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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. 2    febbraio  2013 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

 

QUARESIMA....  LA  VITA  COME  SOTTO  LA  NEVE 
 

Fra le tante e straordinarie opportunità che il mondo di oggi ci offre, c’è però anche 

il rischio che alla fine ci prenda la mano e sia lui a condurre il gioco della nostra 

vita.  

E’ la vorticosità e il gridare delle notizie, così che subito una cancella l’altra e 

rischi di non soffermarti su nessuna; è la proposta di sempre maggiori beni di 

consumo, così che non è il bisogno a generare in te la domanda, ma è la novità 

della proposta, il suo martellare attraverso la pubblicità, il “fanno tutti così” o “ce 

l’hanno tutti” che fanno crescere in te quella esigenza che in realtà non avresti. 

E’ la stessa frenesia della quotidianità che ti toglie tempo e energie per le cose che 

tu stesso riconosci sono quelle che più contano: le relazioni attente e quiete già in 

famiglia, o, se credi, l’avere tempo e attenzione per te stesso e per la tua relazione 

con Dio. 

Si dice che questo momento di crisi offre a questo riguardo delle opportunità, ma 

bisogna anche saperle cogliere.  

Che sia proprio la Quaresima, con le sue proposte di sobrietà e di preghiera, ad 

offrirci lo stimolo per cogliere questa opportunità?  

Come sotto la neve si prepara a germogliare il grano, così sotto l’austerità della 

Quaresima germoglia la vita spirituale, e non solo quella . 

       don Gabriele 
In Quaresima: 

personalmente  un proposito piccolo ma significativo per la propria vita 

ogni domenica  ore 15,00 Vesperi e Benedizione (a Monticello) 

ogni venerdì   ore   9,00 Via Crucis a Torrevilla 

          20,30 Via Crucis a Monticello 

in famiglia si può riprendere l’abitudine della breve preghiera prima del 

pranzo domenicale  
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LA  BENEDIZIONE  NATALIZIA  ALLE  FAMIGLIE 
 

Anzitutto voglio esprimere un vivissimo ringraziamento alle famiglie di Monticello 

che non ho potuto visitare di persona per la comprensione e, comunque, per aver 

aderito alla proposta non del “fai da te” come qualche giornale ha scritto, ma del 

partecipare in chiesa alla preghiera e di portare poi in famiglia il segno dell’acqua 

benedetta con la preghiera da recitare insieme.  

Desidero anche far conoscere e ringraziare a nome di tutti (perchè la chiesa non è 

mia, ma di tutti) per le offerte che liberamente sono state fatte in occasione del 

Natale. E’ anche questo un modo di come farci carico gli uni degli altri.  
 
 

 Ecco le offerte pervenute: 

     a Monticello  a Torrevilla 

 per le Missioni  €. 816  €. 125 

 per il Seminario  €. 568  €. 135 

 per la Parrocchia  €.      6113  €.      4350 

 

LE  NOSTRE  FESTE  PATRONALI 
 

Sono passati pochi giorni dalle feste Patronali di Torrevilla e Monticello con la 

Festa delle Famiglie in entrambe le Parrocchie. 

Sono stati due bei momenti della vita delle nostre comunità. 

A Torrevilla la Festa patronale con gli anniversari, i ravioli dolci (con un guadagno 

di 2857 €. per la parrocchia) e la tombolata ben partecipata nel pomeriggio (con la 

raccolta di 350 €. per le missioni), ha sottolineato una domenica diversa, con volti 

diversi insieme.  

A Monticello la celebrazione della Festa liturgica di S.Agata, con la presenza del 

Cardinal Tettamanzi, che per impegni pastorali ha potuto scegliere solo quel 

giorno, è  stata, sia in Casa di Riposo che in Parrocchia, un momento semplice, non 

tanto  caratterizzato dall’esteriorità, ma dall’essenzialità della celebrazione e 

dell’incontro. 

Grazie a tutti coloro che hanno preparato questi momenti e a coloro che vi hanno 

partecipato numerosi testimoniando la bellezza semplice di essere insieme. 

Intanto invitiamo tutti a partecipare alla Domenica delle Palme, con la presenza del 

nostro Vicario episcopale Mons. Maurizio Rolla che presiederà le celebrazioni sia di 

Torrevilla che di Monticello. 
 

GITA  AL  SAN  CARLO  DI  ARONA 
 

Sabato 5 gennaio, noi bambini del coretto e del gruppo dei chierichetti, in 

compagnia di alcuni genitori, ci siamo recati a San Carlo d’Arona (meglio 

conosciuto come “el San Carlun d’Arona”) dove abbiamo incontrato don Paolo 

Boccaccia che ci ha parlato di quella gigantesca statua alta 35 metri. Purtroppo non 

abbiamo potuto salire all’interno della statua perchè chiusa per manutenzione. 

Successivamente siamo andati sulla sponda del Lago Maggiore, da dove, con il 

traghetto, siamo andati a visitare il Monastero di Santa Caterina del Sasso: una 

piccolla chiesetta a strapiombo sul lago, raggiungibile solo a piedi (grazie a 
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tantissimi gradini) o con l’ascensore. In essa don Paolo ci ha spiegato perchè gli 

affreschi erano rovinati e perchè altri quadri erano stati colorati in modo strano...: 

è stato molto interessante e bello. 

Successivamente Don Paolo, molto cortesemente, ci ha ospitato nel proprio 

oratorio dove abbiamo pranzato. Al termine del pranzo ci aspettavano tutti i 

chierichetti di Mombello con cui ci siamo divertite a giocare a palla in campo. 

Purtroppo la vittoria è stata loro! 

Verso le 15,30 abbiamo partecipato alla S.Messa.  

Al termine abbiamo fatto merenda, gentilmente offerta da don Paolo: pandoro, 

panettone e un bicchiere di cioccolata calda. 

Ci siamo incamminati verso il pullman e siamo tornati a Monticello, 

E’ stata proprio una bella esperienza, e ci siamo divertiti tantissimo. E’ piaciuta 

moltissimo a tutti! Speriamo di tornarci in fiaccolata! 
 

      alcune partecipanti 
 

DON  CARLO:  “ORA  MI  SENTO  RADICE”. 
 

Dal notiziario della Parrocchia di Molteno, dove don Carlo è stato Parroco 
per ben 48 anni, riprendiamo alcuni pensieri che ha manifestato in una sua 
intervista. 

 

“Certamente la prima domanda che vorreste farmi è questa: “Cosa sta 

succedendo?” (il riferimento è al suo successore, ricoverato gravissimo in 
ospedale). Sta succedendo che il Signore ha i suoi piani. Noi abbiamo i nostri, 

impostati per il bene, per il nostro bene. Il Signore la pensa diversamente. I piani di 

Dio sono diversi dai nostri piani, anche per la comunità di Molteno di cui mi sento 

ormai radice..... 

Fino a ottant’anni- ho pensato- ho fatto il prete, anzi: ho giocato col Signore a fare 

il prete. La vita è un gioco d’amore, però giocavo, ci tenevo, ho fatto tante cose: 

ero contento. Dopo il Signore mi ha detto: “Adesso gioco io con te! Innanzitutto 

mettiti da parte, riposati, al lavoro pastorale ci penso io e poi mettiti da parte e vivi 

il mio gioco fatto di preghiera, porta la croce!”. 

Questo pensiero mi ha confortato e quasi galvanizzato per cui ho dimenticato tutto. 

Sono contento e ringrazio il Signore perché mi ha concesso del tempo per poter 

rimettere a posto meglio il mio sacerdozio. Vedo anche la mia situazione in mezzo 

agli infermi: prima andavo a trovare gli ammalati, ma davvero non li ho mai capiti; 

essere malato tra malati si capiscono tante cose..... 

Le Messe...quante Messe ho celebrato! Adesso ne dico molte meno, ma adesso 

capisco cosa vuol dire il prete impossibilitato a celebrare perché diventa vittima. 

Prima ero sacerdote, poi c’era l’altare e la vittima era Gesù; mi dimenticavo che 

dovevo essere anch’io vittima, solo ora mi accorgo che doveva essere diverso..... 

E poi ascoltare le persone, ricevere le persone: la mia camera è un po’ una piccola 

cella in cui ho qui tutto, pochissima roba perché ormai mi serve poco, però posso 

accogliere persone con la confessione, col dialogo, col rapporto. A me interessa 

che ricevano del bene da me, prego il Signore ogni giorno, perché chi si avvicina, 

chi ha contatti con me, chi mi vede, abbia ad essere arricchito dei doni del Signore. 

Che conta è quello! Allora mi sento prete!.....” 
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CALENDARIO 
 

Dom. 17  3a domenica del mese e inizio Quaresima: 

  ore 11  S.Messa di don Paolo con i ragazzi 

    pranzo in oratorio 

           ore 14,30        in chiesa: inizio Quaresima con imposizione delle 

ceneri e Benedizione Eucaristica 

    in oratorio: giochi e merenda 
 

SETTIMANA  EUCARISTICA  
 

Lun. 11  in Casa di Riposo:   ore  15,30   S.Messa e Benedizione Eucaristica  

  

Mar. 12 a Torrevilla:     9,00   Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00

  

a Monticello: 15,00 esposizione e adorazione comunitaria 

           “   16,00 Adorazione ragazzi medie 

           “   17,45 Vesperi e riposizione 

                “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

 

Mer. 13 a Torrevilla:    9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00  

a Monticello: 15,00 esposizione e adorazione comunitaria 

  “   16,00 Adorazione ragazzi elementari 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

  “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

 

Gio. 14 a Torrevilla:    9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00

  

 “  15,00 esposiz. e adoraz. con il Gruppo 3a Età 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

 a Monticello:  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

  

Ven. 15 a Torrevilla:    9,00 Lodi – Via Crucis – Esposizione fino alle 11,00 

  “  15,00 esposizione e adorazione comunitaria  

   “  17,45 Vesperi e riposizione 

a Monticello:  20,30 Via Crucis e breve adorazione della Croce 

 

Sab. 16    a Torrevilla:   9,00 Lodi – S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

                a Monticello:  14,30 Esposizione e Adorazione personale 

  “   17,30 S.Rosario e S.Messa prefestiva 

 

Dom. 17   a Torrevilla:       9,30 S.Messa solenne 

                 a Monticello:  11,00 S.Messa solenne 

                          “  15,00 conclusione con la Benedizione Eucaristica 

  

CONFESSIONI: 

Per tutta la durata della Adorazione eucaristica, nei momenti di adorazione 

personale sarà possibile confessarsi.  


