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Il	 mese	 di	 febbraio	 inizia	 sotto	 il	 segno	 della	 ricorrenza	 della	 festa	 patronale	 della	 Parrocchia	 di	
Torrevilla	 intitolata	 alla	 Purificazione	 della	 Beata	 Vergine	 Maria	 e	 della	 festa	 patronale	 della	
Parrocchia	 di	 Monticello	 intitolata	 a	 sant’Agata.	 Nei	 giorni	 in	 mezzo,	 a	 unire	 le	 due	 Comunità,	 le	
giornate	Eucaristiche,	un	tempo	in	cui	contemplare	la	sorgente	di	ogni	comunione.	
Sono	 occasioni	 di	 grazia,	 in	 cui	 lasciar	 nascere	 spontaneo	 nel	 cuore	 di	 ciascuno	 il	 desiderio	 di	
ringraziare	il	Signore	per	il	dono	della	propria	Comunità	Parrocchiale,	per	quanto	ha	ricevuto	dentro	
la	Comunità,	per	quanto	la	Comunità	custodisce.	
Vorrei	però	che	queste	due	 feste	 fossero	occasione	non	 solo	per	domandarsi	 cosa	 la	Parrocchia	può	
fare	per	me,	ma	cosa	io	posso	fare	per	la	mia	Parrocchia.	
Cosa	posso	fare	per	la	mia	Comunità?	Davvero	non	ho	nulla	da	dare?	
	
Per	poter	 riflettere	 su	 che	 cos'è	 la	 comunità	prendiamo	 l'immagine	di	un	grande	albero	pieno	di	
frutti.	L'unità	in	questa	immagine	è	data	dall'albero	stesso,	ma	sull'albero	i	frutti	non	hanno	alcuna	
relazione	 fra	 loro:	 ciascuno	 per	 sé,	 il	 sole	 per	 tutti.	 Non	 è	 questa	 l'immagine	 giusta	 della	 vera	
comunità!	
Prendiamo	allora	 i	 singoli	 frutti,	 li	 cogliamo	uno	 ad	uno	 e	 li	mettiamo	 in	 un	unico	 canestro:	 è	 la	
comunità-contenitore,	comunità-scompartimento	del	treno,	stiamo	insieme	perché	viaggiamo	sullo	
stesso	scompartimento,	siamo	nella	stessa	casa,	ma	siamo	dei	perfetti	estranei.	
Neanche	questa	è	l'immagine	della	vera	comunità!	
Proviamo	 allora	 a	 immaginare	 di	 prendere	 i	 nostri	 frutti,	 sbucciarli	 e	metterli	 nel	 frullatore	 per	
farne	 un	 beverone.	 Stesso	 sapore,	 stesso	 colore,	 stessa	 consistenza	 tutti	 uguali.	 Annullate	 le	
differenze.	Non	è	nemmeno	questa	la	vera	comunità!	
L'immagine	che	più	rispecchia	la	vera	comunità	è	questa:	La	macedonia.	
Per	 arrivare	 ad	 avere	 la	macedonia	 devo	necessariamente	 compiere	 alcuni	 passaggi	 non	 sempre	
indolori	per	ogni	singolo	frutto:	Prendo	la	frutta,	e	come	prima	cosa	la	lavo,	oppure	tolgo	la	buccia	
che	la	rende	dura;	Poi	la	taglio	a	cubetti	e	mescolo	tutto;	Infine,	aggiungendo	lo	zucchero	faccio	la	
macedonia.	
Nella	macedonia	posso	ancora	gustare	ogni	singolo	pezzo	da	solo	se	voglio,	oppure	posso	mangiare	
i	pezzettini	di	più	frutti	insieme	con	un	cucchiaino.	
Ognuno	mantiene	il	suo	gusto.	Ognuno	ha	perso	la	sua	durezza	perché	viene	tolta	la	buccia,	si	viene	
spezzati	(vuol	dire	morire,	morire	a	se	stessi).	
Unendoci	però	prendiamo	più	gusto!	
È	questa	la	comunità	-	macedonia.	



Ti	metti	in	comune,	ti	giochi.	Per	perdere	la	durezza	bisogna	essere	fatti	a	fettine.	
E...	nella	comunità-macedonia,	quali	sono	i	frutti	che	vengono	spezzati	di	meno?	
Sono	i	più	piccoli:	il	ribes,	i	frutti	di	bosco.	Nella	macedonia	più	sei	piccolo	e	meno	ti	devi	spezzare,	
più	sei	grande	più	devi	essere	fatto	a	fette	per	essere	gustato.	
È	questa	anche	l'immagine	più	appropriata	della	vita	della	comunità	cristiana,	della	parrocchia.	Non	
è	 pensare	 tutti	 nella	 stessa	 maniera,	 bensì	 vivere	 la	 propria	 identità,	 la	 propria	 originalità,	 la	
propria	diversità	ma	in	vista	di	un	bene	più	grande,	di	un	bene	comune.	
Nella	comunità-macedonia	dall'unione	di	diversi	tipi	di	frutta	viene	fuori	un	sapore	straordinario	e	
buono;	siamo	frutti	differenti,	ma	unendoci,	prendiamo	più	gusto	e	ci	arricchiamo	a	vicenda.	Come	
la	macedonia,	nello	stare	insieme	e	nel	rispetto	delle	diversità,	creiamo	l'unità.	
Solo	allora	Gesù	potrà	aggiungere	lo	zucchero	dello	Spirito	Santo	e	trasformarci	in	cibo	prelibato!	
Padre	Jacques	Loew		
	

***	
	
40° GIORNATA PER LA VITA 2018 
	IL	VANGELO	DELLA	VITA,	GIOIA	PER	IL	MONDO	
Messaggio	del	Consiglio	Episcopale	Permanente	-	4	febbraio	2018	
	

	“L’amore	dà	sempre	vita”:	quest’affermazione	di	papa	Francesco,	che	apre	il	capitolo	quinto	
dell’Amoris	 laetitia,	 ci	 introduce	 nella	 celebrazione	 della	 Giornata	 della	 Vita	 2018,	 incentrata	 sul	
tema	 “Il	Vangelo	della	vita,	 gioia	per	 il	mondo”.	Vogliamo	porre	al	 centro	della	nostra	 riflessione	
credente	la	Parola	di	Dio,	consegnata	a	noi	nelle	Sacre	Scritture,	unica	via	per	trovare	il	senso	della	
vita,	 frutto	dell’Amore	e	generatrice	di	gioia.	La	gioia	che	il	Vangelo	della	vita	può	testimoniare	al	
mondo,	 è	 dono	 di	 Dio	 e	 compito	 affidato	 all’uomo;	 dono	 di	 Dio	 in	 quanto	 legato	 alla	 stessa	
rivelazione	cristiana,	compito	poiché	ne	richiede	la	responsabilità.		

	

Formati	dall’Amore	
La	novità	della	vita	e	la	gioia	che	essa	genera	sono	possibili	solo	grazie	all’agire	divino.	È	suo	

dono	e,	come	tale,	oggetto	di	richiesta	nella	preghiera	dei	discepoli:	“Finora	non	avete	chiesto	nulla	
nel	mio	nome.	Chiedete	e	otterrete,	perché	la	vostra	gioia	sia	piena”	(Gv	16,24).	La	grazia	della	gioia	
è	il	frutto	di	una	vita	vissuta	nella	consapevolezza	di	essere	figli	che	si	consegnano	con	fiducia	e	si	
lasciano	“formare”	dall’amore	di	Dio	Padre,	che	insegna	a	far	festa	e	rallegrarsi	per	il	ritorno	di	chi	
era	 perduto	 (cf.	 Lc	 15,32);	 figli	 che	 vivono	 nel	 timore	 del	 Signore,	 come	 insegnano	 i	 sapienti	 di	
Israele:	«Il	timore	del	Signore	allieta	il	cuore	e	dà	contentezza,	gioia	e	lunga	vita»	(Sir	1,10).	Ancora,	
è	 l’esito	 di	 un’esistenza	 “cristica”,	 abitata	 dallo	 stesso	 sentire	 di	 Gesù,	 secondo	 le	 parole	
dell’Apostolo:	«Abbiate	in	voi	gli	stessi	sentimenti	di	Cristo	Gesù»,	che	si	è	fatto	servo	per	amore	(cf.	
Fil	 2,5-6).	 Timore	 del	 Signore	 e	 servizio	 reso	 a	 Dio	 e	 ai	 fratelli	 al	 modo	 di	 Gesù	 sono	 i	 poli	 di	
un’esistenza	che	diviene	Vangelo	della	vita,	buona	notizia,	capace	di	portare	la	gioia	grande,	che	è	di	
tutto	il	popolo	(cf.	Lc	2,10-13).	
		

Il	lessico	nuovo	della	relazione	
I	segni	di	una	cultura	chiusa	all’incontro,	avverte	il	Santo	Padre,	gridano	nella	ricerca	esasperata	di	
interessi	personali	o	di	parte,	nelle	aggressioni	contro	le	donne,	nell’indifferenza	verso	i	poveri	e	i	
migranti,	nelle	violenze	contro	la	vita	dei	bambini	sin	dal	concepimento	e	degli	anziani	segnati	da	
un’estrema	 fragilità.	 Egli	 ricorda	 che	 solo	 una	 comunità	 dal	 respiro	 evangelico	 è	 capace	 di	
trasformare	la	realtà	e	guarire	dal	dramma	dell’aborto	e	dell’eutanasia;	una	comunità	che	sa	farsi	
“samaritana”	 chinandosi	 sulla	 storia	 umana	 lacerata,	 ferita,	 scoraggiata;	 una	 comunità	 che	 con	 il	
salmista	riconosce:	«Mi	indicherai	il	sentiero	della	vita,	gioia	piena	alla	tua	presenza,	dolcezza	senza	
fine	alla	tua	destra»	(Sal	16,11).	
Di	questa	vita	il	mondo	di	oggi,	spesso	senza	riconoscerlo,	ha	enorme	bisogno	per	cui	si	aspetta	dai	
cristiani	 l’annuncio	della	buona	notizia	per	vincere	 la	cultura	della	tristezza	e	dell’individualismo,	
che	mina	le	basi	di	ogni	relazione.	
Punto	iniziale	per	testimoniare	il	Vangelo	della	vita	e	della	gioia	è	vivere	con	cuore	grato	la	fatica	
dell’esistenza	umana,	senza	ingenuità	né	illusorie	autoreferenzialità.	Il	credente,	divenuto	discepolo	



del	Regno,	mentre	impara	a	confrontarsi	continuamente	con	le	asprezze	della	storia,	si	interroga	e	
cerca	risposte	di	verità.	In	questo	cammino	di	ricerca	sperimenta	che	stare	con	il	Maestro,	rimanere	
con	 Lui	 (cf.	Mc	 3,14;	 Gv	 1,39)	 lo	 conduce	 a	 gestire	 la	 realtà	 e	 a	 viverla	 bene,	 in	modo	 sapiente,	
contando	 su	 una	 concezione	 delle	 relazioni	 non	 generica	 e	 temporanea,	 bensì	 cristianamente	
limpida	e	incisiva.	La	Chiesa	intera	e	in	essa	le	famiglie	cristiane,	che	hanno	appreso	il	lessico	nuovo	
della	relazione	evangelica	e	fatto	proprie	le	parole	dell’accoglienza	della	vita,	della	gratuità	e	della	
generosità,	del	perdono	reciproco	e	della	misericordia,	guardano	alla	gioia	degli	uomini	perché	 il	
loro	compito	è	annunciare	la	buona	notizia,	il	Vangelo.	Un	annuncio	dell’amore	paterno	e	materno	
che	sempre	dà	vita,	che	contagia	gioia	e	vince	ogni	tristezza.	
	

***	
	
DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI PAOLO VI 
Signore,	 Ti	 ringrazio	 che	mi	 hai	 chiamato	 alla	 vita,	 ed	 ancor	più	 che,	 facendomi	 cristiano,	mi	 hai	
rigenerato	e	destinato	alla	pienezza	della	vita.	
Parimente	sento	il	dovere	di	ringraziare	e	di	benedire	chi	a	me	fu	tramite	dei	doni	della	vita,	da	Te,	
o	 Signore,	 elargitimi:	 chi	 nella	 vita	 mi	 ha	 introdotto,	 chi	 mi	 ha	 educato,	 benvoluto,	 beneficato,	
aiutato,	circondato	di	buoni	esempi,	di	cure,	di	affetto,	di	fiducia,	di	bontà,	di	cortesia,	di	amicizia,	di	
fedeltà.	Guardo	con	riconoscenza	ai	rapporti	naturali	e	spirituali	che	hanno	dato	origine,	assistenza,	
conforto,	 significato	 alla	 mia	 umile	 esistenza:	 quanti	 doni,	 quante	 cose	 belle	 ed	 alte,	 quanta	
speranza	ho	io	ricevuto	in	questo	mondo!	
Il	 mio	 vuole	 essere	 un	 semplice	 atto	 di	 riconoscenza,	 anzi	 di	 gratitudine:	 questa	 vita	mortale	 è,	
nonostante	 i	 suoi	 travagli,	 i	 suoi	 oscuri	misteri,	 le	 sue	 sofferenze,	 la	 sua	 fatale	 caducità,	 un	 fatto	
bellissimo,	un	prodigio	sempre	originale	e	commovente,	un	avvenimento	degno	d'essere	cantato	in	
gaudio	 e	 in	 gloria:	 la	 vita,	 la	 vita	dell'uomo!	Né	meno	degno	d'esaltazione	 e	di	 felice	 stupore	 è	 il	
quadro	 che	 circonda	 la	 vita	 dell'uomo:	 questo	 mondo	 immenso,	 misterioso,	 magnifico,	 questo	
universo	 dalle	 mille	 forze,	 dalle	 mille	 leggi,	 dalle	 mille	 bellezze,	 dalle	 mille	 profondità.	 E'	 un	
panorama	incantevole.	
Perché	non	ho	studiato	abbastanza,	esplorato,	ammirato	la	stanza	nella	quale	la	vita	si	svolge?	Tutto	
è	dono;	dietro	 la	vita,	dietro	 la	natura,	 l'universo,	sta	 la	Sapienza;	e	poi,	sta	 l'Amore!	La	scena	del	
mondo	è	un	disegno,	oggi	tuttora	incomprensibile	per	la	sua	maggior	parte,	d'un	Dio	Creatore,	che	
si	chiama	il	Padre	nostro	che	sta	nei	cieli!	Grazie,	o	Dio,	grazie	e	gloria	a	Te,	o	Padre!	
	

***	
	
18 ANNI!  
Mi	immagino	che	molti	ragazzi	e	ragazze	nati	nel	2000	si	preparino	alla	festa	del	loro	diciottesimo	
compleanno	durante	questo	2018.	I	nati	del	1999	hanno	appena	finito	i	loro	festeggiamenti.	Auguro	
che	 per	 tutti	 sia	 una	 festa:	 la	 festa	 di	 essere	 vivi,	 la	 festa	 di	 essere	 giovani,	 la	 festa	 della	
responsabilità.	Anche	se	non	per	tutti	la	vita	è	stata	facile	in	questi	18	anni,	anche	se	molti	hanno	
già	 attraversato	 dure	 prove	 per	motivi	 di	 salute,	 per	 relazioni	 tempestose	 con	 i	 genitori	 o	 nelle	
esperienze	 affettive,	 per	 problemi	 economici	 o	 di	 inserimento	 negli	 ambienti	 della	 scuola	 o	 dei	
coetanei,	 tuttavia	 la	grazia	della	vita	rimane	un	dono	 inestimabile.	La	 festa	per	 i	18	anni	è	quindi	
anzitutto	 occasione	 di	 gratitudine.	 La	 festa	 forse	 meno	 pensata	 e	 apprezzata	 è	 quella	 della	
responsabilità:	della	responsabilità,	infatti,	si	tende	a	mettere	in	evidenza	il	peso,	il	rischio,	i	fastidi.	
Per	questo	si	preferisce	«scaricare	le	responsabilità»:	pretendere	libertà,	aspettarsi	i	servizi	che	gli	
altri	sono	chiamati	a	rendere,	ma	evitare	di	assumersi	le	responsabilità	e	di	esercitarle….	
	
Questo	è	solo	l’inizio	della	lettera	che	il	nostro	arcivescovo	mons	Mario	Delpini	ha	
scritto	ai	giovani	che	compiono	i	18	anni…	
Anche	il	resto	merita	di	essere	letto.	Si	può	trovare	il	testo	completo	a	questo	link	
http://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2018/01/Il-testo-integrale-
della-lettera-dell%E2%80%99Arcivescovo-ai-18enni.pdf	



	

	
	
	

	
	

	
		

Parrocchia Sant’Agata – Monticello Brianza 
Parrocchia Santa Maria della Purificazione – Torrevilla 

 

COMUNITÀ IN FESTA 
 

Festa Patronale di Torrevilla 
Venerdì 2 febbraio 

Presentazione al tempio 
Festa della purificazione della Beata Vergine Maria 
 

Ore 9.00  Santa Messa  
con la benedizione e la processione con le candele 
 

Nella Chiesa di Monticello Ore 20.30  Santa messa  
di vigilia di san Biagio con la benedizione della gola e dei pani 

 
Domenica 4 febbraio 
Festa Patronale di Torrevilla 
 

Ore 9.30  Messa solenne 
 

Ore 15.00  Vesperi solenni e benedizione 
A seguire Tombolata in Oratorio  -  
Per tutta la giornata: vendita dei ravioli dolci 

 

Festa Patronale di Monticello Brianza 
 

Lunedì 5 febbraio  
Memoria di sant’Agata vergine e martire 
 

Ore 10.30  Santa Messa solenne 
 

Ore 15.00  Vespero e bacio della reliquia 
 

Domenica 11 febbraio 
Festa Patronale di Monticello Brianza 
 

Ore 11.00  Santa Messa solenne 
 

Giornata del Malato 
Mercoledì 7 febbraio   

Ore 14.00  Possibilità di confessione per gli ospiti della Casa di Riposo 
Ore 15.30  Santa Messa - A seguire celebrazione dell’Unzione degli infermi per i malati 

 

Giornate Eucaristiche  
Riuniti attorno all’Eucarestia 
 

Giovedì 8 febbraio 
Ore 21.00  Santa Messa di apertura nella Chiesa di Torrevilla 
 

Venerdì 9 febbraio 
Ore 9.30  Santa Messa ed adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 nella Chiesa di Torrevilla 
Ore 16.00  Adorazione eucaristia per i ragazzi delle elementari nella Chiesa di Monticello 
Ore 17.00  Adorazione eucaristia per i ragazzi delle medie nella Chiesa di Monticello 
Ore 21.00  Adorazione eucaristica per i giovani e gli adulti nella Chiesa di Monticello 
 

Sabato 10 febbraio 
Ore 10.00  Adorazione eucaristica fino alle ore 12.00 nella Chiesa di Torrevilla 
Ore 21.00  Adorazione eucaristica fino alle ore 00.00 nella Chiesa di Monticello 
 

Domenica 11 febbraio 
Ore 15.00  Conclusione delle giornate eucaristiche nella Chiesa di Monticello 


