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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. 6     giugno  2015 
 

 

 

 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 si uniscono con gioia per celebrare  
 

con   P. ALFONSO CRIPPA  il 50°   e con   Don PAOLO VIGNOLA  il 10°  

                                     di ordinazione sacerdotale.    
 

Venerdì 19 ore 20,30 S.Messa e breve adorazione a Monticello 

 (celebrata da don Giuseppe Scattolin) 

Domenica 21 ore 11,00 S.Messa solenne celebrata da P.Alfonso e don Paolo 

 ore 12,30 pranzo alla Baita degli Alpini di Monticello 
  (iscrizioni presso la Baita o le Parrocchie - €. 10) 

 ore 16,00 recita in oratorio sulla figura di don Guanella 
 

             e la   FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’  a Torrevilla 
 

Giovedì 25 ore 20,30 Adorazione eucaristica a Torrevilla 

Domenica 28 ore   9,30 S.Messa solenne celebrata da don Paolo 

 ore 12,30 pranzo in oratorio a Torrevilla 

 ore 20,30 processione eucaristica e concerto bandistico 

Lunedì 29 ore 20,30 S.Messa al Cimitero per tutti i parrocchiani defunti 
 

 In occasione della Festa è allestita la Pesca di Beneficenza. 
 

   Altre indicazioni verranno date in seguito in chiesa. 
 

L’importante è cogliere il senso di queste feste che è riconoscere i doni del 

Signore quali il sacerdozio e ringraziarne con i festeggiati,  e rinnovare con 

convinzione e con gioia la nostra appartenenza alla Comunità cristiana. 
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LA  VISITA  A  NOMADELFIA 
 

A seguito della visita che abbiamo fatto a Nomadelfia il 9 10 di questo mese, ecco 
la testimonianza di una partecipante. 

 
Nel male di vivere che oggi respiriamo nelle nostre giornate quotidiane, la visita a 

Nomadelfia è stata  una ventata di serenità, quasi come rinascere, almeno per me...  

Nel gruppo in cui eravamo si percepiva tra di loro un gran rispetto e tanta, ma dico tanta, 

serenità pur essendo persone che tra di loro non hanno nessuna  parentela…; così diverso 

tra noi che facciamo a volte fatica a trasmettere serenità nella sola nostra famiglia.. 

Hanno una pace interiore come se sono tutti consapevoli che Dio è con loro e nei momenti 

difficili la Provvidenza lì aiuterà. 

Mi ha fatto tanto riflettere il messaggio del prete che ha predicato durante la Messa: "noi 

dobbiamo amare tutti indistintamente, come Dio ci ama tutti indistintamente "; è facile amare 

solo se siamo contraccambiati; dobbiamo imparare ad amare anche chi non ci ama come Dio 

fa con noi...non è facile metterlo in pratica a volte,  ma cercherò di migliorare: penso che 

questo sarà il mio primo passo... 

Oggi non so,sarà stata questa esperienza ma la mia giornata, la mia famiglia l' ho vissuta con 

occhi diversi come se un po' di quella serenità è entrata nella mia vita! 

Grazie ancora. 

 

A  MARGINE  DELLE  BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

"Professiamo la nostra appartenenza alla dottrina morale che esalta il primato dell'essere 

sull'avere, ma non permettiamo che le nostre scelte economiche vengano condizionate da 

questo principio.  

Sapremmo oggi scegliere, almeno quando è possibile, una professione a basso reddito, ma 

ad alto contenuto caritativo e umanizzante?  

Saremmo in grado, percependo un reddito sufficiente, di rifiutare straordinari o doppi lavori, 

lasciando opportunità di lavoro ad altri, o per dedicarci ad altre attività umanizzanti?  

Come giustifichiamo il percepire denaro da un gioco d'azzardo, da una vincita avendo tentato 

la fortuna?  

Interrogativi che ci smuovono, ci irritano, ci inducono a difendere noi stessi da queste 

accuse che per convenienza definiamo "qualunquiste" o "perbeniste"  

La dottrina evangelica non deve rimanere indifferente ed estranea a queste nostre scelte di 

vita”: così P.Alex Zanotelli nel libro “Soldi e Vangelo” (un breve estratto è disponibile in 

fondo alla chiesa). 

Sono queste alcune domande che insieme ci porremo nell’incontro di domenica 7 giugno alle 

ore 17,45 in oratorio a Monticello (con la possibilità di fermarsi per la cena).   

E’ stata incoraggiante l’adesione avuta anche quest’anno per le Borse Sociali Lavoro, ma è 

veramente urgente che accompagniamo questo gesto di solidarietà con un approfondimento 

dei valori in gioco. 

 

VACANZE  PER  FAMIGLIE  IN  CASCINA 
 

Anche quest’anno la cascina offre la possibilità di trascorrere alcuni giorni di riposo 

tranquillo e sereno da lunedì 10 a domenica 16 agosto. 

L’ambiente è particolarmente adatto anche a giovani famiglie con bambini piccoli.. 

Data la configurazione della cascina (soprattutto delle camere) è bene dare la propria 

adesione per tempo così da poterci organizzare al meglio. 
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CHE BELLA COSA ABBIAMO VISSUTO !  

La nostra Prima Comunione 
 

Il mio primo incontro con Gesù è stato molto bello; appena ho ricevuto l’ostia, mi sono messo 

a pregare per me e per tutti i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione. Spero che 

Gesù mi abbia ascoltato perché per me è un grande punto di riferimento. Alla fine della 

Messa sono uscito con il proposito di ricevere al meglio Gesù durante le altre Messe.      

  

Ho ricevuto Gesù con amore. Lui si è sacrificato per me e per tutti noi, per questo è molto 

importante. Dopo la Comunione sto cercando di non disobbedire e compiere più ATTI DI 

BONTA’. 

 

Ero più emozionata che mai perchè Gesù entrava nel mio cuore per conoscermi molto bene, 

per diventare il mio migliore amico e aiutarmi nei momenti di difficoltà.       

 

Quando è arrivato il momento della Comunione mi sudavano le mani. Dopo mi sono calmata e  

ho pensato al sacrificio di Gesù: ho capito che è giusto FARE DELLA PROPRIA VITA UN 

DONO D’AMORE. 

Ecco le  parole che mi accompagneranno nel mio cammino verso Dio. 

Ma per me Gesù chi è? Gesù è la forza di vivere e di affrontare la mia giornata. 

I MIEI IMPEGNI: farò sempre pace con tutti, aiuterò gli altri in ogni difficoltà, mi comporterò 

bene, farò della mia vita un dono d’amore. 

  

E’ stato bellissimo ricevere il corpo di Cristo. Mi sentivo più buono e felice, perché nelle 

giornate seguenti  non mi sono più arrabbiato con mia sorella, non ho più risposto male ai 

miei genitori e non mi sono lamentato per i compiti.         

 

E’ stata grande l’emozione di ricevere Gesù, di essere insieme alla mia famiglia, ai miei cari 

amici e parenti. Io desidero che Gesù mi aiuti ad essere PIU’ BUONA E GENTILE. 

E’ stato il momento più bello della mia vita. Gesù è tutto per me! 

 

Quando ho ricevuto Gesù ero contentissimo, perché è entrato in me, e sono sicuro che 

diventerò più buono.   

 

Gesù è stato il regalo più bello che ho ricevuto.  

                                                                                        

Mi ha colpito di più il momento in cui per la prima volta ho ricevuto Gesù e ho partecipato 

pienamente alla Messa. 

 

Aver incontrato il mio Dio attraverso l’Ostia sacra è stata la gioia più bella. Ho ricevuto i 

primi tre sacramenti: il battesimo diventando cristiano, la confessione per il perdono dei 

peccati e la COMUNIONE. 

 

Ho ascoltato col cuore la predica di don Gabriele: ci ha spiegato che le cose che non si 

vedono sono le più importanti perchè portano amore e vera felicità.  

 

Gesù, ti amo . Ho aspettato tanto prima di riceverti, ero molto emozionato e voglio che 

questa emozione rimanga sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora di riceverti ancora. Amen.          

 

                                 I bambini della classe 4^ del catechismo. 
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CALENDARIO 
 

Sab. 30 e Dom. 1 giugno: FESTA  DELLA  SCUOLA  MATERNA  

Mart. 2 Festa civile: S.Messe:   ore 9,00 a Torrevilla;  ore 10,00  a  Monticello 

Mer. 3 ore 20,30 S.Messa a Maresso con il decanato per la chiusura  

  dell’anno pastorale 

Giov. 4 FESTA  DEL  CORPUS  DOMINI:  (è sospesa la Messa delle 9 a Torrevilla) 

 ore 20,30 S.Messa solenne a Torrevilla a cui sono invitati tutti i  

  gruppi attivi nelle nostre Parrocchie 

 Chi lo desidera, può partecipare a Milano alla solenne celebrazione  

 presieduta dal Cardinale (v. manifesto in chiesa). 

Dom. 7 ore 11,00 PROFESSIONE   DI  FEDE  dei nostri ragazzi.  

 ore 17,45 incontro in oratorio per le Borse Sociali Lavoro 

Lun.  8 Inizia la grande avventura dell’ORATORIO FERIALE 2015  che durerà  

 fino al 17 luglio.   Le iscrizioni si ricevono ogni giorno in oratorio. 

Merc. 10 ore 20,30 incontro Caritas a Monticello 

Ven.  12 FESTA  DEL  SACRO  CUORE 

Dom. 14 ore 11,00 FESTA  DELLA  VITA 
Ven. 19 ore 20,30 S.Messa a Monticello in preparazione alla festa degli 

  anniversari di sacerdozio 

Dom. 21 ore 11,00 FESTA  per  il 50° di p.ALFONSO  e  il 10° di d. PAOLO 
Giov. 25 ore 20,30 Adorazione a Torrevilla per la Festa Patronale 

Dom. 28 FESTA  DEL  SACRO  CUORE  a  Torrevilla: 

 ore 9,30 S.Messa solenne celebrata da don Paolo 

 ore 20,30 Processione eucaristica  

Lun. 29 ore 20,30 S.Messa al Cimitero per tutti i defunti di Torrevilla 
 

            Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la S.Messa festiva delle ore 18. 
 

IN  BREVE 
 

 Per il terremoto in Nepal abbiamo raccolto e inviato tramite la Caritas: 1.800 €. per la 

Parrocchia di Monticello  e  800 €.  per la Parrocchia di Torrevilla. 

 Abbiamo finalmente ricevuto tutti i permessi per la realizzazione dello scivolo di 

accesso all’oratorio di Torrevilla. Si vedrà se realizzarlo prima o dopo l’oratorio feriale. 

 In vista del prossimo torneo estivo è stato ristrutturato un locale per la cottura delle 

salamelle e sistemato lo spogliatoio dell’arbitro. Il costo complessivo di questa 

ristrutturazione è risultato di circa €. 6.000, compreso l’arredamento. 
 

AIUTI  PER  LA  PULIZIA  DELLA  CHIESA 
 

Rinnoviamo l’invito a chi ne avesse la possibilità, a rendersi disponibile per aiutare nella 

pulizia della chiesa di Monticello. 

I gruppi che attualmente prestano questo servizio risalgono, salvo qualche piccola aggiunta, 

al tempo di don Natale: non è difficile immaginare come il loro numero si sia ridotto e le 

forze diminuite. 

E’ un servizio umile e nascosto, ma molto prezioso perché anche la pulizia e l’ordine di una 

chiesa ci aiutano ad avvicinarci a Dio (così come il silenzio e non il vociare, la semplicità e 

non la pomposità, la pulizia della persona, degli abiti, dei paramenti e non la sciatteria, ecc.). 

L’impegno poi non è particolarmente gravoso perché ogni gruppo è impegnato due volte 

all’anno per circa due ore ogni volta. 

Per dare la propria disponibilità si può contattare qualche persona che già svolge questo 

servizio o comunicarlo a don Gabriele.  


