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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 7  n. 9     settembre  2014 
 

 

 

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

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

 

CON  PAPA  FRANCESCO  PREGHIAMO PER  LA  FAMIGLIA 
 

Sabato 4 ottobre, alle ore 18, Piazza San Pietro a Roma si riempirà di fedeli per pregare con 

Papa Francesco per il prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato alla Famiglia. 

Anche noi reciteremo il Santo Rosario come ogni sabato, prima della S.Messa delle 18, con 

quella intenzione, e domenica 5 ottobre alle ore 15,00 in chiesa a Monticello.  

Chi desidera unirsi a questa preghiera anche nella propria famiglia, potrà prendere in chiesa 

un lumino da accendere alla finestra sabato sera: un segno per esprimere anche visibilmente 

l’unità di preghiera con tutta la Chiesa. 

 

PREGHIERA  ALLA  SANTA  FAMIGLIA  (Papa Francesco) 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivogliamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie  

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
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AZIONE  CATTOLICA:  PERCHE’ ? 
 

Giovedì 11 settembre c’è stata in Parrocchia la presentazione dell’Azione Cattolica 

da parte di alcuni responsabili di zona e di decanato in previsione della eventuale 

costituzione anche nelle nostre Parrocchie. 

Alcuni punti emersi. 

1. L’A.C. non è una cosa in più da fare oltre a quelle che già si fanno, ma l’aiutarsi 

a ricordare e a ridare spazio e vivacità alle motivazioni che ci devono animare. 

2. Il mettersi insieme associandosi vuole dare una forma non casuale o episodica, 

ma stabile e continuativa a questo reciproco aiutarsi. 

3. La motivazione cui si vuole dare spazio e vigore (per non cadere nell’attivismo) 

è Gesù e la missione cui ci invia: nella Chiesa e verso tutti gli uomini. 

4. Il ridare vigore a questa motivazione vuole essere a beneficio dei singoli 

associati, per diventare poi a beneficio di tutti, come il lievito nella massa. 

5. Gli strumenti per la formazione e la missione sono quelli dateci dalla Chiesa, 

fino alla vita ordinaria della propria Parrocchia.  

6. Obiettivi di questa formazione-missione sono: 

l’interiorità: dimensione interiore della vita (la preghiera); 

la fraternità: non da soli, ma insieme; 

la responsabilità: prendersi cura degli altri; 

l’ecclesialità: in comunione esplicita con la Chiesa. 

7. Strumenti sono le iniziative proposte e la propria regola di vita. 

8. Lo stile: umiltà, obbedienza, non protagonismo, spirito di comunione, spirito di 

servizio. 

9. Ferma restando l’utilità dei vari movimenti presenti nella Chiesa (utili per la 

loro vitalità e vivacità, per la formazione dei singoli aderenti, perchè più adatti 

ad alcuni ambiti particolari, per esprimere e realizzare meglio la missione cui 

Gesù invia la sua Chiesa, ecc.), l’A.C. pone al primo posto l’appartenenza alla 

propria Parrocchia. 

La Parrocchia, a differenza dei movimenti, soffre solitamente di una certa 

pesantezza e lentezza, ma ha la particolarità di non essere costituita da persone 

che si scelgono, e sembra esprimere così in modo più appropriato l’immagine di 

Popolo di Dio (in cui c’è di tutto). 
 

Prendendo spunto da tutto questo, ne rifletteremo insieme  
 

LUNEDI’  6  ottobre  alle ore 20,30  in  casa  parrocchiale  a  Monticello 

 
 

ESTRAZIONE  DELLA  LOTTERIA  
 

Mentre ringraziamo per tutti coloro che nei modi diversi hanno collaborato o 

partecipato alla Lotteria abbinata alla Festa di Monticello, diamo l’elenco dei 

numeri estratti:   

6485 – 4680 – 368 – 2657 – 5583 – 4332 – 4342 – 4420 – 1266 – 1481 – 4996 – 

1897 – 991 – 262 – 515 – 702 – 5566 – 246 – 6597 – 4983 – 6576 – 2272 – 1376 – 

6564 – 5434 – 1874 – 4599 – 3146 – 6110 – 2160 –4419 – 887. 

I premi dovranno essere ritirati entro il 31 ottobre 2014. 
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LAVORO:  UNA  ESPERIENZA  DI  CONDIVISIONE 
 

La crisi economica e finanziaria  che in questi anni ha duramente colpito il sistema 

produttivo ha imposto alle imprese nuove strategie per sopravvivere e trovarsi 

preparate al momento della ripresa. Le imprese che hanno ottenuto le migliori 

performance sono quelle che hanno realizzato innovazioni di processo e di 

prodotto, hanno ampliato gli sbocchi di mercato e hanno modificato la propria 

struttura organizzativa. 

La nostra azienda, per salvaguardare i posti di lavoro ha pensato di non licenziare il 

proprio personale ma di trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno ad orario 

ridotto, principalmente per le donne che hanno famiglia.  

Questa sperimentazione è partita con una prova durata dodici mesi e a distanza di 

anni possiamo dire di aver tutelato alcuni posti di lavoro. 
 

2  OTTOBRE:  FESTA  DEGLI  ANGELI  CUSTODI 
 

E’ significativo che in questo giorno si celebri anche la Festa dei Nonni che, senza 

nulla togliere agli Angeli custodi di cui ci parla Gesù nel Vangelo, sono gli angeli 

custodi visibili dei loro nipotini. 

Agli uni e agli altri dedichiamo questa bella poesia ricevuta da una nonna 

recentemente... andata a trovare gli altri Angeli, quelli del Cielo. 
 

                                         ANGELO    (di Clara Bombaci Vivaldi) 
 

L’angelo custode che sognavamo 

da bambini, alato e lucente    Altrimenti come potrebbe capire 

dietro le nostre spalle     il tremore della vecchiaia 

invecchierà con noi?     e aiutarci mentre scendiamo le scale? 
 

 

CALENDARIO 
Dom.  5        ore 15 a Monticello:  Preghiera per la Famiglia e Benedizione  

Lun.  6 ore 20,30 a Monticello:  Incontro sull’Azione Cattolica 

da Lun. 13 a Dom. 20  SETTIMANA EUCARISTICA 
Mar. 14 ore 20,30 S.Messa e preghiera con tutti i gruppi e gli operatori  

pastorali delle due Parrocchia 

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

Merc. 22 ore 10,30 a Monticello: S.Messa per la 3a età del Decanato 

Lun. 27 ore 20,30  a Monticello: incontro Caritas 
 

Santi orari S.Messe: 8,00 a Monticello (Liturgia dei Santi) 

    9,30 a Torrevilla  “ 

    11,00 a Monticello  “ 

    14,30  a Torrevilla: Vesperi e Processione al Cimitero  

18,00 a Monticello  (Liturgia dei Defunti) 

Defunti orari S.Messe: 8,00 a Monticello  “ 

    9,30 a Torrevilla  “ 

    18,00 a Torrevilla  “ 

Lun. 3 ore 20,30  a Monticello: incontro per lettori e animatori liturgici 
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SETTIMANA  EUCARISTICA   ottobre 2014   
 

 

Lun. 13  in Casa di Rip.: ore  15,30   S.Messa e Benedizione Eucaristica  
  

Mar. 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 medie 

           “   17,45 Vesperi e riposizione 

                “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

      (con tutti i gruppi e operatori pastorali) 
 

Mer. 15 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. 16 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. 17 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. 18 a Torrevilla:      9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

 a Monticello:  14,30 Esposizione e Adorazione personale 

  “   17,30 S.Rosario e S.Messa prefestiva 
 

Dom. 19 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 
 

La nostra religione è fatta troppo di cose, di iniziative, di attività e troppo poco di una 

relazione personale con Gesù.  
Questo genera fatica, ci fa perdere le motivazioni del nostro agire, al più diventiamo dei 
propagandisti, ma perdiamo la gioia e la forza missionaria della fede che scaturiscono solo 

da una relazione personale con Gesù. 
Da qui l’importanza di questa occasione della Settimana Eucaristica per ritrovare questo  
“a tu per tu” con Gesù, non solo nei momenti comunitari, ma anche nei tempi lasciati alla 

preghiera personale. 
 
Per tutta la durata della Adorazione eucaristica, nei momenti di adorazione personale sarà 

possibile confessarsi.  
 


