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pi            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 8  n. 1     gennaio  2015 
 

 

 

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

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

 

In preparazione alle prossime Feste delle Famiglie e Patronali: 
 

Giov. 22 genn.  ore 20,30    Adorazione Eucaristica a Torrevilla 
 

Confessioni: Sabato 24  ore 10,30 – 11,30 a Monticello 

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

Dom.  25 genn.         FESTA  delle  FAMIGLIE 
 

alle ore   9,30  a Torrevilla   e     alle ore 11,00 a Monticello: 
 

S.Messa   per la Comunità  e  gli anniversari di matrimonio 
(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). 

Chi non ricevesse l’invito si senta comunque invitato. 
 

 

 

 

 

 

           

   Le tre parole magiche suggerite da Papa Francesco per la famiglia: 
 

   PERMESSO: per non essere invadente nella vita del coniuge. 
 

   GRAZIE!: grazie per quello che hai fatto per me. 
 

   SCUSA: una parola un po’ difficile a dirla, ma bisogna dirla. 

 

Sabato 24 genn.  ore 21 a Monticello:  Gli amici del Teatro   

presentano:    “La me tusa la spusa un teron” 
                 commedia comica in tre atti 



 2 

FESTE  PATRONALI 
 

a Torrevilla: 
 

FESTA  della  PURIFICAZIONE  di  MARIA 
 

Confessioni      sabato 31  a Torrevilla  (ore 14,30-16) 
 

Dom.  1 febb.    FESTA  PATRONALE   
 

  ore 9,30 S.Messa solenne  
 

  ore 15,00  Vesperi e Benedizione 

                          In Oratorio: Tombolata per le Missioni. 
 

   Per tutta la giornata:  Vendita dei “ravioli dolci” 

 

Lun.  2 FESTA  LITURGICA  DELLA  PURIFICAZIONE 
 

ore  10,00 S.Messa solenne celebrata da don Sandro Bonato 

 

 

a Monticello:            FESTA  di  S.AGATA 
 

Giov. 5 febb. FESTA  LITURGICA  DI  S.AGATA 
 

ore 10,30 S.Messa solenne celebrata da Mons. Maurizio Rolla 

 

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

 

Dom. 8 FESTA  PATRONALE 
  

ore 11,00 S.Messa solenne  
   

ore 15,00 Vesperi e Benedizione 
 

Sabato 7  si terrà in asilo la tradizionale Cena di S.Agata riservata alle donne. 

Iscrizioni in asilo entro mercoledì 4 febbraio. 
  

 

 

 

 

 

 

 

       

      Le fatiche della vita sono meno pesanti se portate insieme.     

        E le gioie sono più belle se vissute insieme. 

        Le feste patronali e degli anniversari di matrimonio   

        sono feste di tutta la comunità e di ogni famiglia. 

     E’ anche attraverso l’unità fra noi che il Signore  

            ci fa dono della sua pace e della sua gioia. 
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UN  RINNOVATO  INVITO  ALL’AZIONE  CATTOLICA 
 

A  me ha fatto bene, e spero sia stato così anche per le persone presenti, la 

partecipazione numerosa e molto raccolta alla Messa di inizio della Settimana 

Eucaristica di ottobre  accogliendo l’invito rivolto già prima dell’estate ad iniziare e 

a concludere l’anno pastorale con tutti i gruppi e gli operatori pastorali delle nostre 

Parrocchie. 

Questo perchè sento e credo che abbiamo bisogno di avere momenti così, oltre 

quello del “precetto festivo”, per non ridurci all’attivismo che ci fa sentire 

“importanti” a tal punto da dimenticare, non a parole ma come atteggiamento 

dentro di noi, ciò che dice il Salmo: “Se il Signore non costruisce la città, invano si 

affaticano i costruttori”, o Gesù stesso: “Quando hai fatto tutto quello che dovevi 

fare, ritieniti un servo inutile”. 

E’ un atteggiamento personale da avere, ma riceviamo e diamo incoraggiamento se 

cerchiamo di viverlo insieme. E questo insieme, nella comunità cristiana, non è un 

optional. 

Se questo “ricentrare” noi stessi e ciò che facciamo su Gesù, perchè di questo si 

tratta, è vissuto nell’umiltà, nella serenità, senza invidie o gelosie, nella stima 

reciproca e nella fraternità fatta di concretezza.... allora la comunità dei discepoli di 

Gesù prende un volto di bellezza che diventa naturalmente di attrazione: “da come 

vi amerete riconosceranno che siete miei discepoli”. 

Credo che questo sia già, concretamente, Azione Cattolica. 

Ma perchè dare vita a un gruppo di Azione Cattolica anche nelle nostre Parrocchie? 

Rispondo con alcuni suggerimenti da approfondire e verificare insieme. 

1. Qualche proposta di preghiera (meno di ritiro spirituale) viene fatta (es. i 

momenti di adorazione). Resta però il pericolo che anche questi momenti 

vengano percepiti come frutto di una organizzazione e vi si aderisca in modo 

piuttosto episodico. 

2. Puoi trovare singolarmente momenti in cui tornare alla sorgente del tuo essere 

cristiano; ma non sarebbe più completo se oltre a questo imprescindibile 

rapporto personale con Gesù, qualche volta lo si facesse anche insieme? Già la 

Messa festiva dovrebbe essere vissuta così: ma quanta fatica! quanta 

estraneità! e poi c’è il “precetto”! 

3. Certo è più facile collaborare con le persone con cui ti trovi bene, c’è affinità di 

idee, ecc. Però una comunità che voglia essere davvero cristiana deve essere 

aperta a tutti (non solo ai “lontani”, ma perfino ai “vicini”, preti compresi). Se ci 

fosse bisogno di un aiuto specifico a questo riguardo ...  ecco l’opportunità di un 

gruppo di Azione Cattolica. 

don Gabriele 
 

Prendendo spunto da tutto questo ci ritroveremo 

Lunedì 26 alle 20,30 a Monticello per approfondire insieme 
 

inoltre 
 

Giovedì 29  alle ore 20,45 a Monticello 
Lectio divina per l’Azione Cattolica e per tutti 
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UNA  ESPERIENZA  DI  CONDIVISIONE  DEL  LAVORO 
 

Riproponendo le BSL anche per il 2015 avevamo detto di volerle affiancare 

da alcuni interventi per sollecitare una coscienza di condivisione del lavoro 

stesso. 

Un modo sarà quello di far conoscere alcune esperienze concrete come 

questa che proponiamo. 
 

Sono un'educatrice di un asilo nido privato del meratese.  
La mia esperienza lavorativa inizia li con uno stage di sei mesi retribuito mediante 
una Fondazione di Lecco. Subito sono stata affiancata ad un'educatrice giovane che 
seguiva una bambina diversamente abile per aiutarla a seguire il gruppo dei lattanti. 
Terminati i sei mesi di stage, dato che una delle mie colleghe rimase incinta, la mia 
titolare mi propose per l'anno scolastico successivo un contratto di sostituzione 
maternità e accettai con piacere.  
Trascorso questo ulteriore anno di lavoro, il mio contratto giungeva al termine, 
come pure il contratto della collega che seguiva la bambina diversamente abile 
perchè a settembre iniziava a frequentare la scuola dell'infanzia.  
La mia titolare si trovó così a dover prendere una decisione: 
o licenziare tutte e due e assumere una persona nuova,  
o licenziare una delle due e tenere l’altra con un contratto a tempo pieno, 
oppure rinnovare il contratto ad entrambe con un orario ridotto. 
Ci ha proposto quest’ultima soluzione e noi siamo state ben contente di accoglierla. 
 

 Inoltre raccomandiamo la partecipazione all’incontro che si terrà: 
 

venerdì 15 gennaio  ore 20,45  a Cortenuova  (ex scuole elementari): 

con il Dr. Marino Bottà  responsabile della Provincia per le BSL 

che ci parlerà dell’esito della nostra esperienza. 
 

N.B.:   Al presente, le adesioni raccolte a Monticello e Torrevilla per le BSL 2015  

 ammontano a  9.430 €., contro i  19.740 €. del 2014. 

 

CALENDARIO 
 

Lunedì 12 ore 20,30 a Monticello:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 15 ore 20,45 a Cortenuova: Incontro con il Dr. Bottà sulle BSL 

Lunedì 19 ore 20,30 a Monticello:  riunione Caritas 

Giovedì 22 ore 20,30 a Torrevilla:  Adorazione Eucaristica 

Sabato 24 ore 21,00 a Monticello: recita “La me tusa la spusa un teron” 

Domenica 25  Festa delle Famiglie 

Lunedì 26 ore 20,30 a Monticello:  incontro parrocchiale sull’Azione Cattolica  

Giovedì 29 ore 20,45 a Monticello:  Lectio divina per l’Azione Cattolica 
 

Domenica 1 febb. Festa patronale a Torrevilla 

Lunedì 2 ore 10,00 a Torrevilla: Festa liturgica della Presentazione 

Martedì 3 ore 20,30 a Monticello: incontro con i Genitori per il Battesimo 

Giovedì 5 ore 10,30 a Monticello: Festa liturgica di S.Agata 

Domenica 8 Festa patronale a Monticello 


