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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 7  n. 11     novembre  2014 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 
         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

FESTIVITA’  DI  TUTTI  I  SANTI 

e  COMMEMORAZIONE  DEI  DEFUNTI 
 

Venerdì 31 non c’è la Messa delle ore 9 a Torrevilla 

 ore 18 S.Messa  a Monticello 
 

SANTI ore 8 S.Messa  a Monticello 

 ore 9,30        “     a Torrevilla 

 ore 11,00          “     a Monticello 

 ore 14,30 Preghiera per i Defunti a Torrevilla  

  e processione al Cimitero 

 ore 18 S.Messa  a Monticello (poichè la Liturgia è quella della   

Messa della domenica) 

DEFUNTI ore 8 S.Messa  a Monticello 

 ore 9,30        “     a Torrevilla 

 ore 11,00          “     a Monticello  

 ore 18        “     a Torrevilla 

 

 Lunedì 3 ore 14,30 S.Messa  al Cimitero 
 

 E’ molto bello questo accostamento della Festa di tutti i Santi (anche  

 quelli non celebrati) e la memoria di tutti i Defunti:  questa vicinanza  

 sembra voler sciogliere la tristezza che naturalmente proviamo davanti  

 alla morte in un atteggiamento di fiducia e di speranza.  

 E ci invita a proseguire nella vita sulla via della santità. 
 

    SANTITA’  E’  FARE  LA  VOLONTA’  DI  DIO  CON  IL  SORRISO. 
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IL  RINNOVO  DELLE  BSL  PER  IL  2015. 
 

In una riunione tenutasi mercoledì 8 ottobre fra i rappresentanti degli Enti che 

hanno realizzato le Borse Sociali Lavoro a Monticello (Provincia, Comune, 

Parrocchie) si è fra l’altro considerato come il moderno mondo del lavoro sia una 

macchina che screma le persone escludendo di volta in volta le fasce più deboli. 

Proponendo questa iniziativa lo scorso anno avevamo detto che era: 

- per dare un aiuto concreto a persone in difficoltà, 

- per favorire la coscienza della condivisione del lavoro, 

- per la durata di un anno (il 2014). 

Oltre al giudizio positivo già espresso riguardo alla partecipazione dei parrocchiani 

delle nostre 3 Parrocchie, del Comune e della Provincia, sono state positive anche 

la riservatezza e la serietà dell’impegno dei contribuenti.  

Obiettivo mancato in larga misura, a mio personale giudizio, è stata la sollecitazione 

alla formazione di una coscienza della condivisione del lavoro. 

Sento tante motivazioni anche vere davanti a questa proposta, ma anche tanta 

facilità nel dire che si tratta di una utopia. 

Ribadendo il pieno rispetto per tutte le varie forme di aiuto (alcune, però, discutibili 

perchè contraddittorie con altre problematiche molto gravi), credo che il compito 

principale della Chiesa sia favorire la formazione della coscienza, che in questo 

caso non può non arrivare alla condivisone del lavoro stesso. 

Dal Comune, dalla Provincia e anche da alcuni parrocchiani ci è chiesto di 

continuare in questa iniziativa. 

Riconosco che oggi le BSL sono forse l’intervento concreto più fattibile, 

specialmente se si rivolgono alle fasce più deboli, quelle più facilmente “scartate” 

dall’attuale mondo del lavoro. 

Vorrei però che oltre al proseguimento delle BSL anche per il  2015, si lavorasse 

per far crescere la coscienza della condivisione del lavoro. 

Senza questa seconda cosa, solo la prima rischierebbe di restare –secondo il 

celebre proverbio cinese adattato- “dargli il pesce, ma non fargli posto perchè 

peschi anche lui”.  Non di fronte al singolo, ma di fronte al sistema. 

E a chi dicesse che il sistema è gigantesco per poterlo affrontare... non c’erano 

forse anche Golia e Davide? 

       don Gabriele 
 

Concretamente: chi desidera proseguire questa iniziativa 

anche per il 2015, potrà prendere in fondo alla chiesa  

un foglio per il rinnovo del suo impegno. 

  

L’INFORMATORE  IN  TUTTE  LE  FAMIGLIE 
 

Questo piccolo foglio è uno strumento importante per vivere insieme come 

cristiani. 

Con le riflessioni, le testimonianze e le notizie sulla vita della parrocchia, ci aiuta a 

partecipare alle varie funzioni e iniziative parrocchiali, per formare una comunità 

che, unita, annunci Gesù e viva secondo la sua Parola. 

Negli ultimi tempi, per tanti motivi non riuscivamo più a farlo giungere in tutte le 
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 famiglie, anche quelle che magari non frequentano le nostre chiese. Ci è capitato 

di sentire: “Non lo ricevo più; prima me lo portavano a casa”. 

Allora vogliamo riprovarci con l’aiuto dei ragazzi che stiamo coinvolgendo nel 

distribuirlo ad ogni famiglia e in ogni via.  Se ci resterà qualche zona scoperta 

chiederemo a voi adulti se potete darci una mano. 

Ringraziamo i ragazzi che si renderanno disponibili e i genitori che daranno fiducia 

ai loro piccoli POSTINI, responsabilizzandoli nel piccolo e importante impegno. 
 

PER  RINGRAZIARE  TUTTE  LE  ASSOCIAZIONI 
 

Sono molte le Associazioni di volontariato che operano nel nostro Comune negli 

ambiti più diversi. 

Come Comunità cristiana ci sembra giusto ringraziarle tutte, specialmente quelle 

che hanno un particolare significato e valore sociale. 

Lo faremo nella S.Messa di domenica 23 novembre alle ore 11 a Monticello. 

E’ la Comunità cristiana che esprime il proprio ringraziamento nella preghiera, ma 

saremo ben lieti di accogliere le Associazioni che desiderassero unirsi in quella 

S.Messa. 

Come occasione di conoscenza e di saluto, ogni gruppo che desidera essere 

ufficialmente presente potrà esporre sul sagrato un cartello per descrivere la 

propria attività. 

Per una conveniente preparazione, preghiamo di dare la propria adesione in 

Parrocchia entro domenica 16 novembre. 
 

LA  GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE  
 

L'idea di animare questa giornata è nata nel nostro gruppo missionario.  

Abbiamo pensato di proporre tre iniziative: il rosario di venerdì sera, la veglia 

missionaria in Duomo di sabato sera -alla quale hanno partecipato insieme a noi 

alcuni ragazzi delle superiori- e infine la domenica. 

La Santa Messa delle ore 11 è stata resa gioiosa dai bambini del coretto che con i 

loro canti hanno permesso a tutti di vivere davvero l'atmosfera missionaria.  

A seguire, sul sagrato, il gustoso aperitivo solidale e l'apertura del mercatino hanno 

favorito la conoscenza dei diversi prodotti: succo al baobab, biscotti, spizzichi,...  

Nel pomeriggio, con i giochi a stand venivano presentati simpaticamente diversi 

prodotti alimentari particolari. 

Durante l'animazione, i papà hanno preparato le caldarroste e il vin brulè, le 

mamme un ottimo the caldo accompagnato da biscotti equo e dalle praline al cacao 

preparate dai bambini!   La partecipazione è stata ottima da parte di tutti, il clima 

era perfetto! Siamo davvero soddisfatte del risultato!  

E' stata anche una giornata all' insegna della condivisione: le offerte ricevute per 

l'aperitivo missionario contribuiranno alla realizzazione della scuola in Congo 

attraverso l 'associazione presentataci da Marisa.  

Infine vi ricordiamo che il nostro gruppo missionario è aperto a chiunque abbia  

voglia di dedicare un po' di tempo per gli altri; le iniziative sono tante e c'è bisogno  

del contributo di tutti.    

Grazie di cuore.    le ragazze del Gruppo Missionario 
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CALENDARIO 
 

Lun. 3 nov.  ore 20,30 Incontro con gli animatori liturgici a Monticello 

Ven. 7  ore 15,00 Adorazione a Torrevilla 

Sab. 8  é sospeso il ritiro in cascina 

Dom. 9  Giornata diocesana della Caritas   

    (le offerte raccolte saranno devolute alla Caritas) 

  in mattinata:   vendita delle mele “porta a porta” per le Missioni 

  ore 15,00 Battesimi 

in questa settimana inizieremo la Benedizione alle Famiglie 

Dom. 16  Inizio AVVENTO  

  ore 11 Benedizione delle mamme 

    Pranzo in oratorio per la 3° domenica del mese  

    ogni domenica di Avvento alle ore 15 a Torrevilla: 

Vesperi – Breve adorazione – Benedizione 

Giov. 20  ore 20,30 Adorazione eucaristica a Torrevilla 

Dom. 23  ore 11 S.Messa di ringraziamento a tutti i Gruppi  

Giov. 27  ore 20,45 Lectio divina a Monticello per l’Azione Cattolica 

Dom. 30  in mattinata: vendita delle arance “porta a porta” per le Missioni 

Lun. 1 dic. ore 20,30  Consiglio pastorale Parrocchiale a Monticello  
 

LE  DATE  DEI  BATTESIMI  NEL  2015 
 

La celebrazione comunitaria dei Battesimi ha il valore di esprimere meglio come 

questo sacramento non solo ci introduce in un rapporto personale con Gesù, ma 

anche che questa relazione è vissuta nella Chiesa di Gesù. 

Per questa ragione ogni domenica precedente la celebrazione del Battesimo, ci sarà 

la presentazione dei bambini alla comunità durante la S.Messa; in quella occasione 

verrà imposto al bambino il segno della Croce. 

Le date dei Battesimi per il 2015 sono le seguenti: 

15 febbraio  – 19 aprile  – 7 giugno – 26 luglio – 13 settembre  – 25 ottobre –  

8 dicembre. 
 

LA  FAMIGLIA....  a  tavola. 
 

Nei giorni scorsi il Papa e i Vescovi si sono riuniti per riflettere sul tema della 

famiglia. 

Sull’Informatore di una Parrocchia vicina ho trovato alcuni spunti molto semplici e 

concreti che mi permetto di proporre anche qui. 

1. La tavola unisce,  per questo è importante mangiare insieme almeno una volta 
al giorno, è certamente più facile alla sera; 

2. a tavola si prega ringraziando il Signore per il cibo e per la giornata trascorsa; 
3. a tavola si pratica l’uso equilibrato della parola perchè tutti possano esprimersi; 
4. a tavola si ride perchè è bello vedere una famiglia ridere attorno a una tavola; 
5. a tavola ci si guarda negli occhi, quindi si cerca di non guardare la televisione; 
6. a tavola non ci si accorge solo della minestra bruciata, ma anche quando è 

buona per dire “Grazie”. 


