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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. 2    febbraio  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 

 

QUARESIMA:  STIMOLO  PER  UN  SALTO  DI  QUALITA’ 
 

Ma qualità di che cosa? Anzitutto di stile di vita. E’ il primo passo cui ci invita 

anche Papa Francesco nella sua lettera Laudato sii.  
Grosse scelte politiche ed economiche passano sulle nostre teste, ma noi non 

vogliamo essere burattini nelle mani di coloro che tengono le fila di quei giochi. 

Possiamo ancora dare alle nostre scelte personali la direzione di una maggiore 

semplicità di vita. E’ vero che questo è molto difficile, ma se fossimo capaci di farlo 

insieme troveremmo più forza e incoraggiamento. 

Per questo  inizieremo insieme la Quaresima con l’imposizione delle ceneri al 

termine di ogni S.Messa. 
 

Un secondo salto di qualità legato al primo riguarda i rapporti con gli altri. 

C’è chi rende la vita più semplice perché non ha i soldi, o per motivi di salute.  

Per noi è anzitutto un motivo di assunzione di responsabilità nei confronti degli 

altri, vicini o lontani. Grida vendetta tanta disparità e ingiustizia presente nel 

mondo. 

Le offerte che raccoglieremo in Quaresima, frutto della nostra semplicità di vita, le 

destineremo alla Caritas per la realizzazione di una mensa per i migranti in Serbia. 
 

Infine, perché è a Lui che tutto converge ed è da Lui che tutto discende, è un salto 

di qualità nel nostro rapporto con Dio. 

A volte si ha l’impressione che la nostra sia una religione fatta di cose, di riti, ma 

senz’anima, e quindi non risulta essere fonte di impegno laborioso ma non 

disperato, di pace, di gioia. 

All’invito di Gesù: “Fate questo in memoria di me”, come si compie nella S.Messa 

festiva, si aggiunge la preghiera della Via Crucis sulla passione di Gesù. 
 

        don Gabriele 
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LE  PROPOSTE  QUARESIMALI  PER   RAGAZZI  E  GENITORI 
 

Dalla 2a elementare alla 3a media: 

 Domenica 21 febbraio in oratorio  a Monticello: 

 ore   9,00: riflessione per i genitori e catechesi per i ragazzi 

 ore 11,00: S.Messa 
 

Quaresima di fraternità nell’Anno santo della Misericordia: 

 con i ragazzi raccoglieremo i soldi per “Cristiani in Siria, in soccorso delle 

 famiglie perseguitate”. 
 

Via Crucis con i ragazzi: 

 ogni venerdì di Quaresima alle 16,15, nella chiesa di Torrevilla 
 

Settimana dedicata a Don Bosco dal 29 febbraio al 6 marzo: 

 per i ragazzi: ogni giorno alle 16,15 in chiesa a Monticello: 

    incontro sulla vita di Don Bosco 

 per i genitori: Domenica 6 marzo: tavola rotonda sull’educazione. 
 

CREDERE  E’  DIFFICILE.  NON  CREDERE  E’  INSENSATO   
 

Ho conosciuto bene chi ha detto questa frase. Un uomo sempre alla ricerca della 

verità su noi, su Dio, sul fine ultimo della nostra esistenza. 

Per commentare queste parole vorrei portare l’esempio di due famosi personaggi. 

C’è una montagna a Città del Capo (Sud Africa) che si chiama Tavola (Table 

Mountain). E’ costituita da rocce antiche di milioni d’anni, durissime, non soggette a 

terremoti. 

Dall’alto dei suoi 1000 metri si scorge nella baia un’isola piatta, disabitata, se non 

fosse per un carcere dove, per 30 anni, vi è stato rinchiuso Nelson Mandela. 

La vista dalla montagna è mozzafiato: contempli la bellezza del creato e vedi Dio in 

tutto questo. Ma poi scendi e vedi le bidonville e le “opere” degli uomini ed è 

difficile credere..... 

Credere nella giustizia e negli uguali diritti per tutti, bianchi e neri, con la forza e la 

durezza di quella montagna, ha permesso a Mandela di vivere quei 30 anni nella 

segregazione più dura fino alla realizzazione degli ideali in cui ha creduto. 

L’Innominato è il personaggio dei Promessi Sposi che mi aiuta a decifrare la 

seconda frase. 

Tutto si svolge durante una notte insonne in cui l’Innominato rimugina su quello che 

Lucia gli ha detto supplicandolo di liberarla: Dio perdona molte cose per un gesto di 

misericordia!  

Queste parole lo gettano nello sconforto al punto che, ripensando alla sua vita 

dissoluta, non vede altro rimedio che porre fine alla sua esistenza. Ma si rende 

conto che se la sua vita è stata insensata, la sua morte violenta lo sarebbe ancora 

di più. Chi si ricorderebbe di lui? Chi non troverebbe sollievo dalla sua scomparsa? 

Ma c’è un Do che perdona, che ha dato a Lucia, così paurosa, la forza di affrontarlo 

senza provare odio per l’ingiustizia subita. 

Dopo una notte tremenda trova la pace nello scampanio festoso che accoglie la  
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visita del Cardinale Federico in paese. Medita di andare a gettarsi in ginocchio e a  

chiedere perdono al Cardinale.  

Non sa ancora che in quella chiesa, in cui non entrava da quando era ragazzo, 

troverà ad accoglierlo e ad abbracciarlo un amico in nome di Dio. 

 

GLI  AFFARI  SONO  AFFARI……     O  NO ? 
 

 A commento delle Borse Sociali Lavoro, che anche quest’anno continuano 
 in forma molto libera, riprendiamo un articolo preparato dopo un incontro 
 fatto lo scorso anno e che ci richiama il valore di questa iniziativa. 
 

Nel secondo incontro tenuto in Oratorio e relativo all'iniziativa delle BSL, ci siamo 

lasciati guidare da interrogativi e provocazioni del missionario comboniano Alex 

Zanotelli presi dal suo libretto "Soldi e Vangelo". 

Essere cristiani significa esserlo anche nei confronti del sistema economico in cui 

viviamo: ma fino a che punto l'essere immersi in questo sistema ci garantisce di 

preservare la nostra libertà di comprendere, di valutare e di decidere? 

Quante contraddizioni e compromessi viviamo senza neppure accorgercene! 

Approfondendo le pungenti sottolineature di padre Zanotelli ci siamo accorti di 

quanto poco il Vangelo sia considerato nel valutare  i nostri comportamenti socio 

economici, e ci siamo chiesti  come stabilire concretamente ciò che ci è necessario 

o la misura della sobrietà. 

Se il lavoro è uguale a dignità della persona, nella crisi economica che ci attornia, 

sentiamo una sensibilità crescente verso un riconoscimento concreto della dignità 

dell’altro e quindi una condivisione del lavoro? 

Siamo convinti che oggi i modelli economici uscenti hanno fallito perché hanno 

organizzato la Terra senza Dio, e quindi l'hanno organizzata contro l'uomo stesso? 

Solo guardando la realtà con gli occhi dei poveri potremo raggiungere la 

consapevolezza dei gravi e mortali compromessi che stiamo sposando, 

giustificandoci come persone oneste e conformi alle regole. 

Senza puntare il dito contro nessuno perché viviamo un tempo di enorme 

cambiamento di mentalità e di valutazione, va detto tuttavia che è giunto il momento 

in cui si metta in discussione gli stessi principi che ci sono stati consegnati 

preconfezionati: l' abnegazione al lavoro, il primato del tempo speso per produrre, 

per creare ricchezza.  

Oggi individui, enti, associazioni stanno già lavorando alacremente per  recuperare 

il tempo perduto: è tempo di creare giustizia, dignità, sobrietà, fraternità. 

È tempo che le nostre coscienze vengano educate a non vedere i beni solo come 

oggetti da possedere, con avidità e ingordigia, ma cogliere il rimando che 

contengono ad un creato ed a un Creatore, e ad esserne grati e responsabili. 

Nella nostra pochezza, davanti alla grandezza dei sistemi che governano il mondo 

non dimentichiamo di avere l'arma più travolgente: il dialogo con nostro Signore: da 

Lui possiamo attingere sapienza e forza per compiere anche azioni coraggiose e 

significative in questo contesto di crisi, noi,  chiamati ad essere testimoni e 

costruttori del Regno di Dio su questa terra. 
 

Emanuele Bosisio 
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NOTIZIA  IN  BREVE 
 

 Con  la Commissione Amministrativa di Monticello abbiamo valutato i 

preventivi ricevuti per la sostituzione dei tetti in amianto presenti in oratorio e 

abbiamo iniziato le pratiche per l’esecuzione di questi lavori che 

complessivamente ammonteranno a circa 18.000-20.000 €. 
 

 Le offerte finora raccolte per il restauro nella chiesa di Torrevilla ammontano 

a 31.943,70 €. cui vanno aggiunte le eventuali offerte direttamente versate alla 

Fondazione e i 10,000 €. promessi dalla Fondazione stessa. 
 

 A quanti hanno collaborato per le nostre Feste Patronali e per le Feste delle 

Famiglie un vivo ringraziamento perché sono stati momenti ben partecipati e 

graditi da parte di tutti. 
 

 Grazie anche agli Amici del Teatro per la recita del mese scorso che ci ha 

offerto l’occasione di una serata serena e cordiale. 

 

CALENDARIO 
 

S.Messe feriali:   in questo mese di febbraio, dati i frequenti cambiamenti, vedere 

      il foglio settimanale esposto in fondo alla chiesa. 

Da Ven. 12 a Dom. 14: pellegrinaggio a Roma dei ragazzi della Professione di Fede 

Quaresima: i venerdì di Quaresima sono di magro;  

   il primo e l’ultimo sono anche di digiuno 

  ogni venerdì:  Via Crucis  ore   9,00  a Torrevilla 

           ore 20,30  a  Monticello 

           ore 16,15  a  Torrevilla (per i ragazzi) 

  ogni Domenica: ore 15 a Monticello: vesperi - riflessione - Benediz.  

Dom. 14: ad ogni Messa: imposizione delle ceneri 

Dom. 21:   raccolta viveri per la Caritas 

Lun. 22: ore 20,30  riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giov. 25: ore 20,45: lectio per Azione Cattolica a Viganò 

Dom. 6 mar.: ore 9,45 – 10,45: ritiro per tutti in casa parrocchiale a Monticello 

Lun. 7 mar.: ore 20,30: riunione Caritas 

 
 

                                 GIUBILEO  della  MISERICORDIA 
 

   SETTE  PELLEGRINAGGI  sul  CAMMINO  di  S.AGOSTINO   
 

 Si tratta di 7 pellegrinaggi a piedi proposti sul cammino di S.Agostino 
 

         e visitando le chiese giubilari che vi si trovano.  
 

 Ogni pellegrinaggio varia da 5 a 23 Km. e avrà la durata di una giornata. 
 

 Segnaliamo due pellegrinaggi (altre date e percorsi sono esposti in chiesa): 

 Domenica 3 aprile: da Desio  a Seveso (a scelta 5 o 12 Km.) 

 Domenica 17 aprile:  da Cassano d’Adda a Caravaggio (16 Km.) 
 

 Ci si iscrive scrivendo a:  info@camminodiagostino.it 
 

 Per ulteriori informazioni:  www.camminodiagostino.it 


