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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. 3    marzo  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 

 

Le  nostre  Parrocchie  celebrano  il 
 

GIUBILEO  della  MISERICORDIA 
 

Domenica 6 marzo: 

  ore 15,00 a Monticello: 

  Preparazione alla Confessione e Benedizione 
 

In settimana: 

  Confessione personale  
  (per le nostre Parrocchie: vedere gli orari esposti in Chiesa)    
 

Domenica 13 marzo:  

  ore 13,30 partenza in pullman per  
 

                   CARAVAGGIO 
   

  durante il viaggio: Preparazione al Giubileo 

  ore 15,00 percorso giubilare 

  ore 15,45 benedizione al sacro fonte 

  ore 16,00 S.Messa 

  rientro previsto per le ore 19,00 circa.  
 

Iscrizioni per il pullman da don Gabriele. 
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LA  VISITA  PASTORALE  NEL  NOSTRO  DECANATO  

In questo mese di marzo si svolgerà nel nostro Decanati la Visita Pastorale del 

nostro Arcivescovo. 

L’intenzione di questa visita è quella di portare alla coscienza di tutte le nostre 

comunità cristiane la comunione che ci unisce nella Chiesa “radunata nello Spirito 

Santo dall’amore del suo Redentore”. 

La visita è pertanto un’espressione della cura pastorale del Vescovo che si rende 

presente, anche attraverso i suoi collaboratori, per esercitare la sua responsabilità 

nel convocare, guidare, incoraggiare, consolare il popolo santo di Dio che gli è 

stato affidato. 

In particolare, l’incontro del Vescovo con le nostre comunità si svolgerà giovedì 

17 marzo alle ore 20,45 all’oratorio di Missaglia. 
A questo incontro sono invitate tutte le persone delle comunità parrocchiali del 

nostro Decanato; in particolare i membri dei Consigli Pastorali e di tutti i vari 

Gruppi  (per chi desidera partecipare ci ritroviamo alle 20,15 sul piazzale del 

Comune). 

…un’esperienza che non si ferma a Roma 

Pellegrinaggio a Roma 2016 2°-3° Media 

“…un’esperienza che non si ferma a Roma” è solo un titolo? No, ma anche 

l’auspicio rivolto a questi ragazzi, per il prossimo futuro. Ci si augura che questa 

esperienza crei relazioni che giungano, sempre di più, alla stima e alla volontà di 

conoscenza reciproca, intese come Volontà di Dio. Questo è l’obiettivo del gruppo 

dell’Oratorio. 

Questo pellegrinaggio, sulla tradizione dei due precedenti, che ricordo altrettanto 

bene, è stato organizzato da circa un anno. Grazie alla disponibilità adulta e totale 

di Altavilla Simona e quelle allegre,spontanee e motivate degli educatori più 

giovani, Poletti Camilla, Origgi Alessandro di Cortenuova e Salvini Francesco. 

Questa promettente tre giorni romana è iniziata, venerdì 12 febbraio, con partenza 

in pullman da Monticello, per salire sul Freccia Rossa in stazione centrale e si è 

conclusa all’1.30 del mattino di lunedì 15 febbraio. Il numero importante di 37 

partecipanti, 14 di seconda media, 18 di terza, più cinque educatori, ha reso 

necessario il trasporto in pullman. 

Tutti i ragazzi si sono dimostrati molto simpatici, rispettosi, educati, pazienti, 

preparati culturalmente e soprattutto aperti agli altri e a Dio. 

Si è visto molto! Camminato di più di molto (media di 20 km al giorno)!! Divertiti di 

più di tutto!!! 

- Si è visto molto: cosa? Il Colosseo, da fuori e spiegato; La Cupola, interna ed 

esterna; La Basilica, interna ed esterna e spiegata; Le piazze: Navona, di Spagna, 

del Popolo; La fontana di Trevi; La veduta dal Pincio; Altre due chiese: Pantheon, e 

di Sant’Ignazio di Lodola. Qui è stato spiegato l’Anno del Giubileo Straordinario, 

della Misericordia. Infine, l’ambita meta all’Hard Rock Caffè. 
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- Si è camminato di più di molto: dove? Dal Vaticano ci siamo spinti a piedi fino al 

Colosseo.  

- Divertiti di più di tutto: perché? Se il divertimento consiste nel vivere bene ogni 

momento, i momenti vissuti bene sono stati tutti: dalle gare in riscò, passando dalle 

spiegazione, ben preparate dagli educatori e seguite con interesse, dalle 

interminabili camminate, dal riposo notturno, fino alla preghiera e alla S. Messa nel 

primo giorno di Quaresima. Ora la sfida educativa è ri-educarsi, costantemente, al 

divertimento collettivo. Infatti, mai come in questi tempi, tante sono le insidie che 

ci vorrebbero isolati, a partire anche dal divertimento individuale, in sé escludente. 

Però, non ci risulta che Gesù abbia mai isolato qualcuno? Roma ne è stata la 

conferma concreta!  

   don Paolo, Simona, Camilla, Alessandro e Francesco 

 

LA  PRIMA  CONFESSIONE  DEI  NOSTRI  BAMBINI 
 

Domenica 21 febbraio c’è stata la Prima Confessione dei bambini che il 25 aprile 

riceveranno la Prima Comunione. Fin dal mattino si sono ritrovati per pregare 

insieme e ascoltare la riflessione di don Paolo, partecipare alla Messa dove sono 

stati coinvolti in prima persona, e infine, dopo aver pranzato insieme in amicizia, 

sperimentare per la prima volta la riconciliazione con Gesù.  

Ogni bambino, finita la propria confessione, ha tolto un chiodo conficcato in 

un’immagine di Gesù posta davanti all’altare sostituendolo con un fiore, rendendo 

così concreto e immediato il significato profondo del sacramento appena ricevuto. 

Ad ogni bambino è stato quindi fatto dono di un crocifisso in ferro battuto davvero 

bello e di una preghiera.  

Aver dedicato un’intera giornata a questo evento. preparato con tanta cura dalle 

catechiste, ha consentito di dare importanza a un sacramento molto speciale per i 

nostri bambini: il primo che hanno ricevuto consapevolmente e che li introduce più 

a fondo nell’amicizia con Gesù. 

Un grazie di cuore alle catechiste, a don Paolo e a don Gabriele, per il tempo e 

l’impegno dedicati e soprattutto per aver saputo trasmettere ai nostri bambini, non 

solo ieri ma in tutti questi mesi, l’amore misericordioso del Signore.  

Ciò mi è stato chiaro vedendo la gioia negli occhi di tutti i bambini e, una volta a 

casa, quando mia figlia ha chiesto alla famiglia riunita a tavola di pregare insieme e 

ha commentato così la giornata: “è stata bellissima, sono contenta perché oggi ho 

imparato a conoscere meglio Gesù”. 

       una mamma 

 

RACCOLTA  VIVERI  CON  L’OPERAZIONE  MATO  GROSSO 
 

Sabato 19 marzo i ragazzi di catechismo di 2a e 3a media dell’oratorio passeranno 

di casa in casa per raccogliere i viveri destinati alle missioni in Perù dell’Operazio-

ne Mato Grosso. Sarà possibile anche consegnare i viveri in oratorio a partire dalle 

ore 9 e per tutta la giornata.   

Grazie per la vostra generosità. 
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CALENDARIO 
 

Lun. 7  ore 20,30 riunione Caritas a Monticello 

Mart. 15 ore 20.30 nella chiesa di Monticello: 

    gli Amici del Teatro presentano  LA CROCE 
    una Via Crucis commentata con le canzoni dei Nomadi 

Giov. 17 ore 20,45 Visita pastorale del Cardinale Angelo Scola  

     all’oratorio di Missaglia 
Mart. 29 ore 20,30 Incontro con i Genitori per il Battesimo (a Monticello) 

Giov. 31 ore 20,45 a Viganò: Lectio Divina per l’Azione Cattolica 

Dom. 3 aprile ore 11,00 Presentazione Bambini per il Battesimo 

  ore 15,00 a Torrevilla: Preghiera per la Divina Misericordia 

 
CELEBRAZIONI  NELLA  SETTIMANA  SANTA 

 

Domenica delle Palme      9,20 Benedizione degli ulivi e S.Messa (a Torrev.) 

          20 marzo   10,50           “   “       “  “      (a Montic.) 

    15,00 Vesperi e Benedizione (a Monticello) 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì S.:   9,00 S.Messa a Torrevilla 

    20,30        “    a Monticello 
 

GIOVEDI’ SANTO  16,00 S.Messa in Casa di Riposo 

16,00 S.Messa a Monticello per bambini e ragazzi 

    20,30 S.Messa “in coena Domini” (a Mont. e Torr.) 
 

VENERDI’ SANTO  14,30 Celebraz. della morte di Gesù (a Mont. e Torr.) 

    20,30 Via Crucis  (da Monticello a Torrevilla) 
 

SABATO SANTO  21,00 Veglia pasquale  (a Monticello e a Torrevilla) 
 

DOMENICA DI PASQUA:       8  e 11         S.Messa a Monticello 

               27 marzo  9,30  e  18          “       a Torrevilla 

    10,30               “       in Casa di Riposo 
 

Lunedì dell’Angelo  8  e 11         S.Messa a Monticello 

      9,30              “       a Torrevilla 

    10,30                 “       in Casa di Riposo 

 

CONFESSIONI 
 

Lunedì santo dalle 16 alle 17    a Torrevilla d.Gabriele 

Martedì santo              dalle 16 alle 17 a Monticello d.Gabriele e d.Paolo 

Mercoledì santo           dalle 16 alle 17 a Monticello d.Gabriele e d.Paolo 

Giovedì santo dalle 17 alle 18        a Monticello d.Paolo;   a Torrevilla d.Gabriele 

Venerdì santo dalle 15,30 alle 18   a Monticello d.Paolo;   a Torrevilla d.Gabriele 

Sabato santo dalle 9 alle 11          a Monticello d.Paolo;   a Torrevilla d.Gabriele 

 dalle 14,30 alle 18   a Monticello d.Gabriele;  a Torrevilla d.Paolo 


