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          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 9  n. 1    gennaio  2016 
 
 

 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 

 

FESTA  DELLE  FAMIGLIE 
 

Confessioni: Sabato 30  ore 10,30 – 11,30 a Monticello 

    ore 14,30 – 16,00 a Monticello e a Torrevilla 

Dom.  31 genn.:  S.MESSE  solenni per gli anniversari di matrimonio   
 

   alle ore   9,30  a Torrevilla       

   alle ore  11,00 a Monticello 
 

       (seguirà in oratorio un rinfresco per i festeggiati) 
 

N.B.:   Per parte nostro cerchiamo di invitare tutte le coppie che celebrano 

 un anniversario significativo (dai 15 anni in poi, ogni 5 anni) e di cui 

 conosciamo la data di matrimonio. 

 Chi non ricevesse l’invito si senta comunque invitato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

La famiglia è il primo ambito  
in cui viviamo 

l’amare e l’essere amati. 

E’ anche il primo luogo nel quale 

sperimentare concretamente 

la bellezza del perdono 

e della misericordia. 
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FESTE  PATRONALI 
a Torrevilla:   
 

FESTA  della  PURIFICAZIONE  di  MARIA 

Confessioni      sabato 30  a Torrevilla  (ore 14,30-16) 
 

Dom.  31 genn.     FESTA  PATRONALE   

   ore 9,30 S.Messa solenne  

   ore 15,00  Vesperi e Benedizione 

                           In Oratorio: Tombolata missionaria. 
 

Per tutta la giornata:  Vendita dei “ravioli dolci” 

Mart.  2   FESTA  LITURGICA   

   ore  10,30 S.Messa solenne  
   celebrata da don Giuseppe Scattolin 
 

 

a Monticello:        FESTA  di  S.AGATA 
 

Ven. 5    FESTA  LITURGICA   

   ore 10,30 S.Messa solenne  

   celebrata da Mons. Maurizio Rolla 

Confessioni   sabato 7  a Monticello  (ore 14,30-16) 
 

Dom. 7   FESTA  PATRONALE 

   ore 11,00 S.Messa solenne  

   ore 15,00 Vesperi e Benedizione 

 

 

 

            Sabato 6  si terrà in asilo la tradizionale  

      Cena di S.Agata riservata alle donne. 

        Iscrizioni in asilo entro mercoledì 3 febbraio. 
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IL  RESTAURO  NELLA  CHIESA  DI  TORREVILLA  
 

Sabato 19 dicembre c’è stata l’inaugurazione dell’abside e del presbiterio restaurati 

della Chiesa di Torrevilla. 

Dopo un breve momento di preghiera iniziale è intervenuto il Sindaco di Monticello 

che ha ricordato come l’architetto che ha progettato e costruito la nostra Chiesa 

sia il medesimo che ha progettato la guglia più alta del Duomo di Milano, dove ha 

sede la “Madonnina”. 

A questo punto, il momento più atteso..... alcuni uomini della Parrocchia fanno 

scendere ad uno ad uno i teli che ancora tengono coperta l’abside, e con 

l’accensione c0mpleta delle luci il lavoro si  mostra nella sua intera bellezza. 

Un applauso accoglie l’opera! 

E’ uno splendore di colori caldi e avvolgenti completamente rinnovati, resi ancora 

più brillanti dalle finiture in oro zecchino. 

Mentre continuiamo ad ammirare il lavoro, l’architetto Luzzana, che ha effettuato il 

restauro, ci spiega i lavori di risanamento eseguiti e le tecniche usate per il 

rinnovamento dei dipinti. 

Infine, dopo un breve resoconto economico riguardante la raccolta fondi e il 

pagamento dei lavori, e i doverosi ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla 

buona riuscita dei lavori, la serata si è conclusa con un rinfresco in oratorio per 

tutti gli intervenuti. 

       una parrocchiana  

 
 

UN  RICORDO  E  UN  INVITO  DAL  CORO  DI  MONTICELLO 
 

“Un bel canto liturgico può valere un’omelia”: questo ci ricordava Ermanno, in uno 

dei tanti scritti che hanno scandito la sua lunga partecipazione alla corale 

parrocchiale. Con ogni mezzo tecnologico, dalle lettere scritte a mano alle moderne 

mail, ma soprattutto con le sue parole ispirate, ha accompagnato tanti momenti 

vissuti dal nostro Coro, commentando, incoraggiando, ricordandoci le “norme 

comportamentali per il buon esito del canto corale”.  

Senza dimenticare l’attenzione e la vicinanza discreta anche nei momenti “privati” – 

belli o meno – di ognuno di noi.  

Un impegno, il suo, che è stato d’esempio per tutti noi e che riassume il senso della 

partecipazione alla corale parrocchiale in una parola: servizio. È con questo spirito 

che vogliamo ricordare Ermanno e ringraziarlo per la sua dedizione, la sua umanità, 

la sua energia nello spronarci a essere uniti e a fare del nostro canto una preghiera 

umile e sincera.  

Ed è con questo spirito che il Coro rivolge un invito a quanti volessero unirsi a noi. 

Cantare nella corale richiede dedizione, costanza, impegno. Ma è soprattutto un 

privilegio, quello di accompagnare la comunità nella preghiera e magari anche 

quello – senza essere presuntuosi – di aiutare a vivere le celebrazioni con maggiore 

partecipazione. Vi aspettiamo ogni venerdì in chiesa, per intraprendere questo 

cammino con noi: l’apporto e la “voce” di ognuno sono importanti. 
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CALENDARIO 
 

Lun. 11 ore 20,30 Incontro Caritas e Gruppo Missionario 

Mart. 12 ore 20,30 Adorazione Eucaristica a Torrevilla 

Dom. 17   Raccolta viveri per la Caritas 

Mart. 19 ore 20,30 Incontro Genitori Battesimo (a Monticello) 

Giov. 21 ore 20,30 Adorazione Eucaristica a Monticello 

Giov. 28 ore 20,45 Lectio per Azione Cattolica a Viganò 

Dom. 31 Festa della Sacra Famiglia e degli anniversari 

  Festa Patronale a Torrevilla 

  ore 9,30 S.Messa solenne a Torrevilla 

  ore 11,00 S.Messa solenne a Monticello 

Mart. 2  Festa Liturgica della Purificazione a Torrevilla 

  ore 10,30 S.Messa solenne  

Merc. 3 ore 15,30 S.Messa dell’ammalato in Casa di Riposo 

Ven. 5  Festa Liturgica di S.Agata a Monticello 

  ore 10,30 S.Messa solenne 

Dom. 7  Festa Patronale a Monticello 

  ore 11,00 S.Messa solenne  

 

 

Venerdì 22 e Sabato 23 gennaio, alle ore 21, 

presso l’oratorio di Monticello 

gli AMICI DEL TEATRO presentano 

la commedia comica in due atti 

www.scampamorte.com 

Ingresso a offerta libera: 
l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza. 

Prenotazione obbligatoria: 
333.2449263 Chiara  o  339.6154964 Ernesto 

oppure  su  www.amicidelteatromonticello.it 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO  

A FATIMA E A SANTIAGO DE CAMPOSTELA 
 

in occasione dell’anniversario dell’apparizione 

della Madonna di Fatima 
 

dal 9 al 14 maggio 2016 
 

Quota individuale di partecipazione     1.100 €. 

Supplemento camera singola     180 €. 
 

Iscrizioni entro il 9 marzo 2016 

presso don Carlo  in Casa di Riposo 

http://www.scampamorte.com/

