
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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, 

anche questa domenica, la Parola di Dio – attraver-
so le esperienze di Elia (I lettura) e di Pietro 
(Vangelo) – ci propone una metafora della vita di 
fede e del nostro rapporto con il Signore. 
Elia, desideroso di incontrare Dio, si aspetta che 
Egli si manifesti in modo eclatante, con fenomeni 
naturali impetuosi ed impressionanti (secondo le 
tipiche immagini religiose del tempo). Ma non sarà 
così. Dio lo sorprende, rivelandosi con un’esperien-
za molto più “intima” e “pacifica”, una brezza leg-
gera, quasi impercettibile. Solo chi fa esercizio di 
silenzio e di preghiera può 
percepire la ricchezza del 
“vento leggero” della presen-
za del Signore, che non ha 
bisogno né di chiasso, né di 
realtà vistose per farsi incon-
trare.  
Un invito anche per noi ad avere 
il coraggio di percorrere strade 
“nuove” – ma al tempo stesso 
“antiche”, perché già presenti 
nella Sacra Scrittura e già per-
corse dai Santi – per fare auten-
tica esperienza di Dio e cammi-
nare con Lui! 
 
Anche il Vangelo, dopo l’episodio della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, cambia scenario e ci rac-
conta una profonda esperienza di relazione con 
Gesù vissuta dagli apostoli. Nel ricco simbolismo di 
questa pagina, la barca è la vita di ognuno di noi, 
ma è anche la vita della Chiesa; il vento e la 
tempesta, invece, rispecchiano bene le diffi-
coltà che attraversano la nostra vita.  

 
 
L’invocazione di Pietro: “Signore, fa’ che io ven-
go da te!”, seguita dalla sua drammatica ri-
chiesta: “Signore, salvami!”, assomigliano 
tanto al desiderio presente in noi di sentire 
forte la vicinanza del Signore, ma anche al 
grido angosciato che tante volte accompagna i 
momenti più duri della nostra vita di uomini e 
di credenti. Un riferimento, dunque, alle tante 
occasioni in cui la nostra fede in Gesù viene messa 
alla prova dai passaggi della vita stessa.  
 

E il Signore ascolta questo grido, 
ma ci chiede di saper scoprire la 
sua presenza in tutto ciò che 
abita le nostre giornate e la no-
stra storia. È necessario, però, 
che impariamo a metterci in 
serio ascolto delle risposte che 
egli ci dona, risposte che non 
sempre sono quelle a cui siamo 
abituati o che ci aspettiamo. Si 
tratta, come Pietro, di non disto-
gliere lo sguardo da Gesù e 
camminare decisi incontro a 
Lui, scoprendo con gioia che 
la sua grazia ci impedisce di 

“affondare” tra le “onde” della vita.  
 
La Vergine Maria che tra pochi giorni celebreremo 
nella festa della sua assunzione, ci accompagni e 
benedica tutti.  
 
Buona domenica e buona settimana e buon ferra-
gosto.                                                                      
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo 

Foglio n° 45 - Domenica 9 agosto 2020 

SI È SPENTO IN EGITTO IL “MEDICO DEI POVERI” 
In Egitto era conosciuto come il "dottore dei poveri" e ora nella città di Tanta, nel Delta 
del Nilo, c'è una strada con il suo nome. Nel mondo musulmano e non solo c'è grande 
cordoglio per la morte a 76 anni di Mohamed Mashali: per mezzo secolo nella sua clini-
ca ha offerto visite a prezzi popolari o addirittura gratis a centinaia di migliaia di persone 
senza mezzi. Mashali, informa il sito ahramonline.org, è morto di "collasso cardiocirco-
latorio". Nato il 1944 a Beheira, laureato all'Università del Cairo nel 1967, Mashali ha 
lavorato in molti centri medici rurali e nel 1975 ha aperto una sua clinica a Tanta. Negli 
anni è diventato famoso perché visitava gli abitanti dei sobborghi più poveri, chiedendo 
una cifra simbolica di pochi spiccioli (5-10 sterline egiziane, l'equivalente di 30-60 
centesimi) solo a chi poteva affrontare la spesa. Spesso pagava di tasca sua le medicine e i vaccini ai pazienti più poveri. Lavorava 
12 ore al giorno, visitando 30-50 malati, musulmani come era lui o cristiani, non importava, anche ora che era diventato anziano. In 
una intervista aveva raccontato che la motivazione a servire la sua comunità gli venne dalla morte di un suo giovane paziente diabe-
tico, la cui madre gli disse che non aveva soldi per comprare l'insulina ma a malapena per sfamare gli altri figli. I social arabi si sono 
immediatamente impossessati della storia del dottor Mashali, tanto che l'hastag #Doctor_of_the_Poor è diventato "di tendenza" 
negli Emirati Arabi Uniti: numerosi utenti hanno postato immagini e vignette ricordando la sua figura di professionista umano e 
altruista. "Ci sono dottori che incroci per strada e non ti riconoscono né ti salutano. Ma non il dottore: ti saluta e ti dà sempre qual-
che consiglio medico, se necessario", ha detto un paziente del dottor Mashali. Il vicepresidente e primo ministro degli Emirati Ara-
bi Uniti, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ha scritto su twitter che il dottor Mashali "era un creatore di un diverso tipo di speran-
za".  

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/375570/Egypt/Politics-/Doctors-Syndicate-mourns-Egypts-%E2%80%98doctor-of-the-poo.aspx


Lunedì 10 agosto, S. Lorenzo patrono della Diocesi       2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
Deff. famm. Almondo e Casetta  
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: Liturgia della Parola e processione con la statua del Santo  
 
 

Martedì 11 agosto, S. Chiara                                          Ez 2,8−3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
Garelli Adriana e Aloi Rita   
 
 
 

Mercoledì 12 agosto                                               Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa  
 
 
 

Giovedì 13 agosto                                                          Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21–19,1 
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa 
ore 20.30 a Nostra Signora delle Grazie: S. Messa  
 

Anniversario: Ruga Riva Giulio e Giovanna / Perona Lorenzo e familiari defunti  
Inoltre: Bertero Giovanni e Stefanina  
 
 

Venerdì 14 agosto. S. Massimiliano Maria Kolbe         Ez 16,59-63; C Is 12,2-6; Mt 19,3-12  
ore 8.30 a S. Antonio: S. Messa   
 
 
 

 

S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Calorio Stefano 
Inoltre: Bellocchia Assunta 
 
 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
 

S. ROCCO 
ore 11.15: S. Messa 
 
VALLE S. LORENZO  
ore 18.30: S. Messa  
Anniversario: Surra Matteo. Inoltre: Balla Lorenzo, Giuseppina e Michelino 
Virano Maria / int. Pia Persona per la anime del Purgatorio  
 
 
 
 
 

S. ANTONIO 
ore 9.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Settima: Basso Romano. Anniversario: Taliano Lorenzo / Aresti Piero / Aresti 
Giampaolo / Aresti Graziano / Aresti Stefania  
Inoltre: Trucco Lorenzo e Trinchero Bartolomeo / Gianolio Teresio e Antonio 
 
 

ore 18.30 (chiesa parrocchiale): S. Messa 
Anniversario: Chiesa Margherita. Inoltre: Valsania Mariuccia  
 

S. VITO  
ore 9.45: S. Messa  
Moresco Margherita   
 
S. MARIA DEL PODIO  
ore 11.00: S. Messa  
 
 
S. ROCCO 
ore 21.00: S. Messa e processione  
                  con la statua del Santo  

 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 16 agosto 

XX domenica del                      

tempo ordinario (verde) 
Is 56,1.6-7; Sal 66;  
Rm 11,13-15.29-32;  

Mt 15,21-28 

Sabato 15 agosto 

SOLENNITÀ 

DELL’ASSUNTA (bianco) 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 
Sal 44; 1 Cor 15,20-27a;  

Lc 1,39-56  

Le parrocchie dell’UP9 (Unità Pastorale 9) Insieme è meglio! 

«Guardiamo in alto, il cielo è 
aperto; non incute timore, non è 
più distante, perché sulla soglia 
del cielo c’è una madre che ci 
attende ed è nostra madre. Ci 
ama, ci sorride e ci soccorre con 
premura» (papa Francesco) 
 

Defunti della settimana 
Basso Romano, di anni 77 
ha avuto sepoltura il 7 agosto  
a S. Antonio. 
 
Willi Kurt Karl, di anni 90 
ha avuto sepoltura il 6 agosto a Valle S. Lorenzo.  



 

 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 

FESTA PATRONALE  
di S. Lorenzo  

Lunedì 10 agosto 
 

ore 10.30: Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal Vescovo in Cattedrale.  
ore 21.00 a Valle S. Lorenzo: Liturgia della Parola e 

PROCESSIONE con la statua del santo 
 
 
 

SOLENNITA DELL’ASSUNTA 
Sabato 15 agosto 

 
ore 9.30: S. Messa a S. Antonio 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco 

ore 18.30: S. Messa a Valle S. Lorenzo  
 
 

FESTA PATRONALE  
di S. Rocco 

             Domenica 16 agosto 
 
ore 21.00 a S. Rocco di Montà: S. Messa 
e processione con la statua del santo 
(la Messa delle 11.15 è sospesa) 

 
 

Pilone dell’Assunta, Bg. Balla  
                           Venerdì 21 agosto 
 
ore 20.30: S. Messa  
 
N.B. In base alle disposizioni diocesane è possibile  
        celebrare l’Eucaristia nelle cappelle delle borgate  
        ma solo all’aperto e mantenendo i distanziamenti  
        richiesti.  

Covid-19, migranti e derive parolaie                                                                                      
(dal quotidiano Avvenire del 4 agosto u.s.) 

Il nesso tra immigrazione e pericolo Covid-19 sta agitando la 
scena politico-mediatica, oltre che le vacanze degli italiani, 
assumendo varie sembianze inquietanti: gli sbarchi, anzitutto, 
ma anche i rientri dall’estero, i focolai di infezioni nei centri di 
accoglienza, nonché le fughe dagli obblighi di quarantena. 
Spiace che non solo politici in cerca di facili consensi, ma an-
che analisti qualificati partecipino alla “caccia agli untori”, 
mediante usi spericolati dei dati e associazioni improprie tra 
fenomeni sociali (persone che si muovono attraverso i confini) 
e aspetti politici (il colore del governo in carica). 

L’idea che gli immigrati (poveri) portino malattie è una 
delle leggende nere più ricorrenti e inossidabili. Chi ha un 
po’ di memoria potrebbe ricordare, per limitarci agli ultimi 
anni, i tentativi di bloccare l’accoglienza dei profughi a causa 
dell’epidemia di Ebola in alcuni Paesi africani, oppure l’allarme 
per la presunta diffusione della Tbc tra le forze dell’ordine che 
presidiavano gli sbarchi. Voci infondate, eppure di grande 
impatto mediatico. In realtà, molte volte gli esperti della Simm, 
Società italiana di medicina delle migrazioni, hanno ricordato 
che l’immigrazione è un processo selettivo: partono i più 
attrezzati, anche dal punto di vista sanitario. Le famiglie 
non investono su persone malate, che difficilmente potranno 
diventare “soggetti produttivi” in grado di generare rimesse 
economiche da mandare in patria. 

È vero, invece, che l’attuale pandemia si propaga anche grazie 
agli spostamenti delle persone. Tutte però, non solo quelle 
approssimativamente definite come “migranti”. Che sono 
pochissime, rispetto al volume complessivo della mobilità 
umana attraverso i confini: secondo Eurostat (2019), a fronte di 
2,4 milioni d’ingressi attribuibili a ragioni d’immigrazione, gli 
attraversamenti delle frontiere esterne della Ue sono stati circa 
400 milioni, considerando soltanto il traffico aereo. Suona 
paradossale che mentre si lamenta il drastico calo degli 
arrivi per turismo, s’invochi una chiusura senza appello nei 
confronti degli sbarchi di profughi. In Italia si può entrare 
liberamente da Spagna, Regno Unito, Australia, nonostante 
l’aumento dei contagi. Si può entrare persino dagli Stati Uniti, 
per ragioni di lavoro o di studio. 

Quanto ai contagi nei centri di accoglienza, come nel caso di 
Casier, nel Trevigiano, una lettura appena più attenta dei fatti 
dovrebbe far comprendere che il virus si propaga là dove non si 
effettuano controlli tempestivi, non si separano le persone 
malate dalle altre, non si attrezzano spazi idonei per le qua-
rantene: là dove insomma la gestione è carente. La distor -
sione ideologica di certe analisi si rivela però soprattutto quan-
do si pretende di collegare l’incremento degli arrivi via mare a 
un “lassismo” italiano. La crescita è rilevante in percentuale, 
rispetto ai livelli minimi toccati nel 2019 (11.439), ma lontanis-
sima dai quasi 200mila sbarchi del 2016. L’emergenza non è 
nei numeri, ma nella mente di chi guarda con occhio preve-
nuto, e nei ritardi di chi dovrebbe assicurare un’accoglienza 
dignitosa.  

La Commissione Ue già nel mese di marzo ha raccomandato 
l’esenzione dal blocco degli ingressi non solo degli operatori 
sanitari e dell’assistenza agli anziani, ma anche delle «persone 
che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per 
altri motivi umanitari». Che una certa politica non voglia adem-
piere agli obblighi di accoglienza propri di uno Stato democrati-
co non è purtroppo una novità. Che anche qualche studioso di 
rango si allinei a slogan vuoti eppure pericolosi invece stupisce 
e inquieta. E allarma che anche leader dell’attuale maggioranza 
accettino di riportare il discorso pubblico al livello preferito 
dagli insensati retori dell’«invasione». 

Sono aperte le iscrizioni  
al Weekend per tutti  

(in particolare per le famiglie)  
a SAMPEYRE  

dalla cena di giovedì 27  
al pranzo di domenica 30 agosto 

 
Quote per tre notti 
Adulti: € 120,00  
Ragazzi (6-18 anni): € 75,00 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispettive 
segreterie parrocchiali. 
 
N.B. Sul sito interparrocchiale è possibile scaricare il 
foglio con tutti i dettagli e le indicazioni anti-contagio da 
rispettare durante il soggiorno.  
È possibile partecipare anche a singole giornate.  

Un pensiero per ferragosto… 
«L’assenza di Dio non esiste. È lì, davante a te, discreto e ap-
passionato. Ti corre incontro, con le braccia spalancate, deside-
roso di abbracciarti. Anche quando la vita si fa dura e tutto con-
corre a farti sentire solo, abbandonato, impotente, inutile. Lui non 
se ne va. È un tatuaggio, incancellabile. Per sempre».  
(Mons. Derio, vescovo di Pinerolo). 



 

 

ESTATE IN IMMAGINI  

Le proposte e le iniziative non mancano, spesso manca la risposta… Pensiamoci! 

ESTATE RAGAZZI  

A SANTO STEFANO  

I vari gruppi... 

È possibile trovare tutte le foto  
delle attività estive sul sito 
www.parrocchiemonta.it 

Adorazione eucaristica  
ai Piloni 4 agosto  

Giovani al Sermig di Torino 
7 agosto  


