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          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

S.Maria della Purificazione – Torrevilla 
SS.Redentore – Cortenuova  

   

Anno 8  n. 10    ottobre  2015 
 

 

 

 Don  Gabriele   039-9203009    334-3884286 
 Don  Paolo              039-9208520 

        Don  Valentino                                                     039-9205197     039-9205197 
         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

EDUCARSI  AL  PENSIERO  DI  CRISTO 
 

E’ questo il cammino che il nostro Vescovo ci invita a percorrere in particolare nei 

prossimi anni, per superare la spaccatura che c’è in larga parte di cristiani fra fede 

e vita. 

In questa sua lettera pastorale, il nostro Vescovo indica come particolarmente 

urgente superare la separazione esistente fra fede e vita e ci ricorda come il 

cristiano è colui che ha i medesimi pensieri e sentimenti di Cristo. 

Il pensiero di Cristo non è anzitutto un insieme di conoscenze intellettuali; è 

piuttosto l’assumere una mentalità nuova – anziché la mentalità del mondo – che 

porta a una nuova comprensione di tutta la realtà (dagli affetti alla felicità; dalla 

famiglia al lavoro alla politica; ecc.) che vede Gesù come fondamento. 

Non si tratta di avere dei cristiani con il paraocchi che non vedono altro che la 

fede; ma dei cristiani che non abbiano la fede come una etichetta e basta, ma che 

accolgono veramente Gesù come il rivelatore di Dio e del senso vero e ultimo 

dell’uomo e di tutta la realtà. 

Lui che disse: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. 

O la fede è questo, o è inevitabilmente insignificante per la vita. 
 

       Don Gabriele 
 

Dal 4 al 25 ottobre si terrà a Roma il 

SINODO SULLA FAMIGLIA. 

Accogliamo l’invito di Papa Francesco ad accompagnare 

i lavori del Sinodo con la preghiera. 

In particolare, con la preghiera del S.Rosario in famiglia. 
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I  RESTAURI  NELLA  CHIESA  DI  TORREVILLA 
 

I lavori di restauro nella chiesa di Torrevilla procedono con regolarità e 

dovrebbero concludersi probabilmente nel prossimo mese di ottobre. 

Fra le offerte recentemente pervenute vorrei segnalare quella del Gruppi Alpini di 

Torrevilla che in occasione del 30° anniversario della loro fondazione hanno donato 

1000 €. e l’Associazione Amici del Teatro di Monticello che a seguito della recita 

fatta presso gli Alpini  in occasione della loro festa, hanno anch’essi donato 1 000 

€. 

Ringraziamo tutti cordialmente per la sensibilità e generosità manifestate. 

Complessivamente le offerte finora ricevute sono 22135,20 €.  
 

PERCHE’  L’ADORAZIONE  EUCARISTICA ? 
 

Mi rendo conto di dire una cosa enorme. 

Certamente la Messa è la preghiera più grande perchè ci è data proprio da Gesù: 

“Fate questo in memoria di me”. 

Eppure a volte trovo più aiuto per la mia fede e per la preghiera in alcuni momenti 

di Adorazione Eucaristica. 

La calma in cui si svolge, gli spazi di silenzio e di riflessione e preghiera personali, 

il modo non meccanico con cui si cerca di pregare, la possibilità di accogliere le 

domande, i dubbi, la meraviglia della fede, il fermarci davanti all’Eucaristia se 

crediamo che in essa c’è la presenza reale di Gesù....: ecco alcune ragioni che mi 

fanno ritenere così importante l’Adorazione Eucaristica e sceglierla e proporla 

come la prima azione pastorale a sostegno della fede, della preghiera e della vita 

cristiana di noi tutti. 

Certamente anzitutto ci sono la Messa, gli altri sacramenti, la Parola di Dio, ma per 

ridare vita al modo abitudinario di come spesso li viviamo abbiamo bisogno di 

momenti come quello proposto nell’Adorazione Eucaristica. 

Ripenso alla preghiera per la pace e mi sono ritrovato pienamente nelle parole del 

nostro Vescovo: “Davanti a quanto sta accadendo nel mondo sentiamo un intenso 

bisogno di preghiera e di pensiero”. E mi ha fatto bene dare voce alle domande più 

radicali riguardanti la fede e la preghiera: 

- ma davvero Dio esiste? e perchè allora permette queste cose? 

- ma è mai possibile che il Figlio di Dio sia qui presente in questo frammento 

di pane? 

- e davanti al dilagare del male nel mondo, dov’è finita la sua parola “Io ho 

vinto il mondo”? 

- e infine: a cosa serve la mia preghiera? considero com’è e la ritrovo così 

povera, distratta, fredda, insufficiente... Però tu, Gesù, mi chiedi di pregare, 

di pregare con Te e con tutta la Chiesa. 

Io non credo che si possa sorvolare su queste domande, salvo avere una 

particolare grazia di semplicità. 

E comprendo il fastidio e l’allontanamento che possono generare in molti certi modi 

di pregare in modo meccanico. 

Ecco: l’Adorazione Eucaristica ci offre la possibilità di pensare bene a quanto 

diciamo e così diventa anche scuola di preghiera. 
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SETTIMANA  EUCARISTICA   ottobre 2015   
 

 

Lun. 12  in Casa di Rip.: ore  15,30   S.Messa e Benedizione Eucaristica  
  

Mar. 13 a Torrevilla:     9,00   Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00

  

a Monticello: 15,00 esposizione e adorazione comunitaria 

           “   16,00 Adorazione ragazzi medie 

           “   17,45 Vesperi e riposizione 

                “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

      (con tutti i gruppi e operatori pastorali) 
 

Mer. 14 a Torrevilla:    9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00  

a Monticello: 15,00 esposizione e adorazione comunitaria 

  “   16,00 Adorazione ragazzi elementari 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

  “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
 

Gio. 15 a Torrevilla:    9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

  “  15,00 esposizione e adorazione con il Gruppo 3a Età 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

 a Monticello:  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
  

Ven. 16 a Torrevilla:    9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

  “  15,00 esposizione e adorazione comunitaria  

   “  17,45 Vesperi e riposizione 

 a Monticello:  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
 

Sab. 17 a Torrevilla:      9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 
 

Dom. 18 a Torrevilla:       9,30 S.Messa solenne 

           a Monticello:  11,00 S.Messa solenne 

                      “   15,00 conclusione con la Benedizione Eucaristica 
 

 

PREGHIERA  PERSONALE    e    CONFESSIONI 
 

L’incontro iniziale di Andrea e Giovanni con Gesù, come lo si legge nel 1° capitolo 

del Vangelo di Giovanni, fa comprendere bene come solo l’incontro personale con 

Gesù può far nascere  la gioia della fede e il desiderio di annunciarla a tutti. 

E’ cosa buona che si scelga di partecipare alla Messa ogni giorno, al mattino o alla 

sera; ma abbiamo anche bisogno di saperci fermare in un colloquio personale con 

Gesù per non ridurre la fede a cose da fare (con tutta la pesantezza che ne 

consegue). 

La Settimana Eucaristica ci richiama a questo incontro “a tu per tu” con Gesù, non 

solo nei momenti comunitari, ma anche nei tempi lasciati alla preghiera personale. 

A guidarci in questa settimana eucaristica sarà Padre Arvedo, prima del suo ritorno 

in Missione. 

Per tutta la durata dell’Adorazione Eucaristica, nei momenti di adorazione 

personale sarà possibile confessarsi. 
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CALENDARIO 
 

Dom.  4  ott. ore 15 a Torrevilla: S.Rosario e Benedizione Eucaristica 

Dom. 11 ore 11 S.Messa a Monticello e, a seguire, inaugurazione scivolo   

all’oratorio di Torrevilla donato dall’AMAS 

Lun. 12 ore 20,30 a Monticello: incontro con i Genitori per il Battesimo 

da Lunedì 12 a Domenica 18:   SETTIMANA  EUCARISTICA 

Dom. 18 ore 12,15 Pranzo CARITAS   in oratorio a Monticello 

Lun. 19 ore 20,30 a Monticello:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Dom. 24 ore 9,45-10,45:  a Monticello: momento di riflessione insieme 

       per adulti e aperto a tutti 

 ore 15 a Monticello: Battesimi 

 

OTTOBRE:  MESE  MISSIONARIO  e  CARITAS 
 

In questo mese di ottobre i nostri Gruppo Missionario e Gruppo Caritas 

proporranno le seguenti iniziative in ciascuna domenica del mese. 
 

Domenica 4 le offerte raccolte in chiesa saranno devolute alla Caritas.  

 Parteciperemo anche alla manifestazione dei 3 Campanili con un 

banchetto per la vendita di riso e torte casalinghe. 
 

Domenica 11 le offerte raccolte in chiesa saranno devolute per un’Associazione 

che opera per i bambini siriani nei campi profughi. 

 Verranno vendute anche delle torte, sempre con questa finalità. 
 

Domenica 18 Le offerte di questa giornata saranno tutte consegnate a P. Arvedo. 

Pranzo Caritas in oratorio (prenotarsi entro mercoledì 14). 

 Mercatino dell’usato e equosolidale. 
 

Domenica 25 Le offerte saranno date alla Caritas per l’emergenza profughi. 

 Al mattino:  vendita delle mele (porta a porta). 
 

N.B. Le offerte raccolte in chiesa sono solo quelle di Monticello.  

A Torrevilla, essendoci già l’impegno per il restauro della Chiesa, chi 

desidera aderire alle finalità sopra indicate, lo scriva sulla busta. 

 

ESTRAZIONE  DELLA  LOTTERIA  
 

Mentre ringraziamo tutti coloro che nei modi diversi hanno collaborato o 

partecipato alla Lotteria abbinata alla Festa di Monticello ed estratta domenica 27 

settembre, diamo l’elenco dei numeri estratti:   

763 – 1583 – 3339 – 383 – 1311 – 4056 – 4565 – 829 – 1062 – 4058 – 3374 – 3325  

4090 – 4182 – 2832 – 3598 – 4642 – 4414 – 61 – 4259 – 3532 – 303 – 4487 – 5581 

2239 – 5351 – 4309 – 155 – 1964 – 5027 – 1232 – 5206. 

I premi dovranno essere ritirati entro il 31 ottobre 2015. 

 


