
 1 

          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

S.Maria della Purificazione – 
Torrevilla 

SS.Redentore – Cortenuova  
   

Anno 8  n. 3     marzo  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 

 

UNA  PROPOSTA  APERTA  A  TUTTI 
 

Da alcuni mesi ho manifestato il pensiero riguardo l’opportunità di costituire 

nelle nostre Parrocchie un Gruppo di Azione Cattolica. 

Dopo alcuni incontri fatti e aperti a tutti, raccogliendo le varie osservazioni dei 

partecipanti, mi sono orientato a proporre alcuni momenti nell’anno che siano 

fatti in tempi e luoghi facilmente accessibili a tutti e che possano costituire un 

aiuto a rivitalizzare la nostra fede e vita cristiana, anzitutto personale perchè si 

trasfondi poi anche nelle nostre comunità. 

Questa iniziativa, che si aggiunge alla Lectio Divina proposta per l’Azione 

Cattolica decanale, non è ancora la costituzione di un Gruppo di Azione 

Cattolica (per la cui costituzione sono state espresse alcune perplessità); 

tuttavia già esprime quella che dovrebbe essere una sua finalità.  

 

           Domenica  8  marzo  in  Casa parrocchiale  a  Monticello      
 

            ore 9,45-10,45 momento di riflessione insieme 

  ore 11,00  S.Messa 

 
 

CENA DELLA SOLIDARIETA’  e  BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

Il partecipare alla proposta delle BSL è un modo per fare beneficenza, quietare 

la coscienza o è un tentativo di risposta solidale alla necessità di ripristinare un 

po’ di giustizia? 
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Mi sembra di poter riassumere con questa domanda il tentativo fatto domenica 

sera ( 1^ di quaresima ) di far crescere in noi una coscienza riguardo ai 

problemi che la crisi economica internazionale sta facendo emergere anche qui 

tra noi, non solo nel “terzo mondo” o in Grecia. 

Siamo partiti da alcuni spunti presi dal discorso di Papa Francesco tenuto ai 

partecipanti all’incontro mondiale dei MOVIMENTI POPOLARI aiutati dalla 

riflessione preparata da un gruppo di giovani adulti, che ci hanno partecipato la 

loro difficoltà di parlare partendo comunque da una situazione privilegiata. 

Il Papa ci parla di una solidarietà , che ritrova specialmente nel mondo 

contadino, che vuol dire “pensare e agire in termini di comunità, di priorità della 

vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni . e anche un lottare 

contro le cause strutturali della povertà” 

Non abbiamo cercato o dato delle risposte, ma ci siamo arricchiti di domande, 

di desiderio di giustizia. Ci siamo detti che anche fare un acquisto di caffè 

equosolidale può essere un  modo di essere solidali perché vuol dire un 

compenso più giusto per quei coltivatori.  Che possiamo comunque 

preoccuparci della dignità di chi ci vive accanto, e magari è in difficoltà ma 

abbiamo riscoperto che ogni uomo ha comunque la sua dignità in quanto è figlio 

di Dio e proprio per questo la dobbiamo difendere e promuovere. 

Ci siamo dati altri appuntamenti perché prendere coscienza è solo il primo 

passo e davvero il giorno dopo ti vengono in mente altre domande, riflessioni, 

dubbi, esperienze da condividere perché solo insieme si può avere il coraggio 

di certe scelte per esempio in una realtà lavorativa. E’ vedendo e sentendo altri 

che lo fanno che trovi  “il coraggio e l’intelligenza per cambiare questo sistema. 

Dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e sul quel pilastro vanno 

costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.” 
 

AIUTIAMOLI  A  VIVERE 
 

A conclusione dell’attività del nostro Comitato di Aiutiamoli a Vivere, abbiamo 

devoluto al Comitato di Trezzo, con il quale abbiamo collaborato in questi anni, 

la somma che ci rimaneva in cassa (€. 4.505,83) a favore di un bambino 

bielorusso di 11 anni che dovrà subire in Italia un intervento molto delicato alla 

colonna vertebrale senza il quale sarebbe costretto alla sedia a rotelle.  

Ancora una volta desideriamo ringraziare tutti coloro, specialmente le famiglie 

ospitanti, che in questi anni ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa, 

sperando non solo che abbia realizzato del bene verso quei bambini e le loro 

famiglie, ma sicuri che ha messo stimoli di bene anche in noi. 
 

L’ASSOCIAZIONE  “IL BUON SAMARITANO”  RINGRAZIA 
 

Ringrazio di cuore i ragazzi del Gruppo Missionario che mi hanno sostenuta 

nell’iniziativa di aiuti per il progetto della Scuola del Centro missionario avviato 

nel cuore dell’Africa, a Kinsasha, in Congo. 

In particolare ringrazio i Parrocchiani di Torrevilla e Monticello per la raccolta  

fondi per quella scuola: è stata raccolta la somma di 730 €. e i bambini hanno 

portato del materiale scolastico che sarà utile per i bambini di laggiù. 
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Affido a Dio anche tutti i bambini della Scuola Aldo Moro che con la vendita dei 

loro lavoretti in occasione del Natale hanno contribuito all’inizio della 

costruzione della scuola in Congo. 

La vostra generosità è una bella testimonianza di fede e di carità che il Signore 

non mancherà di ricompensare. 

Grazie. 

       Marisa 
 

CALENDARIO 
 

Lun. 2 marzo ore 20,30: incontro Caritas 

Lun. 9 ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Merc. 11 ore 14,30: Via Crucis al centro Paolo VI, per la Terza Età 

Sab. 14 ore 14,30: ritiro a Villanova per 5 el. e 1 media 

Dom. 15 al mattino: raccolta viveri per la Caritas 

 ore 15,45: Prime Confessioni dei bambini Torrevilla 

Sab. 21 ore 14,30: ritiro a Villanova per 2 e 3 media 

Dom. 22 al mattino: raccolta viveri per la Caritas 

Mart. 24 ore 20,45 a Casatenovo: veglia per i martiri missionari e  

   ricordo di Graziella Fumagalli nel 20° della morte 

Giov. 26 ore 20,45: Lectio Divina per l’A.C. decanale a Monticello 

Dom. 29 Domenica delle Palme 

 

 
partecipiamo con don Carlo al 

PELLEGRINAGGIO A TORINO  

PER L’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 

E  I  LUOGHI  DI  DON  BOSCO 

nel  bicentenario della nascita 
 

Martedì  21  aprile   
 

 Partenza in pullman per Torino e visita alla Sacra Sindone. 

 Partenza per Castelnuovo don Bosco (città di nascita di d. Bosco) 

 Pranzo in ristorante. 

 Nel pomeriggio: Visita a Colle don Bosco e S.Messa. 

 Visita all’Abbazia di Vezzolano e rientro a Monticello. 

 

 Quota individuale:  60,00 €. 

 

 ISCRIZIONI     presso: Ivana Crippa:  335-8360687 

     o in  Parrocchia 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 


