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È	ancora	vivo	in	me,	e	credo	non	solo	in	me,	il	ricordo	bello	della	festa	di	accoglienza	e	di	ingresso	
che	 abbiamo	vissuto	domenica	15	ottobre.	Qualcuno	 ancora	 insiste	 a	 chiamarla	 “la	mia	 festa”,	 io	
insisto	invece	a	chiamarla	la	nostra	festa.	È	stato	un	pomeriggio	dove	la	cura	che	ci	avete	messo,	la	
partecipazione	 calorosa,	 sentita	 e	 numerosa,	 la	 generosità	 abbondante	 con	 cui	 avete	 contribuito	
alle	 spese	 e	 all’acquisto	 di	 un	 regalo	 (un	 nuovo	 frigorifero	 per	 la	 cucina),	 dice	 bene	 più	 che	 del	
festeggiato,	della	Comunità	 intera	 che	 	ha	organizzato	 la	 festa.	Quel	pomeriggio	dice	bene	di	 voi:	
dice	 che	 Torrevilla	 e	 Monticello	 Brianza	 sono	 due	 comunità	 vive,	 capaci	 di	 diventare	 una	 sola	
Comunità	nel	nome	del	Signore,	ciascuna	delle	due,	con	la	sua	tradizione	e	con	la	sua	storia,	con	la	
sua	sensibilità	e	con	la	sua	originalità,	ma	con	un'unica	fede	e	speranza	e…	un	unico	parroco.	
In	 quel	 giorno,	 non	 tutti	 hanno	 potuto	 essere	 presenti	 e	 anche	 per	 questo	mi	 sto	 preparando	 a	
iniziare	 il	 giro	 di	 visita	 alle	 famiglie	 in	 occasione	 del	 Natale.	 Sarà	 l’opportunità	 per	 conoscerci	
meglio	 e	 sentirmi	 ancora	 più	 parte	 di	 questa	 Comunità.	 Sono	 1274	 i	 nuclei	 familiari	 	 delle	 due	
Comunità	di	cui	sono	parroco.	1274	porte	dietro	cui	ci	sono	volti	e	storie,	 fatiche	e	 	grandezze.	Ci	
siete	voi.	
Purtroppo	 alcuni	 lavori	 di	 manutenzione	 ordinaria	 e	 straordinaria	 della	 casa	 parrocchiale	 di	
Monticello,	 imprevisti,	 ma	 necessari	 e	 quindi	 non	 più	 rimandabili,	 hanno	 chiesto	 tempo	 e	
chiederanno	purtroppo	risorse	e	mi	hanno	reso	difficile	preparare	un	calendario,	ma	conto	di	farlo	
presto	e	di	 cominciare	 con	 l’Avvento.	Alcune	piccole	 infiltrazioni	di	 acqua	nel	 sottotetto,	 arrivate	
anche	ad	una	parte	del	soffitto,	hanno	portato	 in	evidenza	 il	 forte	deterioramento	di	buona	parte	
del	 	 tetto	 e	 reso	 necessario	 il	 lavoro	 di	 rifacimento,	 	 prima	 che	 anche	 le	 strutture	 portanti	 si	
degradino	irreparabilmente.		
Credetemi,	 arrivare	 e	 dover	 subito	 far	 fronte	 a	 spese	 così	 importanti,	 rischiando	 di	 passare	 per	
“quello	 che	 adesso	 chiede	 i	 soldi”	 o	 che	 si	 preoccupa	 solo	 delle	 cose,	 mi	mette	 a	 disagio,	 ma	 la	
responsabilità	di	una	Parrocchia	chiede	cura,	riguardo	e	premura	di	ogni	persona,	come	anche	dei	
suoi	beni.		
Confido	nella	vostra	comprensione,	nei	vostri	consigli,	nel	vostro	aiuto,		nella	vostra	generosità.		
Mi	pare	di	capire,	per	quello	che	ho	visto	finora	e	che	mi	è	stato	fatto	presente,	che	anche	la	Chiesa	
di	Torrevilla	abbia	bisogno	di	continuare	i	 lavori	di	restauro	e	di	valutare	un	possibile	 intervento	
sia	sull’impianto	di	amplificazione	della	voce	che	di	illuminazione.	
Tutto	questo	sinceramente	spaventa,	ma	voglio	credere	di	non	essere	solo.	C’è	il	Signore	e	ci	siete	
voi.	 Con	 questo	 pensiero	 nel	 cuore,	 un	 passo	 alla	 volta,	 il	 Signore	 ci	 aiuterà	 a	 compiere	 la	 sua	
volontà.	

Don	Marco	
	



IN-CONTRO	DIETRO	A	UN	CAMPANELLO	
Una	cosa	che	proprio	non	mi	è	mai	piaciuta	è	andare	a	suonare	 il	campanello	agli	sconosciuti.	Di	
questo	sostanzialmente	mi	ha	sempre	fatto	paura	l’affrontare	un	altro	che,	proprio	in	quanto	tale,	è	
diverso	da	me	e	il	dovermi	giocare	tutto	nei	dieci	secondi	di	presentazione	al	citofono.	Insomma,	il	
rischio	che	qualcuno	chiuda	la	conversazione	senza	nemmeno	lasciarti	il	tempo	di	dire	chi	sei,	o	che	
risponda	un	po’	 seccato	 è	 elevato.	O	meglio,	 ho	 sempre	 creduto	 che	 fosse	 così	 fino	a	 che	non	mi	
sono	ritrovata	a	dover	suonare	campanelli	per	tre	giorni	in	fila	con	altre	persone	della	parrocchia	
per	invitare	tutti	gli	abitanti	di	Monticello	alla	festa	di	ingresso	di	don	Marco.	
Solo	il	desiderio	che	tutte	le	persone,	ma	proprio	tutte,	venissero	a	conoscenza	di	questo	momento	
così	importante	per	la	nostra	comunità	e	che	potessero	far	festa		con	noi,	mi	ha	spinta	a	raccogliere	
la	sfida	e,	un	po’	imbarazzata,	ho	iniziato	a	percorrere	le	prime	vie	del	paese.	Sono	partita	pensando	
alle	porte	in	faccia	e	non	alla	possibilità	di	tornare	a	casa	umanamente	arricchita,	cosa	che	invece	è	
accaduta.	Ho	avuto	l’occasione	in	questo	modo	di	riscoprire	la	bellezza	dell’incontro,	bellezza	che	è	
racchiusa	nella	parola	stessa.	 Infatti,	dal	 latino,	 in	rimanda	all’entrare,	all’andare	 in	profondità,	al	
non	fermarsi	sulla	superficie,	e	contra	invece	indica	ciò	che	sta	dalla	parte	opposta,	ciò	che	oppone	
resistenza.	 Trovo	 bellissima	 l’unione	 di	 queste	 due	 preposizioni,	 all’apparenza	 così	 ossimoriche,	
perché	ci	dicono	che	l’opposizione,	se	si	vuole,	può	essere	superata,	può	essere	penetrata	e	quindi	
abitata.	 In-contro	 dunque	 è	 l’andare	 al	 cuore	 dell’altro	 superando	 il	 pregiudizio	 e	 la	 paura	 che	
stanno	sulla	superficie	delle	cose	e	che	spesso	generano	sfiducia	o	addirittura	ostilità.	Incontrare	è	
prendere	dimora	nella	vita	dell’altro.	E	così	è	stato	per	esempio	con	una	coppia	di	signori	che	hanno	
interrotto	 la	 cena	 per	 accogliermi	 in	 casa	 loro	 e	 che,	 facendomi	 sentire	 una	 vecchia	 amica	 di	
famiglia,	mi	hanno	mostrato	le	foto	di	nipoti	e	pronipoti.	Raccontandomi	alcuni	momenti	importanti	
dei	loro	quasi	novant’anni,	mi	hanno	permesso	di	sorridere	sulla	loro	vita	e	di	ricevere	i	loro	sorrisi	
sulla	mia.		
Un	altro	incontro	speciale	l’ho	avuto	con	un	signore	anche	lui	pressappoco	novantenne.	Mi	è	venuto	
incontro	 con	 passo	 esitante,	 appoggiato	 al	 bastone	 e	 quando	 gli	 ho	 dato	 l’invito,	 con	 un	 sorriso	
malinconico	mi	 ha	 detto	 che	 era	 da	 solo	 e	 non	 sarebbe	 potuto	 venire	 perché	 nessuno	 l’avrebbe	
accompagnato.	Nel	suo	volto	ho	visto	i	lineamenti	della	solitudine	che	abita	anche	il	nostro	paesello.	
Ho	visto	i	tratti	concreti	di	quelle	periferie	che	esigono	di	essere	incontrate	e	di	cui	Papa	Francesco	
più	volte	ha	ricordato	 l’esistenza.	 	Quando	una	realtà	di	solitudine	acquisisce	un	volto,	due	occhi,	
una	 bocca	 sorridente,	 due	 mani	 accoglienti,	 allora	 è	 un	 grido	 muto	 che	 chiede	 la	 nostra	
partecipazione.	Del	resto	Gesù,	Uomo	dell’incontro,	persone	così	le	andava	a	cercare	tutti	i	giorni	e	
sceglieva	di	fermarsi	proprio	da	loro…	
L’inizio	 di	 quest’anno	 è	 davvero	 traboccante	 di	 doni	 e	 l’ingresso	 di	 don	 Marco	 ha	 portato	 una	
ventata	 di	 novità	 che	 mi	 ha	 permesso,	 anche	 nelle	 situazioni	 più	 piccole,	 come	 i	 vari	 momenti	
passati	a	tagliare	e	pinzare	nastri	e	addobbi,	di	scoprire	o	riscoprire	in	tanti	fratelli	e	sorelle	della	
comunità	 la	 bellezza	 che	 scaturisce	 dall’unicità	 di	 ciascuno.	 Spero	 che	 questo	 sia	 solo	 l’inizio	 di	
un’avventura	che	ci	educhi	ad	aprirci	sempre	di	più	all’altro	e	che	ci	permetta	di	costruire	insieme	
un	 oratorio	 che	 non	 conosca	 pregiudizio	 o	 esclusione,	ma	 che	 faccia	 sempre	 spazio	 all’unicità	 di	
ciascuno	perché	sono	convinta	che	è	proprio	dalla	somma	di	tutte	le	diversità	che	nasce	la	Bellezza.	

Elisabetta	Fumagalli	
	
	

DECANATO	DI	MISSAGLIA	–	AZIONE	CATTOLICA	ADULTI	
 
Al passo con Gesù - Cinque istruzioni per una Chiesa in uscita 

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA PER ADULTI 
BASILICA	DI	MISSAGLIA	-	ore	20.45	-	Predicatore	Don	Ivano	Tagliabue	
22	novembre	1	incontro:	Chi	è	il	più	piccolo,	questi	è	il	più	grande	–	Luca	9,43-56	
	
Nella	bacheca	delle	Chiese	trovate	la	locandina	con	il	programma	completo	e	il	volantino	
	



	
“PERDERE”	TEMPO	COI	PROPRI	FIGLI:	TEMPO	“PERSO”	E	“RITROVATO”		
Qualche	tempo	fa	Papa	Francesco	ha	twittato	«Genitori,	sapete	“perdere	tempo”	con	i	vostri	figli?	È	
una	 delle	 cose	 più	 importanti	 che	 potete	 fare	 ogni	 giorno».	 Tra	 le	molte	 risposte	 voglio	 prendere	
spunto	da	due	che	mi	sembra	riportino	lo	stato	d’animo	di	noi	genitori	chiamati	a	un	così	grande	
impegno:	«@Pontifex_it	è	vero	i	genitori	dovrebbero	passare	più	tempo	con	i	figli,	ma	oggi	non	c’è	più	
tempo»	e	«@Pontifex_it	sapesse	quanto,	ma	non	credo	che	i	figli	ricambino	convinti,	dobbiamo	sempre	
richiamarli	“all’ordine”,	sfuggono…	».	
La	prima	ci	dice	 il	problema	del	 tempo	da	passare	 con	 i	 figli	 che	oggi	 sembra	non	esserci	più,	 la	
seconda	ci	fa	riflettere	sul	senso	della	parola	“perdere”	che	il	Papa	stesso	ha	virgolettato.	
Il	 tempo	 quotidiano	 e	 il	 tempo	 extra.	 Spesso	 pensiamo	 che	 stare	 vicino	 ai	 nostri	 figli	 sia	
un’attività	 che	 richiede	molto	 tempo	 e	 che	 va	 pianificata	 come	 le	 altre	 attività	 della	 nostra	 vita:	
viviamo	 questo	 aspetto	 nel	 quotidiano	 quando	 accompagniamo	 i	 figli	 a	 scuola	 o	 nelle	 attività	
extrascolastiche,	quando	gli	siamo	vicini	nello	studio,	quando	giochiamo	con	loro,	quando	viviamo	
insieme	i	momenti	di	relax	nei	weekend	e	in	vacanza.	
Ci	viene	quindi	da	dire	che	–	fatto	questo	–	non	rimane	davvero	più	tempo	per	i	nostri	figli,	ma	la	
loro	domanda	di	tempo	e	di	aiuto	va	oltre	il	pianificato,	ci	coglie	spesso	di	sorpresa	e	–	qualche	volta	
–	sconvolge	la	programmazione	della	nostra	vita	e	i	nostri	piani	su	di	loro:	«Non	voglio	più	andare	a	
messa…»,	«Oggi	a	scuola	mi	hanno	proposto	uno	spinello…»,	«Posso	andare	in	discoteca	e	tornare	
domattina?».	
Questa	domanda	non	è	però	sempre	esplicita,	essa	è	spesso	racchiusa	in	uno	sguardo	immusonito,	
in	 un	 silenzio,	 in	 un	 atteggiamento	 strano	 che	 sta	 a	 noi	 genitori	 intercettare	 con	 attenzione	 e	
“perdere”	quindi	il	nostro	tempo	prima	per	fare	emergere	la	domanda	e	poi	affrontare	con	loro	la	
questione.	
Non	mi	 stupisco	 più	 quando	 questo	 capita	 dopo	 una	 giornata	 di	 lavoro	molto	 faticosa	 nell’unico	
momento	di	 relax	della	giornata:	 la	domanda	di	 tempo	extra	 (per	quantità	e	qualità)	ci	 chiede	di	
affidarci	alle	virtù	della	pazienza	–	che	ci	sostenga	nella	fatica	–	e	della	speranza	che	ci	faccia	pre-
vedere	il	frutto	che	portano	questi	momenti	di	grande	intensità	nel	rapporto	con	i	nostri	figli.	
Il	significato	e	il	valore	del	“tempo	perso”.	Il	tempo	quotidiano	è	“perso”	quando	diamo	valore	e	
attenzione	 allo	 stare	 insieme	 e	 a	 ogni	 momento	 vissuto	 con	 i	 nostri	 figli:	 nei	 tragitti	 in	 auto	
possiamo	spegnere	la	radio	e	ascoltare	le	loro	attese,	le	loro	paure	della	prossima	attività	scolastica	
o	tenere	accesa	la	radio	e	commentare	insieme	un	fatto	di	cronaca	appena	ascoltato,	nel	momento	
dei	 compiti	 possiamo	 fare	 sentire	 che	 siamo	 loro	 alleati	 nel	 superare	 un	 passaggio	 difficile,	 nei	
momenti	 di	 relax	 possiamo	 fargli	 sentire	 quanto	 è	 importante	 la	 prossimità,	 la	 vicinanza	 e	 la	
complicità	(magari	con	una	coccola,	anche	quando	sono	grandicelli).	
Il	 tempo	extra,	quello	delle	piccole	e	grandi	domande	e	delle	piccole	e	grandi	discussioni,	quando	
sappiamo	captarlo,	ha	di	per	sé	 la	caratteristica	del	tempo	donato,	di	quell’extra	che	richiede	uno	
sforzo	in	più	di	ascolto,	di	condivisione,	di	consiglio,	di	vero	amore	genitoriale.	È	un	tempo	“perso”	
perché	ci	chiede	fatica,	sacrificio	perché	a	volte	ci	procura	ansia,	dolore,	perché	ci	mette	di	fronte	a	
scelte	difficili,	a	posizioni	non	comprese,	al	rischio	della	rottura…	
Diversamente	 se	 viene	 perduto	 l’attimo,	 se	 non	 viene	 ascoltata	 la	 domanda,	 se	 non	 viene	 colta	
un’angoscia	il	tempo	è	perso	in	modo	letterale	e	questa	perdita	nel	cuore	evoca	l’aridità	della	pietra	
di	cui	dice	il	vangelo	“Quale	padre	tra	voi,	se	il	figlio	gli	chiede	un	pane,	gli	darà	una	pietra?”	(Lc	11,	
11).	
La	 seconda	 amara	 risposta	 di	 Twitter,	 se	 la	 leggiamo	 bene	 ci	 apre	 alla	 speranza	 e	 ci	 dice	 che	 il	
tempo	 dato	 ai	 nostri	 figli	 è	 proprio	 “perso”,	 investito,	 donato	 a	 loro	 senza	 che	 noi	 possiamo	
pretendere	di	vederne	i	frutti,	ma	con	la	certezza	che	questi	frutti	ci	saranno	come	ci	dice	il	Vangelo	
“Qui	 infatti	 si	 realizza	 il	 detto:	 uno	 semina	 uno	miete”	 (Gv	 4,	 37).	 Esso	 è	 però	 anche	 un	 tempo	
“ritrovato”	perché	conferma	la	nostra	vocazione	di	genitori,	ci	permette	di	ritrovare	quella	vita	che	
abbiamo	scelto	insieme	e	per	la	quale	crediamo	valga	la	pena	di	“perdere	tempo”.	
	

Tomaso	Ajroldi	Consigliere	Diocesano	Azione	Cattolica	
	



Avvento 2017 
LA DOMENICA  
ANDANDO ALLA MESSA 

QUATTRO GIOVEDÌ  
ALLA RISCOPERTA DELLA MESSA 

	

NELLA CHIESA DI MONTICELLO - ORE 21.00 
 
16 NOVEMBRE 
	

Introduzione 
Il	Signore	sia	con	voi	
Un	tempo	dell’uomo	e	per	l’uomo	

	

I riti penitenziali 
Kyrie	Eleison	
Ho	molto	peccato	

	

23 NOVEMBRE 
	

Liturgia della Parola 
Spiegò	loro	in	tutte	le	Scritture	
Dimmi	chi	sono	

	

Offertorio 
Perché	diventino	per	noi	cibo	di	vita	
Incontro a Dio e agli uomini 

 

30 NOVEMBRE 
 

Preghiera eucaristica 
Fate	questo	in	memoria	di	me	
Lo	riconobbero	allo	spezzare	del	Pane	

	

14 DICEMBRE 
	

Riti di comunione 
Prendete	e	mangiate	
Beati	gli	invitati	

	

Riti di conclusione 
Andiamo	in	pace	
Parlare	cristiano 

	
 
ORARI CONFESSIONI 
Nei giorni feriali prima o dopo la celebrazione della santa Messa 

Ogni sabato  
(salvo imprevisti gravi o sovrapposizione con impegni pastorali o celebrazioni) 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

nei sabati dispari del mese (1° , 3°  e 5°) a Monticello Brianza 
nei sabati pari del mese (2° e 4°) a Torrevilla 


