
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità · S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it - pao.marenco@tiscali.it - parrocchiemonta@gmail.com  
Don Paolo: 328 738 0116 / don Dario: 335 137 3442 / fra Luca: 333 991 9188        

Carissimi amici, 

alla luce del racconto che Luca fa della Pentecoste, 
forse la prima preghiera che dovremmo rivolgere 
allo Spirito Santo è quella di irrompere nella nostra 
storia, sintonizzandoci con i miracoli che Egli 
da sempre compie in chi gli apre il cuore. Gli 
stessi miracoli di cui parlano le letture di oggi. 
 
Anzitutto, quello di attualizzare la 
persona di Gesù, rendendolo 
disponibile e significativo per 
ognuno di noi. Lo Spirito, infatti, 
mantiene “aperta” la storia di Ge-
sù, facendoci sperimentare l’im-
portanza e la forza che le sue pa-
role e i suoi gesti rivestono ancora 
oggi per noi, quale che sia la con-
dizione di vita in cui ci troviamo. 
“Lo Spirito… vi insegnerà ogni co-
sa… egli vi guiderà alla verità tutta 
intera”. 
 
L’insegnamento dello Spirito, rivol-
to a quanti gli aprono il cuore, non 
è però un insegnamento ripetitivo, 
non è semplice ricordo. Né può 
essere confuso con un accumulo di conoscenze. 
Piuttosto, è un progressivo viaggio verso Gesù, un 
itinerario che porta da una conoscenza di Lui per 
sentito dire, ad una comprensione personale, at-
tuale e trasformante. 
 
Il secondo miracolo che lo Spirito compie, e che 
domandiamo anche per noi, è quello di trasformarci 
in testimoni credibili, mettendoci in condizio-
ne di non abbandonare il campo quando ci assale il 
dubbio, lo scandalo, lo scoraggiamento. Quando la 
prima comunità si è lasciata raggiungere dal vento 
impetuoso e fecondo dello Spirito, allora è nata la 
Chiesa, la Chiesa della Pentecoste. Quella Chiesa 
che è nostra Madre e della quale non dobbiamo 
deturpare il volto.  

 
Ma qual è il volto della Chiesa che nasce a Penteco-
ste? È il volto di una Chiesa che si fa stupire 
dalle continue iniziative di Dio; una Chiesa che sa 
parlare e farsi capire dall’uomo contemporaneo; 
una Chiesa che suscita interesse fra la gente, che 
fa problema perché non ha “risposte pre-
confezionate” per ogni problema; che non ha la 
pretesa di giustificarsi, di difendersi o, peggio, di 

esaltarsi o esibirsi; una Chiesa 
incontrollabile, perché liberata e 
liberatrice, perché non vuole ras-
segnarsi ad essere “innocuo” ele-
mento decorativo nella società 
contemporanea. 
 
Ma prima di tutto questo, chiedia-
mo allo Spirito Santo di aiutarci ad 
uscire, come ha fatto con la 
prima comunità cristiana, dalla 
“stanza chiusa” di cui parlano gli 
Atti. Una “stanza chiusa”, simbolo 
di protezione e di sicurezza; ma 
ancor più simbolo di paura, di ri-
nuncia, di rassegnata disillusione. 
Animati dallo Spirito di Dio, dun-
que, usciamo anche noi dalla 

“stanza chiusa”, per essere – come ci ricorda papa 
Francesco – “Chiesa in uscita”, che sente forte l’esi-
genza di spalancare le proprie porte e venire incon-
tro nel nome di Gesù alla richiesta di senso, ai biso-
gni essenziali, agli interrogativi più forti che attra-
versano la storia degli uomini e delle donne di oggi.  
 
Chiediamo oggi il dono dello Spirito Santo “lo 
sconosciuto della nostra fede che opera tutto in 
modo nascosto: dona la gioia, la pace, l’amore, ci 
fa vivere da risorti, quali figli di Dio. Grazie a Lui 
possiamo guardarci come fratelli” (papa France-
sco). 
Buona festa di Pentecoste e buona settimana!                                                         
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo                                  

Foglio n° 35 - Domenica 31 maggio 2020 

«Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi 
impegni per scaldar la gente d'altri paraggi, una bimba canta la canzone 
antica della donnaccia quello che ancor non sai tu lo imparerai solo qui 
tra le mie braccia».  Sono i versi di Fabrizio De Andrè citati da papa 
Francesco nella prefazione del libro Quarantena-Cuarentena. Diario 
dalla «peste» in una bidonville argentina di Alver Metalli, una testimo-
nianza diretta della vita durante la quarantena nell’Argentina più povera. 
Pubblicato dalle Edizioni San Paolo, il ricavato dell’ebook (in italiano e 
spagnolo, disponibile in epub e mobi, € 6,99) sarà devoluto a un progetto di 
assistenza per gli anziani. Bergoglio firma la prefazione dell'ebook 
"Quarantena-Cuarentena. «Questo Diario», scrive, «ci fa vedere anche 
l'umanità bella di tanta gente che, attorno alla parrocchia, si prodiga tutti i 
giorni per aiutare chi è più bisognoso di aiuto». 

https://www.sanpaolostore.it/quarantena-cuarentena-diario-della-peste-in-bindonville-argentina-alver-metalli-9788892209688.aspx?Referral=link_testo_fc
https://www.sanpaolostore.it/quarantena-cuarentena-diario-della-peste-in-bindonville-argentina-alver-metalli-9788892209688.aspx?Referral=link_testo_fc


Lunedì 1° giugno, B. V. Maria, Madre della Chiesa                 2Pt 1,2-7; Sal 90; Mc 12,1-12 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa int. Pia Persona 
 
 
 

Martedì 2 giugno                                                     2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
Giorio Michele / Giorio Sara 
 
 

Mercoledì 3 giugno, S. Carlo Lwanga e compagni     2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Valsania Antonio / deff. famm. Vaghini e Valsania  
 
 

Giovedì 4 giugno                                                                2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica 
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
Trigesima: Romeo Filomena  
Anniversario: Rapa Rita e Lia / Saccataro Angelina e Di Matteo Claudio / Chiavero Teresa e Pietro  
 
 

Venerdì 5 giugno, S. Bonifacio martire                           2Tm 3,10-17; Sal 118; Mc 12,35-37  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Sabato 6 giugno                                                                    2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44  
ore 18.30 Valle S. Lorenzo: S. Messa festiva  
                 per tutte le comunità dell’Unità Pastorale      
Anniversario: Sibona Michele e Luca. Inoltre: Bertero Bartolomeo / Balla Maria e fam. Carità  
Arduino Regina  

 
S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
Anniversario: Morone Marilena / Aloi Valerio / Aloi Francesco / Novo 
Censina. Inoltre: Aloi Giuseppe / Valsania Mariuccia / Cauda Luciano  
deff. famm. Giorio e Bellocchia / Agnelli Giuseppe e Malesani Angela  
 
 

ore 16.00: Battesimo di Foti Lucas 
 

ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa  
 
S. VITO  
ore 9.45: S. Messa 
 
 
S. MARIA DEL PODIO 
ore 11.00: S. Messa  
Anniversario: Costa Malvina / Saccataro Angelina e Di Matteo Claudio 
Inoltre: Costa Annibale e Irma    
 
 
 

 
S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa  
Trigesima: Casetta Candida Domenica.  
 

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 7 giugno 
 domenica  

DELLA SS. TRINITà  

(bianco) 
Es 34,4b-9; Dn 3,52-56; 2 
Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

Nella chiesa di Nostra 
Signora delle Grazie, la 
Messa sarà celebrata il 

giovedì alle 20.30 a 
partire da giovedì 4 giugno.  

 

VISITA AGLI ANZIANI  
E AMMALATI  

 
Don Paolo avvisa che non potendo passare di sua iniziativa a  

visitare gli anziani e gli ammalati nelle singole abitazioni a causa 
della pandemia in corso, è disponibile a farlo  su invito della  

famiglia o della persona interessata telefonando  
al numero 328 73 80116. 



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

Lectio divina  
sui testi della liturgia della domenica 
successiva in collegamento streaming 

Tutti i venerdì alle 21.00 
(fino al 12 giugno) 

a cura dei sacerdoti e della Fraternità 
francescana 

 
“Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel 

tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14) 

 
 
 
 
 
 
 

“Non dimenticate l’ospitalità: per mezzo di que-
sta infatti alcuni, senza saperlo, 

 hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2)  
 
 

 
 
 

Comunità di Montà e S. Stefano Roero,  
non chiudiamo gli occhi!!!  

Per chi?   Il fondo interparrocchiale di solidar ietà 
è istituito presso le parrocchie dell’Unità Pastorale di 
Montà e S. Stefano Roero e si propone di aiutare quel-
le famiglie che vivono il dramma della disoccupazio-
ne. L’aiuto viene offerto dopo precisa verifica della 
situazione da parte della Caritas e dei servizi preposti, 
e in base alla possibilità del fondo stesso.  
 

Come incrementarlo?  Oltre alle r isorse personali 
dei sacerdoti e del diacono, chiunque voglia incre-
mentare il fondo potrà farlo, anche anonimamente, 
servendosi dell’apposito conto corrente postale 
n°  12217121 intestato a Par rocchia S. Antonio 
Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codice 
IBAN:  IT 61 H 03111 46510 000000016132 presso 
la UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 
Montà, con la causale:  FONDO STRAORDINARIO 
DI SOLIDARIETÀ. 

“Voi non siete un peso, 
ma un dono” 

Lettera del Vescovo Marco  
agli anziani 

Il Vescovo Marco scrive agli 
anziani che definisce «la 
nostra memoria e le nostre 
radici», per incoraggiarli a 
superare «questo tempo lungo 
e difficile, che ha interrotto 
ogni possibilità di incontrarci 

di persona. Un tempo difficile, di paura, di sofferenza 
e anche di morte», nel quale personale e amministra-
tori «non si sono risparmiati, nonostante l’immane 
difficoltà che l’emergenza rappresentava».                                                                

Monsignor Brunetti ribadisce che gli anziani per la 
comunità cristiana non sono «un peso o un costo, ma 
un dono prezioso». E si dice «certo che questo isola-
mento non è un abbandono, ma presto si trasformerà 
in un rinnovato incontro». 

Sottoscriviamo queste parole e siamo vicini con la 
preghiera e l’affetto agli ospiti delle case di riposo,  

ai nonni, alle nonne, agli anziani  
che vivono nel nostro territorio.  

 
SACRAMENTO  
del PERDONO 

 
 
 
A Montà: il giovedì dopo la Messa delle 8.30. 
La domenica prima e dopo la Messa delle 9.30 e prima della 
Messa delle 18.30. 
 
A S. Stefano Roero: il sabato prima della Messa delle 18.30 
e alla domenica dopo la Messa delle 11.00.  
Don Dario è presente tutti i giorni nella chiesa di S. Maria del 
Podio dalle 9.00 alle 11.00. 
È possibile prendere appuntamento con don Paolo, con don 
Dario, con fra Luca telefonando ai numeri indicati in prima 
pagina del foglio.  

Le parrocchie di 
Montà e S. Stefano 
desiderano colla-
borare con i Comu-
ni e le associazioni 
nell’organizzazione dell’Estate ragazzi in tempo di Covid 
perché, come ci ha ricordato papa Francesco, “Siamo tutti 
nella stessa barca!” 

Auguri a suor Angelita Polo, superiora della comunità delle 
carmelitane di S. Teresa a Stefano Roero che giovedì ha 
ricordato i suoi 50 anni di professione religiosa. Auguri da 
parte delle comunità dell’Unità Pastorale. Non appena possi-
bile ricorderemo tale ricorrenza in parrocchia.  



CONTINUIAMO AD AIUTARE  
LE NOSTRE COMUNITÀ  

 
 

ORARIO DELLE MESSE dal 18 MAGGIO 
FINO A DATA DA STABILIRSI  

 
MONTÀ 

Parrocchia  S. Antonio   
Domenica e festivi: ore 9.30 e 18.30 
Feriale: ore 8.30 
 
Parrocchia S. Vito      
Domenica e festivi: ore 9.45  
                                
Parrocchia  S. Rocco       
Domenica e festivi: ore 11.15 
  

S. STEFANO ROERO  
Parrocchia S. Maria del Podio       
Domenica e festivi: ore 11.00 
 
Parrocchia S. Lorenzo martire       
Sabato prefestivo: ore 18.30 (per tutta l’Unità Pastorale) 
 
Nostra Signora delle Grazie 
Giovedì: ore 20.30 (da giovedì 4 giugno) 
 
Funerali e Veglie funebri 
I funerali si potranno celebrare nelle chiese parrocchiali 
seguendo le medesime disposizioni riportate qui a lato.   
Su invito del vescovo, è preferibile celebrare il rito delle 
esequie con la Liturgia della Parola r icordando la 
persona defunta durante la Messa nella domenica succes-
siva. Inoltre è consigliabile celebrare le veglie funebri in 
streaming.  

Tutte le celebrazioni che si terranno nella chiesa di  
    S. Antonio di Montà verranno trasmesse  

in collegamento streaming  
    (canale TV e sulla pagina Facebook 

Unità Pastorale Montà e Santo Stefano Roero) 

 
 
 
 
 
 

 
Segreterie parrocchiali : 

a S. Antonio, dalle 9.00 alle 11.30 dal lunedì al sabato 
a S. Maria del Podio: il lunedì e il venerdì  
 
È possibile prenotare telefonicamente le Messe: 
Parrocchia S. Rocco: Anna (328 554 4607) 
Parrocchia S. Vito: Massimo (335 669 3167) 
Parrocchia S. Lorenzo - Nostra Signora delle Grazie: 
Marisa (338 582 8297) Rita (333 179 7566). 

Per accedere alla Segreteria è assolutamente                                   

necessario essere muniti di mascherina e guanti. 

 
Chi desidera ricevere direttamente il fo-

glio settimale “In cammino” su whatsapp 
oppure via mail  

(e non fosse ancora iscritto), 
è pregato di lasciare il proprio recapito 

telefonico o l’indirizzo di posta elettroni-
ca presso le rispettive segreterie  

parrocchiali. 
Grazie! 

Indicazioni per le celebrazioni in tempo di CORONAVIRUS 

Tali disposizioni vanno rispettate  
Rigorosamente. Grazie  


