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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. 7     giugno-luglio  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 

 

       Diamo spazio anzitutto alla partecipazione di Padre Arvedo ai festeggiamenti per 
 

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

                                     di ordinazione sacerdotale.    
 
 

C.F.C. "Mons. Pierre Leclerc" 

NTONIMBA      Ntonimba, 10 giugno 2015 
 

Carissimo don Gabriele, 

     due notizie belle e una meno bella. Stavo già 

prendendo il biglietto d'aereo per essere presente alla festa del 50° di Sacerdozio 

di padre Alfonso, quando ho ricevuto una lettera da parte dei tre diaconi della 

nostra diocesi che saranno ordinati Sacerdoti il 12 luglio prossimo. Mi 

domandavano di animare la loro settimana di preghiera e di esercizi spirituali prima 

dell'Ordinazione. Ho scritto loro: "...se pensate che un vecchio missionario di quasi 

80 anni può ancora dirvi una buona parola in nome di Gesù Cristo, allora sono 

contento di accettare.." In coscienza non potevo rifiutare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domenica 21     ore  16,00     

in  oratorio  a  Monticello 
 

Gli  Amici  del  Teatro  presentano: 
 

DON  GUANELLA 

UN  SANTO  DELLA  CARITA’ 
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     E poi mi è giunta un'altra bella notizia. Alla 

fine di luglio una ragazza del villaggio di Ntonimba farà i suoi voti perpetui 

nell'Istituto delle Figlie del Cuore Immacolato di Maria, una Congregazione maliana 

fondata da un nostro Vescovo missionario dei Padri Bianchi. L'ho conosciuta 

ragazzina. Ero molto amico di suo papà, un santo catechista che è morto qualche 

giorno prima che celebrassi la santa Messa per i suoi 50 anni di matrimonio. Questa 

suora ha fatto i suoi primi voti nove anni fa. E' stata mandata in Marocco studiare e 

ottenere un dottorato in gestione all'Università di Rabat. E' tornata in Mali due anni 

fa ed è stata ammessa a pronunciare i voti perpetui il sabato 25 luglio, insieme ad 

altre due sue compagne. Una sua compagna mi ha detto: "Padre, non partire prima 

dei suoi voti, altrimenti si metterà a piangere!" Il 25 luglio, festeggeremo anche i 25 

anni di vita religiosa della loro superiora e i 70 anni di vita religiosa di una delle 

prime religiose di tutto il Mali, Suor Antoinette Soucko, ancora vispa e allegra 

nonostante l'età. 
 

     La notizia meno bella è che purtroppo non 

riesco a essere presente alla festa dei 50 anni di Sacerdozio di padre Alfonso e alla 

festa dei dieci anni di Sacerdozio di don Paolo. E questo mi rincresce tanto: dire 

insieme grazie al Signore per la sua bontà, per tanti anni di grazie, di gioie, di 

lavoro, anche di dolore, sarebbe stato così bello. Con don Alfonso abbiamo tanti 

ricordi di quando eravamo ragazzini anche se poi la chiamata di Gesù ci ha portato, 

geograficamente, lontani l'uno dall'altro. Ma è sempre la stessa vocazione, la stessa 

gioia di essere missionari. Abbraccerai padre Alfonso di tutto cuore anche da parte 

mia. La stessa cosa per don Paolo: lo abbraccerai in Cristo con un buon saluto in 

bombarde: " I san bèè, san bèè! Sitigiya la, Ala ka nèèma tigiya la! A laban ka kè 

Arjana ye!" 
 

(........ pubblicheremo questa parte della lettera sul prossimo numero) 
 

 Ciao, don Gabriele. Un abbraccio sacerdotale a padre Alfonso e a don Paolo. 
 

Ricordami nelle tue preghiere. Quindi, se non ci sono altri intoppi, sarò a 

Monticello per la fine di luglio. 
 

     Un abbraccio fraterno in Gesù, 
 

         p. Arvedo 

 
 

IL  RESTAURO  NELLA  CHIESA  DI  TORREVILLA 
 

Il prossimo mese di luglio dovrebbero iniziare i lavori di restauro del presbiterio 

della chiesa di Torrevilla.     In questi giorni abbiamo inviato a tutte le famiglie 

della Parrocchia la seguente lettera con il prospetto economico. 

 
Torrevilla,  giugno 2015 

Gentile Famiglia, 
 

 come forse ha già saputo, abbiamo deciso di rinnovare la tinteggiatura della nostra 
chiesa di Torrevilla restaurando le parti degradate. 
Ci sembra non sia un lusso, ma che ne abbia davvero bisogno. 
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 Ritenendo per noi insostenibile rinnovare la tinteggiatura di tutta la chiesa, ci siamo 
limitati alla zona dell’altare. 
 

 Data l’eccezionalità dei lavori ci permettiamo di chiedere la vostra disponibilità a 
partecipare a questa spesa. 
 

 Abbiamo scelto la forma anonima della risposta perchè non ci sia permesso di 
giudicare nessuno  e, al contrario, possiamo accogliere tutti, indistintamente, ogni volta che 
qualcuno desidera venire nella chiesa. 
 

 Siamo convinti che anche questo è un modo di esprimere la gratuità che ci insegna 
Gesù nel Vangelo. 
 

 Di seguito abbiamo indicato i lavori previsti e il costo relativo e, se desiderate 
aderire, il tagliando da riportare in chiesa. 
 

 L’aspetto economico è indubbiamente importante, ma oltre a questo sarebbe bello 
che questa occasione venisse condotta in tutti i suoi aspetti così da esprimere una Chiesa 
che non giudica, non cataloga, non esclude nessuno. 
 

 Perciò, grazie a tutti, qualunque sia la vostra risposta, per la vostra rispettosa e 
cordiale attenzione. 
      don Gabriele, don Paolo 
      la Commissione Amministrativa 
      il Consiglio Pastorale 
  

RESTAURO  ABSIDE  CHIESA  TORREVILLA 
 

COSTI: DISPONIBILITA: 
 

Progetto 11.400 Disponibilità Parrocchia  30.000  

Ponteggi 10.000 Contributo Fondaz. Prov. Lecco 10.000 

Restauro 65.800 Dal Gruppo Sport. Torrevilla 10.000 

Imprevisti 10.000 

 

Totale costi 97.200 Totale disponibilità   50.000 

 

DISAVANZO: 
 

Costi    97.200 

Progetto già pagato  11.400  - 

Disponibilità   50.000  - 

 

Disavanzo   35.800 
 

Prevediamo di raccogliere questa cifra in circa tre anni. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Tagliando da restituire in chiesa 
 

Condividendo il lavoro proposto, 

la nostra famiglia si impegna  -  salvo imprevisti  - 

a contribuire per il restauro dell’abside della nostra chiesa con la cifra di: 
 

   …………  €.  mensili 
 

oppure …………  €.  annuali 
 

oppure …………  €.  una tantum 
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IN  BREVE 
 

 Per il terremoto in Nepal abbiamo inviato, sempre tramite la Caritas, altri 2000 €. oltre 

a quelli già inviati.  

 Inoltre abbiamo dato alla Caritas di Casatenovo 1000 €. in quanto sostengono diverse 

famiglie delle nostre Parrocchie. 

 Abbiamo ricevuto le prime due adesioni per aiutare nella pulizia della chiesa a 

Monticello.  Speriamo di riceverne altre così da rendere meno gravoso per tutte questo 

prezioso servizio.  

 Ricordiamo la possibilità di trascorrere alcuni giorni di riposo sereno e tranquillo in 

cascina da lunedì 10 a domenica 16 agosto.  Preghiamo, chi fosse interessato, a 

prendere accordi per tempo così da poterci organizzare al meglio. 

  

 

TORREVILLA    27 – 28  giugno  2015 

 

FESTA  del  SACRO  CUORE  di  GESU’ 

 

 Sabato  27 

 Ore  16 Apertura Pesca di beneficienza e bar 

  16,30 Bici del Cuore  (biciclettata non agonistica  

organizzata da Torrevilla MTB) 

  19,00 Apertura ristorazione con musica dal vivo  

 

 Domenica  28 

 Ore  9,30 S.Messa solenne celebrata da don Paolo Vignola 

  12,30 Pranzo (con prenotazione) 

  15,00 Preghiera con affidamento dei bambini al Cuore di Gesù 

  15,30 Musica dal vivo con “I LUF” 

   Attrazione nel campo da calcio  I GONFIABILI 

   Per tutto il giorno: esposizione dello stand  AVIS 

  20,30 Processione eucaristica e concerto bandistico  

 

 

 

 

             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. 
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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. 
 

 

 
 

CALENDARIO 
 

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. 
 

 

 

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  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 
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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 

 
 
 
 


