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          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 8  n. 5     maggio  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 

 

LA  PRIMA  COMUNIONE  DEI  NOSTRI  BAMBINI 
 

Cari bambini che tra poco incontrerete Gesù per la prima volta nel pane spezzato 

dell’altare, sono una ragazza non molto più grande di voi, che oggi, Giovedì Santo, 

rimane profondamente stupita dalla bellezza dell’Eucaristia.  

Non è affatto facile riuscire a credere che dentro un pezzetto di pane ci sia Gesù e 

a volte, purtroppo, mi capita di ricevere la Comunione senza pensarci più di tanto, 

trasformando quel momento così unico in qualcosa di ripetitivo e insignificante.  

Quando Gesù si dona a noi, lo fa chiamandoci per nome, perchè vuole instaurare 

con noi una relazione di amicizia profonda e reciproca e non gli è indifferente la 

nostra presenza, anzi, Lui ci chiama uno per uno! 

E proprio per questo mi colpisce ogni volta che il sacerdote mi offre il corpo di 

Gesù dicendo prima il mio nome.   Questo piccolo gesto mi  ricorda di non essere lì 

per caso, ma che il Signore in quel momento vuole proprio me! 

Mi colpiscono sempre le parole del sacerdote durante la Messa, quando dice “Beati 

gli invitati alla Cena del Signore”.   Di quest’espressione ci sono due termini 

fondamentali:  “beati” in quanto significa “pieni di gioia” e “invitati” perché ci 

ricorda che non siamo “obbligati” ad andare a Messa, ma anzi siamo chiamati da 

Gesù per prendere parte ad una festa; proprio come quando voi invitate i vostri 

amici per festeggiare insieme per esempio il compleanno!   Ed è proprio pensando 

alla gioia e alla festa che comprendo il dono grande, immenso che Gesù ci ha fatto 

volendo farsi piccolo per stare con ciascuno di noi, per entrare dentro di noi ogni 

volta che desideriamo riceverLo. 

Vi auguro di cuore che la vostra prima comunione possa essere la festa più 

grandiosa della vostra vita, perché ricordatevi sempre che quel giorno, e da lì tutte 

le volte che vorrete vivere bene la Messa, incontrerete l’amico più straordinario, 

prezioso, fedele che mai potrete trovare: Gesù! 
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LA  SETTIMANA  VOCAZIONALE 
 

È stata davvero una bella esperienza la settimana vocazionale di quest'anno. 

La partecipazione è stata buona, con almeno una quindicina di adolescenti e giovani 

ad ogni cena e ad ogni incontro serale, e una buona affluenza anche nei pomeriggi, 

dove si è potuto studiare passando più tempo insieme. 

Questi giorni  passati insieme a stretto contatto hanno aiutato a creare un clima 

sereno e familiare dove tutti si sono sentiti accolti, benvoluti e valorizzati. 

Ci sono stati momenti di studio personale, momenti di svago collettivo e forse 

anche qualche momento di distrazione, ma questa settimana ha soprattutto lasciato 

spazio alle riflessioni e al confronto su temi profondi sia a tu per tu che in forma 

collettiva.  

Gli incontri serali preparati da don Paolo ed incentrati sulla sottile linea che separa 

i rapporti di amicizia ed amore, sull'agire secondo giustizia o secondo ciò che è 

giusto, sulla differenza tra ciò che è possibile fare e ciò che è lecito fare, sono stati 

molto interessanti e soprattutto nell'ultimo incontro c'è stato un bello scambio di 

idee, pareri ed esperienze.  

Trattare temi come amore, rispetto ed amicizia ci ha aiutato ad approfondire un po' 

di più i nostri rapporti conoscendoci meglio. 

Speriamo che questo tipo di esperienze possano aiutare a creare un gruppo più 

affiatato di ragazzi che vogliono rimanere attaccati all'oratorio e magari 

prenderselo un po' più a cuore. 
 

SIETE TUTTI INVITATI 
 

Augurandosi di rinnovare il successo dello scorso anno quando 40mila fedeli si 

sono radunati in Piazza Duomo a Milano,  anche quest'anno l'Arcidiocesi organizza 

una serata di musica, teatro e preghiera il 18 maggio, alle 21, in piazza duomo a 

Milano, che si concluderà con l'intervento del Card.Scola.    

Titolo dell'incontro: “Siete tutti invitati”.  
Con la collaborazione della Caritas Internationalis questo evento sarà l’inizio 

ufficiale e solenne delle iniziative che la Chiesa metterà in campo per EXPO 2015.   

Grandi personalità del mondo della cultura, del cinema, del teatro, della musica       

(Andrea Chiodi, Davide van de Sfroos,  Piera degli Esposti, Giacomo Poretti,  

Futurorchestra e molti altri) si alterneranno per mostrare come “non di solo pane” si 

nutre ed ha fame l'uomo. 
L'evento verrà trasmesso da TV2000, mentre l’invito è esteso a tutti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associazione  Nostra Signora del Buon Consiglio il Buon Samaritano 

organizza un                 Pellegrinaggio a LOURDES 

                                                   dall’11 al 14 giugno 

Quota 400 €.  (comprende una offerta per la missione in Congo) 

Iscrizioni  entro fine aprile   

Informazioni da  SERRA  MARISA  tel. 342-8813907 
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IL  RINNOVO  DEI  CONSIGLI  PARROCCHIALI 
 

Domenica 19 aprile abbiamo votato nelle nostre Parrocchie per il rinnovo dei 

Consigli Pastorali e Amministrativi. 

Anzitutto vorrei ringraziare per la disponibilità dei candidati ad accettare di essere 

messi in lista: a tutti, eletti e non, va il ringraziamento a nome di tutta la comunità 

perché, se i Consigli Parrocchiali sono vissuti bene, sono davvero un modo di 

servire le nostre comunità. 

Ed ecco i risultati delle elezioni.  

Le schede votate sono state: 124 a Monticello,  71 a Torrevilla. 

Per il Consiglio Pastorale sono risultati eletti: 

a Monticello   

Pozzi Luca Pozzi Paola Redaelli Chiara    Mauri Valentina 

Mapelli Roberto   Cantu’ Alessandro   Fumagalli M.Rosa    Tedoldi G.Franco 

Proserpio Dario   Perego Paola   Bonanomi G.Maria   Della Morte Giovanna 

A Torrevilla: 

Cavasin Lorenzo   Bestetti Daniela 

Riva Piera    Borghesi Cinzia 

Mondonico Pinuccia    Callegarin Giorgio 

Per le Commissioni amministrative sono risultati eletti: 

a Monticello: 

Motto Ernesto   Ornaghi Franco   Saini Flavio (in luogo di Cantù Alessandro già 

facente parte del Consiglio Pastorale) 

A Torrevilla: 

Iacovino Roberto    Cazzaniga Alberto  Comi Nuccio  (in luogo di Riva Piera e di  

Mondonico Pinuccia già facenti parte del Consiglio Pastorale, e in quanto si è 

iniziato con loro la pratica per il restauro conservativo dell’abside della chiesa) 
 

I  PROSSIMI  LAVORI  A  TORREVILLA 
 

Finalmente sta per arrivare il permesso da tempo richiesto alla Soprintendenza 

(tramite la Curia) per la realizzazione della rampa di accesso all’ingresso dell’ora-

torio. E’ un’opera che permette il superamento di una barriera architettonica per 

accedere alla zona piano terra dell’oratorio ed è gentilmente offerta dall’associa-

zione AMAS di Monticello che ringraziamo di cuore. 
 

A breve dovrebbe giungere anche l’analogo permesso per il restauro conservativo 

dell’abside della chiesa. Il costo di quest’opera (IVA compresa) è il seguente: 
 

 costo restauro   65.800 

 architetto progettista  11.419   

 ponteggi   10.500  (offerti dal Gruppo Sportivo Torrev.) 

Imprevisti     8.500 
 

Costo totale   96.219 
 

Contributo Fondaz. Prov. Lc. 10.000 

Offerta del Gr. Sport. Torr. 10.500 

 

Costo a carico della Parrocc. 75.719 
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Poiché la Parrocchia può disporre attualmente di ca. 35.000 €., con la Commissione 

Amministrativa si sta pensando di promuovere una raccolta straordinaria di offerte 

presso le famiglie, come qualcuna ci ha già anticipato. 
 

Quanto al tempo di esecuzione di questi lavori stimiamo che la rampa di accesso 

possa essere realizzata nella prossima estate, e che in tale periodo si possa dare 

inizio anche ai lavori di restauro in chiesa. 
 

CALENDARIO 
 

Ven. 1 mag. ore 10,30  S.Messa di Prima Comunione a Monticello 

  Nel pomeriggio:  Pellegrinaggio mariano alla Rocca di Airuno 

     Recita del S.Rosario e S.Messa   

Dom. 3  ore 11,00  Benedizione delle Mamme 

Ogni sera del mese di maggio (da lun. a ven.) alle 20,30: S.Rosario nelle 2 chiese. 

Lun. 4  dopo il Rosario: incontro a Torrevilla per le mamme disposte a  

                Collaborare per l’Oratorio Feriale 

Ven. 8  ore 15,00  a Torrevilla: Adorazione eucaristica  

(in luogo del 1° venerdì del mese) 

Sab. 16 ore 15,30  S.Cresime a Monticello (celebrante: Mons. Rolla ) 

Dom. 17 ore   9,30  2a Comunione solenne a Torrevilla  

Lun. 18 ore 20,30  Consigli Pastorali  e Ammin. vecchi e nuovi 

Dom. 24 in oratorio a Monticello: Pranzo organizzato dalla Caritas aperto a    

   tutti e Vendita oggetti del Mercatino Caritas 

  Nel pomeriggio: chiusura anno catechistico 

Mart. 26 ore 20,30  incontro Genitori Battesimi 

Merc. 27 ore 20,30  S.Messa in asilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la bella esperienza al Musical di Nomadelfia 

accogliendo il desiderio di alcune famiglie 

visiteremo Nomadelfia con il seguente programma: 

Sabato 9 maggio:   ore  4,00   partenza in pullman 

   ore     10 arrivo previsto a Nomadelfia e  

inizio vista alla Comunità 

     pranzo nei gruppi familiari 

   pomeriggio proseguimento della visita 

     cena nei gruppi familiari 

   pernottamento  a Nomadelfia 

Domenica  10:  ore      11 S.Messa con la Comunità  

     pranzo  e  ritorno 

Spesa:  Condivideremo la spesa del pullman.  

 Per l’ospitalità a Nomadelfia si usa lasciare un’offerta. 

Iscrizioni entro l’1 maggio presso don Gabriele. 


