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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. 11    novembre  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 

 

Dal  CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE 
 

Lunedì 19 ottobre scorso si è svolto l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP).  E’ stata molto incoraggiante e bella la presenza di tutti i membri e la 

percezione del desiderio di farsi carico seriamente della fede di tutti. 

A questo riguardo, i punti più importanti sui quali ci siamo soffermati sono stati la 

Settimana Eucaristica e la Liturgia. 
 

La Settimana Eucaristica: diverse persone presenti hanno detto di avere molto 

apprezzato la predicazione di P.Arvedo e le sue proposte di adorazione.  

A nome di tutta la comunità sentiamo di esprimergli il nostro più sincero e convinto 

ringraziamento per la condivisione con noi della sua fede e della sua esperienza 

missionaria. 

Discreta la presenza alle S.Messe delle 9 e delle 20,30,  

Premesso che l’ultimo giudizio sta alla propria coscienza di fronte al Signore e noi 

possiamo solo constatare le cose esteriori, considerando la scarsa partecipazione 

generale viene però da chiederci, con le parole di Papa Francesco, se le nostre 

Parrocchie, Oratorio, Gruppi e Associazioni cristiani nascono veramente da Gesù o 

non siano delle ONG. 

Buona cosa le ONG, ma l’essere cristiani è un’altra cosa. 
 

La Liturgia: potremmo dire: è Gesù che si mette nelle nostre mani. 

Se viene un bambino a ricevere Gesù sulle mani sporche o una donna con i guanti, 

capiamo che sono cose che non vanno bene perché mancano di rispetto a Gesù 

(vedi il successivo articolo: I Gesti della Comunione). 

Ma, tralasciando l’intimo dei presenti perché solo Gesù lo conosce, il modo stesso 

di come io sacerdote e con me tutta la comunità ne celebriamo la memoria e lo 
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accogliamo fra noi è rispettoso della sua persona? E cosa faccio o facciamo 

trasparire di Lui?  Perché è sì amico, ma è anche Signore!  E il rispetto sento di 

doverglielo per la sua grandezza di Signore e per la sua umiliazione volontaria-

mente accettata e subita anche per me. 

Quanto è di richiamo anche per noi ciò che il nostro Arcivescovo scrive all’inizio 

della sua lettera pastorale: come l’abbia colpito la testimonianza dei cristiani 

visitati in Libano e in Iraq nei quali la fede in Gesù ha dato forma e forza ad una 

vita capace di affrontare prove per noi inimmaginabili. 

Ci chiediamo: come fare perché il nostro incontro con Gesù nella Messa dia questa 

forma e questa forza alla nostra vita? 
 

      don Gabriele 
 

I  GESTI  DELLA  COMUNIONE 
 

Un uomo sapiente e buono di nome Cirillo ha scritto: “Ho ricevuto il Pane di Gesù 

nelle mie mani, facendo della mano sinistra, sorretta dalla destra, come un trono su 

cui siederà il Re”. 

E’ vero che i gesti che compiamo, come gli abiti che portiamo, gli atteggiamenti del 

corpo che teniamo, ecc. dicono i nostri sentimenti e le nostre convinzioni interiori? 

Ma c’è di più: i nostri gesti soltanto dicono le nostre convinzioni o anche ci aiutano 

a  confermarci in esse? Ad esempio: ci inginocchiamo davanti all’Eucaristia al 

momento della consacrazione: questo stare bene in ginocchio ci aiuta a percepire 

meglio che siamo davanti a Gesù? 

Allo stesso modo, ricevere bene la Comunione non è solo un gesto frutto del nostro 

convincimento, ma a sua volta quel gesto, specialmente se riflettuto, ci rafforza 

nella fede in Gesù presente nell’Eucaristia. 

Tornando alle parole iniziali di Cirillo, riceviamo dunque bene la Comunione! 

Riceviamola con rispetto, nella mano aperta (non va presa, ma ricevuta), come si 

riceve un dono prezioso: è Gesù che ti si offre sotto la forma del pane consacrato.    

La frettolosità o la troppa lentezza, il “mordi e fuggi”, ..... sono tutti atteggiamenti 

che non esprimono la fede, né ci rafforzano in essa. 

E’ vero che non sono i gesti che fanno nascere la fede, ma gesti o comportamenti 

“buttati lì” piano piano la spengono o, quanto meno, la rendono una cosa da niente. 

 

BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

Dal Comune riceviamo comunicazione che sono stati stanziati altri 3.000 €., oltre ai 

5.000 €. precedenti, per le Borse Sociali Lavoro 2015. 

Inoltre: una borsa lavoro conclusa il 15 settembre è stata trasformata in rapporto di 

lavoro continuativo alla Monticello spa, e nelle prossime settimane anche altre 3 

borse lavoro si concluderanno divenendo rapporti di lavoro continuativo presso 

Monticello spa, BM Tavoli, panificio Vaccani. 

Nel frattempo è stata attivata presso la BM Tavoli una borsa lavoro cha accede al 

fondo garanzia giovani, ed è stata chiesta una borsa lavoro dalla Biocosmes. 

Da parte delle 3 Parrocchie sono stati finora raccolti 11.560 €., dei quali 10.500 €. 

già versati alla Provincia. 
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OFFERTE  DI  OTTOBRE  MISSIONARIO 
 

Domenica 4:   offerte raccolte e devolute alla Caritas Parr. 600 €. 

  vendita riso e torte alla Festa dei 3 Campanili 416 €.  

Domenica 11: offerte raccolte e devolute per bambini Siria 700 €. 

  vendita torte per bambini Siria   422 €. 

Domenica 18: offerte raccolte e consegnate a P.Arvedo         1.000 €. 
  (insieme alle buste a lui personalmente indirizzate e consegnate) 

mercatino e pranzo Caritas    783 €. 

Domenica 25: offerte raccolte e date alla Caritas per profughi    1.000 €. 

  vendita mele “porta a porta” per le Missioni         1.230 €. 

 

I  LAVORI  NELLA  CHIESA  DI  TORREVILLA 
 

Un po’ una doccia fredda è stata sentire, anche se non in forma ufficiale, che i 

lavori andranno ben oltre il mese di ottobre e forse anche di novembre. Anche se è 

vero che l’importante è che il lavoro venga fatto bene. 

Speriamo comunque che sia tutto finito per Natale: sarebbe davvero bello. 

Le offerte ricevute fino ad oggi sono 23.916,70 €.,  compresi i 1.000 €. offerti 

dall’AVAM che ringraziamo cordialmente. 

 

LA  MEMORIA  DEI  NOSTRI  MORTI 
 

Novembre è tradizionalmente il mese dedicato alla memoria dei defunti. 

La nostra cultura sembra vivere, a questo riguardo, una specie di schizofrenia: da 

una parte la morte è diventata spettacolo (nei film, nei telegiornali, ecc.), dall’altra 

parte sembra maleducazione parlarne (intendo dire: parlare della morte propria o di 

quella dell’interlocutore). 

Eppure è proprio la rimozione del pensiero della propria morte che non ci sollecita 

più ad un salutare esame di coscienza dei nostri comportamenti e che ci avvia 

verso di essa con la stessa spensieratezza dello studente che va avanti 

allegramente senza mai pensare a prepararsi agli esami di fine anno, come se 

morte ed esami non venissero mai. 

Ne va quindi della serietà e del senso di responsabilità con cui affrontiamo la vita. 

A volte mi sembra che questa rimozione avvenga anche in ambito religioso. 

Si parla tanto di impegno nel tempo presente, quasi che fossimo eterni. 

Eppure è il domani che dà consistenza all’oggi: cioè è proprio la vita futura, quella 

definitiva, che dà senso e valore a quella di oggi che, per lunga che possa essere, è 

pur sempre provvisoria. 

Quanta sapienza nella risposta del vecchio catechismo:  “Dio ci ha creati per 

conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell’altra in Paradiso”! 

Per noi  cristiani la morte non può dunque essere né motivo di disimpegno, né di 

fuga dal mondo.  Sapere che la vita presente è la preparazione alla vita futura 

promessa da Gesù è invece motivo di impegno e sorgente di forza. 

Il ricordo dei nostri morti ci aiuti a pensare bene e con fede alla morte, e, così, a 

vivere bene la vita. 
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CALENDARIO 
 

Da novembre, ogni giovedì S.Messa alle ore 8,30 anche a Monticello.  
 

Dom. 1 nov. FESTIVITA’  DI  TUTTI  I  SANTI 
 Orario festivo delle S.Messe 

 ore 14,30 Preghiera per i Defunti a Torrevilla  

  e processione al Cimitero 
   

Lunedì 2  COMMEMORAZIONE  DEI  DEFUNTI 
 ore 8,30 S.Messa  a Monticello 

 ore 9,00       “      a Torrevilla 

 ore 14,30       “      al Cimitero 

 ore 20,30        “      a Monticello 
 

Dom. 8 ore 11 S.Messa e consegna del Vangelo ai bambini di 3a el. 

Giov. 12 ore 20,30  Adorazione a Monticello (pregheremo in particolare per 

P.Arvedo ritornato in Missione i Mali, e per Simone Riva 

  che sabato 14 riceverà l’Accolitato (è un ordine minore  

  che lo abilita al servizio dell’altare) 
 

Dom. 15 INIZIO  AVVENTO 
 Ogni domenica: ore 15,00  a Torrevilla: Preghiera e Benedizione 

 Oggi:  raccolta viveri per la Caritas 
 

Lun. 16 ore 20,30 incontro Caritas a Monticello 

Dom. 22 ore 11 Benedizione mamme a Monticello (le mamme che deside- 

   rano la benedizione lo comunichino prima a don Gabriele) 

Giov. 26 ore 20,45 Lectio divina per Azione Cattolica a Viganò 

 

 

Mercoledì 21 ottobre si è svolto in biblioteca un incontro tenuto dai 

Carabinieri di Casatenovo e avente come tema: “NON CI CASCARE”  
riferito ai molteplici imbrogli che avvengono anche nelle case. 

Al termine è stato distribuito un cartoncino dal titolo  “AIUTATECI  

AD AIUTARVI”  sul quale venivano riportati alcuni numeri utili: 
 

112     PRONTO INTERVENTO CARABINIERI 

039 9514000     Compagnia carabinieri di MERATE 

039 9206820     Compagnia Carabinieri di CASATENOVO 

039 9231624     POLIZIA  LOCALE  di  Monticello   

 

 
               Mercoledì 4 novembre  ore 21,00 all’Auditorium di Casatenovo  

“MASCHIO, FEMMINA E ..... ?” 

“I nostri figli tra famiglia, educazione, gender e libertà” 
Un confronto con l’avvocato GIANFRANCO AMATO, 

presidente nazionale “Giuristi per la Vita”. 


