112;  
1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13  

Unità Pastorale di Montà: S. Antonio Abate, 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,  

la liturgia della Parola di questa domenica richiama il nostro 
sguardo al “centro del cuore di Dio”, dove abbondano 
perdono e misericordia che si tramutano in “festa”. La 
grandezza del cuore di Mosè (prima lettura) e il suo modo di 
porsi dinanzi al peccato del popolo sono uno straordinario 
esempio, soprattutto per quanti hanno responsabilità nella 
Comunità! Dinanzi alla grave perversione della sua gente e 
alla conseguente ira di Dio, Mosè non rincara la dose, ma invi-
ta Jahvé a perdonare per la fedeltà della “parte bella” 
di quel popolo. I l cuore misericordioso di Mosè prefigu-
ra il “cuore del Padre”, raccontato dalle tre parabole della mi-
sericordia. La domanda centrale cui la parabola intende ri-
spondere è: “Chi è il Dio di Gesù? Chi è il Dio al quale, come il 
figlio maggiore, facciamo fatica ad abituarci?”. La risposta è 
nel modo di reagire del padre nei confronti del figlio minore 
che, con fare arrogante e presuntuoso, sbatte la porta di casa 
e va via, nell’illusione di affrancare la propria libertà. L’atteg-
giamento del padre è scandito da 5 verbi, i “verbi della te-
nerezza”: “Quando era ancora lontano (non solo fisica-
mente)… lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò”. Sulla storia di quel figlio, 

piena di dissoluzione, continua a vegliare 
la tenerezza amorosa del padre. Chi non si 
è mai sentito perdonato, non può capire la 
tensione che anima questa pagina. Chi, 
come il figlio maggiore, ha la presunzione 
di essere stato sempre fedele alle regole, 
non può apprezzare l’abbraccio tra il padre 
e il figlio che ritorna. Il Dio di Gesù, dun-
que, si presenta come un Padre che non 
vuole una casa abitata da figli-servi, obbe-
dienti e scontenti, ligi al dovere ma infelici. 
Il Dio di Gesù è un Padre che vuole la sua 
casa abitata da figli gioiosi e liberi, consapevoli della propria 
dignità filiale. La storia di ciascuno di noi può attraversare 
tante forme di negatività: l’abbandono della “casa”, lo smarri-
mento, ecc. Su tutto, però, la parola finale che Dio vuole pro-
nunciare per noi è il perdono, che ricostruisce e per-
mette di “fare festa”. Un perdono che, come figli di Dio, 
siamo chiamati ogni giorno a ricevere e condividere. Allora Dio 
è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in 
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la 
sua vita. Buona settimana. Aff.mo don Paolo. 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
I giornali lo chiamavano «la Belva umana». 
Partendo dall’idea della rivoluzione operaia, 
formò una banda scaltra che rapinava ban-

che. Tra il 1963 e il 1967 lasciò una scia di 5 morti e 21 
feriti. Pietro Cavallero accolse la sentenza di condanna 
all’ergastolo con il pugno chiuso e cantando l’Internazio-
nale. Lui, ribelle nella vita, in carcere fu poi un detenuto 
modello. I suoi ultimi anni di vita furono dedicati al vo-
lontariato, al Sermig di Torino. Al card. Martini scrisse di 
aver scoperto la coscienza del peccato, che gli aveva 
fatto capire che sarebbe sempre stato in debito, pur chie-
dendo «da penitente, in silenzio, perdono». Eppure, con-
cludeva, «lei, Eminenza, tendendomi la mano mi sta in-
segnando che la speranza non deve morire mai. Lei, che 
è la Milano buona, della fede e della carità, so che può 
capire a fondo anche uno come me, che è sempre stato 
dall’altra parte, e ciò può costituire per me ancora un 
altro incentivo a cercar di fare qualcosa di buono. Inten-
do proseguire fino all’ultimo».   

 

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI 

S. ANTONIO…  
PROSEGUE LA RACCOLTA DELLE DONAZIO-

NI “GOCCIA A GOCCIA” , DONAZIONI IN DENARO, PRESTITI a 

TASSO ZERO e l’INIZIATIVA “ADOTTA LA TUA CHIESA!”  

In questa domenica si propone uno  

“SPECIALE BANCO DI BENFICENZA” 
Dopo le Messe delle 8.00 (in S. Michele) e 
delle 10.00 (Vecchia parrocchiale) siamo 

tutti invitati a passare al  

banco di beneficenza in C.so Manzoni (aperto in forma straordi-
naria) per contribuire ai lavori di ristrutturazione.  

Con un biglietto a testa, aiutiamo la nostra parrocchia! 
Un ringraziamento speciale alle “donne del lunedì” 

 

 
 

 

RISTRUTTURAZIONE DELL’ORGANO A S. ROCCO 
Finalmente è arrivato il nulla osta della CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) con il contributo del 50% (€ 17.735,00) dell’importo del 
preventivo pari a € 34.870,00. L'impegno finanziario sopra stabilito 
ha natura forfettaria. Esso decadrà improrogabilmente se entro otto 
mesi non saranno iniziati i lavori, come previsto dal regolamento. 
Non appena la Ditta Vegezzi - Bossoi di Centallo sarà disponibile, 
inizieranno i lavori.  

Conto corrente postale n. 12217121 
Intestato a: Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
Oppure codice IBAN: IT 32 Z 03111 46510 000000003109 presso  
UBI BANCA - Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 Montà 

GUARDANDO AVANTI 
 

Giovedì 19 settembre (cappella S. Grato) 
ore 20.30: S. Messa  
 
Giovedì 26 settembre (cappella dei Badoni) 
ore 20.30: S. Messa e rinfresco 
 
Lunedì 7 ottobre (cappella bg. Boschi) 
ore 20.30: S. Messa e processione    

SETTEMBRE 
MESE di PROGRAMMAZIONE del  

NUOVO ANNO PASTORALE 
“Comunità in cammino” 

 
 
 

Da Venerdì 20 settembre:  
ANIMATORI ai PILONI  

 
Venerdì 20 settembre, dalle 18 alle 22:  
ASSEMBLEA DIOCESANA sul tema della Carità.  
Intervengono Mons. Vescovo (presentazione della lettera 
pastorale), dott. Piero Reggio per la parte sociale, don 
Pierluigi Voghera per l’approfondimento biblico e la 
dott.sa Anna Zumbo con don Mario Merotta per i risvolti 
operativi e progettuali. 
 
Sabato 28 settembre 
dalle 16.00 alle 19.00 nell’ex Centro anziani: 
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE delle co-
munità dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
per delinerare il cammino comune. 
 
Domenica 29 settembre, in seminario 
dalle 8,30 alle 18.00: CONVEGNO CATECHISTI  
sul tema: “La fragilità nella catechesi”- Quando sono 
debole è allora che sono forte (2Cor 12,10).  
Sono invitati i catechisti della diocesi di Alba che lavora-
no sull’iniziazione cristiana (IC) dell’arco di età 7-12 anni 
(IC 7-12), e si concluderà con la celebrazione del MAN-
DATO che sarà conferito dal nostro vescovo mons. Mar-
co Brunetti durante la celebrazione eucaristica delle ore 
17 nel Tempio di San Paolo.  
 
 
 
 

 
 
 

Presentazione ai genitori del 
cammino catechistico dei  

ragazzi e possibilità di iscrizione 
 
 
 

Mercoledì 25 settembre alle 20.45  
e Sabato 28 settembre alle 10.00,  

a S. Antonio (salone ex Centro anziani)  
I genitori potranno scegliere il giorno e gli orari più comodi.   

 

 
 
 

Festa di inizio cammino catechistico 
         per i ragazzi delle tre parrocchie  

              dell’Unità Pastorale 

          Domenica 13 ottobre, a S. Antonio 

AVVICENDAMENTI e NUOVI INCARICHI 
 
Domenica 22 settembre:  
Don Corrado inizierà il suo servizio pastorale come Vicario 
Parrocchiale di Monforte, Perno e Roddino e collaboratore 
parrocchiale per la Pastorale giovanile di tutte le Parrocchie 
della Vicaria della Langa. Lo ringraziamo di cuore per la sua 
presenza in mezzo a noi prima come seminarista, poi come 
diacono e presbitero. Il Signore lo accompagni nel suo nuovo 
incarico.  
 
 
 
 

Domenica 6 ottobre:  
Don Paolo alle 10.30 farà il suo ingresso nelle parrocchie di S. 
Stefano Roero, Valle S. Lorenzo - Madonna delle Grazie e don 
Dario inizierà il suo servizio come collaboratore di tutta l’Uni-
tà pastorale di Montà e S. Stefano.  
 
N.B. Da domenica 29 settembre nel foglio settimanale “In 
cammino”, che uscirà in una nuova veste, saranno inserite le 
comunità parrocchiali di S. Stefano Roero (S. Maria del Podio 
e San Lorenzo - Madonna delle Grazie). 

Da lunedì 16 settembre la Segreteria parroc-

chiale rimarrà aperta dal lunedì al venerdì  

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00  

e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 

Dal 1° novembre al 28 febbraio l’orario del  

pomeriggio sarà dalle 15.00 alle 17.00. 


