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 INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 6  n. 11     novembre  2013 
 

 

 

 Don  Gabriele   039-9203009    334-3884286 
 Don  Paolo              039-9208520 

        Don  Valentino         039-9205197 

COSA C’ENTRA IL POSTO IN CHIESA 

CON L’ESPRIMERE CIÒ CHE CELEBRIAMO? 
 

Riprendo con questa domanda quanto dicevamo sulla Liturgia: “anche il nostro 

modo di stare in Chiesa fa vedere quel Gesù nel cui nome ci raduniamo”. 

Siamo nel cenacolo nell’ultima cena e Gesù prega così il Padre: “Non prego solo 

per questi (erano gli apostoli), ma anche per quelli che per la loro parola 

crederanno in me (eravamo compresi anche noi)...: siano anch’essi in noi una cosa 

sola perchè il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv. 17,20-21). 

Nella preghiera personale e silenziosa si può stare lontani nei posti in chiesa, 

perchè si cerca di vivere un rapporto personale con Gesù. 

Ma quando ci si raduna come comunità dei suoi discepoli come sarebbe più bello se 

anche l’essere vicini l’un l’altro esprimesse questa comunione! 

E’ vero che ci sono tante cose concretissime, brutte e belle, che ci tengono lontani 

gli uni dagli altri; ma lasciamo che la preghiera di Gesù su di noi “che siano una 

cosa sola perchè il mondo creda” accenda nel nostro cuore il medesimo desiderio 

che aveva Gesù. 

Avete mai provato la bellezza di quando una persona, magari un bambino, sceglie di 

sedersi accanto a voi?  

 

PELLEGRINAGGIO  IN  TERRA  SANTA 
 

Dal 2 al 9 gennaio 2014 si svolgerà un pellegrinaggio in Terra Santa al quale 

parteciperà anche don Carlo. 

La quota di partecipazione è di €. 1290 (supplemento per camera singola €. 310). 

Termine di iscrizione: entro il 30 novembre. 

In fondo alla chiesa è esposto il programma dettagliato. 
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ADESIONE  ALLE  BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

Domenica 27 ottobre abbiamo raccolto nelle nostre chiese le adesioni per 

finanziare le Borse Sociali Lavoro (BSL).  

Rispondendo ad una comprensibile osservazione, negli avvisi abbiamo detto che 

sulle adesioni si chiedeva il nome per un motivo di serietà, non perchè si vuole 

esercitare alcun controllo; e per questa ragione i nominativi delle adesioni saranno 

visti solo da don Gabriele per rispettare la riservatezza.  

Per questa ragione chi in seguito vorrà aderire a questa proposta lo potrà sempre 

fare consegnando la propria adesione o nel cestino delle offerte in chiesa o 

personalmente a don Gabriele. 

Diamo ora un primo resoconto delle adesioni ricevute. 

- a Monticello:  60 adesioni, delle quali:  

30 per un impegno mensile complessivo di €. 500 

30 con una unica soluzione, pari ad un impegno mensile 

complessivo di 494 €. 

Ne risulta che il finanziamento complessivo raccolto a 

Monticello è di €. 994 al mese. 

- a Torrevilla: 16 adesioni, delle quali: 

11 per un impegno mensile complessivo di €. 200 

5 con una unica soluzione, pari ad un impegno mensile 

complessivo di 96 €. 

Ne risulta che il finanziamento complessivo raccolto a 

Torrevilla è di €. 296 al mese. 

Complessivamente, dunque, fra le nostre Parrocchie di Monticello e Torrevilla sono 

state raccolte 76 adesioni per una somma complessiva di €. 1290 al mese. 
 

Ho l’impressione che queste adesioni esprimono la fiducia nelle nostre Parrocchie 

e di questo non posso che ringraziare.  

Vorrei però che esprimessero sempre più, anche se non è assolutamente facile, la 

volontà di condividere il lavoro stesso come abbiamo avuto modo di dire più volte. 
 

Abbiamo anche ricevuto la disponibilità di alcuni enti o privati ad offrire un posto di 

lavoro. Speriamo vivamente che altri si propongano per rendere più ampia e 

appropriata la possibilità di incontro fra “domanda e offerta”.  
 

Per fare richiesta della BSL occorre rivolgersi in Comune e compilare la domanda 

che dovrà essere presentata al protocollo entro lunedì 25 novembre. 
 

Per offrire la possibilità di approfondire il significato e le modalità di questa 

iniziativa abbiamo pensato ad una cena di solidarietà che faremo in oratorio a 

Monticello domenica 24 novembre: 

 ore 18,00 presentazione delle BSL 

 ore 19,30 cena  (dare la propria adesione per la cena entro giovedì 21) 
 

       don Gabriele 
 

AIUTIAMOLI  A  VIVERE   
In occasione della Festa dei 3 Campanili sono stati incassati €. 873.  

Grazie di cuore a quanti hanno contribuito a preparare, vendere ed acquistare. 
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DIGNITA’  ALLA  FINE  DELLA  VITA  
 

Siamo volontari della Fabio Sassi, un’Associazione di Merate che si prende cura 

delle persone, la cui malattia non risponde più ai trattamenti curativi, con 

quell’insieme di interventi che va sotto il nome di Cure Palliative.   Le ‘Cure 

palliative’ si prendono cura in maniera globale di questi ammalati, cercando di 

garantire loro la migliore qualità di vita possibile, mettendo in luce l’efficacia di 

questo approccio globale, che si fa carico anche della componente spirituale del 

dolore, delle persone ammalate e del loro nucleo affettivo. 

Cosa facciamo?   Tante volte non facciamo niente!   Stiamo vicini.   Parliamo, se ci 

sembra il caso, se la persona mostra di gradirlo.   Ascoltiamo, soprattutto, o stiamo 

semplicemente in silenzio: offriamo la nostra presenza, un ascolto attivo.   Non 

abbiamo molto da offrire, in circostanze così difficili.  

Spesso l’ammalato si sente più libero di esprimere uno stato d’animo di sofferenza, 

o di paura, o di consapevolezza della morte, con noi: proprio perché non siamo di 

famiglia e perché non vuole caricare i familiari di un ulteriore peso.    A volte l’aver 

parlato con il volontario costituisce come un banco di prova per trovare il coraggio 

di parlare successivamente anche con i familiari, e sentirsi allora meglio capiti, più 

liberi, proprio per il fatto di poter parlare liberamente, più leggeri per non dover 

portare il peso di mezze verità accennate e subito accantonate, nascoste o 

addirittura negate.   Più fiduciosi per la maggior chiarezza del rapporto. 

Molti di noi operano all’interno dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, altri vanno al 

domicilio dei pazienti che chiedono la presenza di un volontario, come parte 

dell’équipe domiciliare di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASL del 

Distretto di Merate.    Sono situazioni diverse, naturalmente, modi diversi di 

mettersi a disposizione, però lo scopo è lo stesso:  fare un pezzo di strada insieme, 

condividere dei momenti delicati, in un periodo della vita così complesso, 

importante, intenso. 

Le motivazioni per cui lo facciamo sono tante, e possono essere diverse per 

ognuno. 

C’è una cosa, però, che risulta comune a tutti noi.   È banale, perché si sente dire 

spesso, ma non per questo perde di importanza: impariamo e riceviamo molto, 

sempre.    Dall’incontro con persone che -  per il fatto di trovarsi nel periodo finale 

della vita (e dentro di loro lo sanno, sia che venga loro detto espressamente oppure 

no) -  sono più essenziali.   E anche quando non ci chiedono niente, come spesso 

avviene, solo permettendoci di essere con loro, ci impongono di essere “veri”, di 

uscire allo scoperto, di metterci in gioco.    Ma in cambio ci arricchiscono, e quanto 

ci donano spesso ci lascia stupiti, anche dopo tanti anni.   

Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito  www.fabiosassi.it   

 

una Volontaria dell’Associazione Fabio Sassi 

 

 

http://www.fabiosassi.it/
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INSIEME  PER  I  NOSTRI  FIGLI 
 

“Insieme”: c’ è una sofferenza che vogliamo mettere insieme: quella di quando 

vediamo i nostri figli allontanarsi dalla Chiesa e dalla fede. 

Per questa ragione vorrei invitare tutti, e in particolare i genitori che vivono questa 

sofferenza, alla S.Messa del “Perchè crediamo” che celebreremo ogni 3° venerdì  

del mese alle ore 20,30 a Monticello. 

Quando uno dei nostri figli fa questo passo di allontanamento ci sentiamo come dei 

falliti (lo dico anche per me!). Abbiamo bisogno di riprendere da Gesù una giusta 

fiducia. Oltre a sentirci richiamati noi stessi alla fede e alla preghiera.  
 

LAVORI 
 

a Monticello:  
 

Come potete vedere nel campo di calcio dell’oratorio è spuntata l’erba ormai da 

alcune settimane. Manca da sistemare la parte destinata al campo di pallavolo che, 

diversamente da quanto si pensava inizialmente, come avevamo anche scritto su  

questo Informatore, verrà realizzato con erba sintetica perchè più adatta per questa 

attività. 

E’ ormai quasi ultimata anche la sistemazione del parapetto del sagrato della chiesa 

e della sottostante cappella della Madonna della Via; mancano soltanto gli ultimi 

allacciamenti elettrici e finalmente, dopo alcuni anni, anche questo lavoro di 

sistemazione sarà ultimato.  

Speriamo che entrambi questi lavori siano ben riusciti e vengano poi anche ben 

utilizzati. 
 

a Torrevilla: 
 

Anche a Torrevilla è stata finalmente realizzata la riparazione e manutenzione del 

tetto della chiesa nella zona sopra l’altare che causava infiltrazioni d’acqua. 

Inoltre, in occasione della normale manutenzione del verde dell’oratorio, è stata 

sistemata la riva che dal capannone discende verso il campo con la posa di una rete 

per il contenimento della terra e la piantumazione di gelsomini. 
 

CALENDARIO 
 

Giov. 14 nov. Inizio delle Benedizioni alle Famiglie 

Ven. 15   ore 20,30 a Monticello: S.Messa del “Perchè crediamo” 

Dom. 17  Inizio Avvento:  ogni domenica alle ore 15 a Torrevilla: 

   Vesperi – breve catechesi – Benedizione Eucaristica 

Giov. 21 ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria a Cortenuova  

per le 3 Parrocchie di Monticello 

Dom. 24 ore 11 a Monticello: Benedizione delle mamme. 

  ore 18 incontro sulle Borse Sociali Lavoro e cena della solidarietà 

Ven. 6 dic. ore 15 a Torrevilla: Adorazione 1° venerdì del mese 

Dom. 8  Festa dell’Immacolata: 

  ore 11 a Monticello: vestizione dei nuovi chierichetti 

Giov. 12 ore 20,30 a Monticello: Adorazione per tutti proposta dai giovani. 


