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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. 3     marzo 2013 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

CELEBRAZIONI  NELLA  SETTIMANA  SANTA 
 

Domenica delle Palme      9,20 Benedizione degli ulivi e S.Messa (a Torrev.) 

    10,50           “   “       “  “      (a Montic.) 

    15,00 Vesperi e Benedizione (a Monticello) 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo:     

      9,00 S.Messa a Torrevilla 

    20,30        “    a Monticello 
 

GIOVEDI’ SANTO  16,00 S.Messa a Monticello per bambini e ragazzi 

    20,30 S.Messa “in coena Domini” (a Mont. e Torr.) 
 

VENERDI’ SANTO  14,30 Celebraz. della morte di Gesù     “            “ 

    20,30 Via Crucis  (da Torrevilla a Monticello) 
 

SABATO SANTO  21,00 Veglia pasquale  (a Monticello e a Torrevilla) 
 

DOMENICA DI PASQUA:       8  e 11         S.Messa a Monticello 

9,30  e  18          “       a Torrevilla 

    9,00               “       in Casa di Riposo 
 

Lunedì dell’Angelo  8  e 11         S.Messa a Monticello 

    9,30              “       a Torrevilla 

    9,00                   “       in Casa di Riposo 

CONFESSIONI 
 

Giovedì santo  dalle 17 alle 18       (d. Paolo a Monticello e d. Gabriele a Torrevilla) 
 

Venerdì santo  dalle 15,30 alle 18  (d. Gabriele a Monticello e d. Paolo a Torrevilla) 
 

Sabato santo  dalle 9 alle 10         (d. Paolo e Monticello e d. Gabriele a Torrevilla) 

dalle 14,30 alle 18  (d. Gabriele a Monticello e d. Paolo a Torrevilla) 
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BENEDETTO  XVI  e ... 
 

Lunedì 11 febbraio, alle ore 12,15, la televisione interrompe i suoi programmi e con 

un'edizione straordinaria informa che il papa Benedetto XVI ha annunciato le sue 

dimissioni.  

Resterà in carica sino al 28 febbraio, poi si ritirerà in un monastero a pregare ed a 

scrivere. 

Mi assale un'ondata di sorpresa, di commozione e di disorientamento: non pensavo 

che un papa potesse dimettersi. 

Cosa succederà adesso? 

Poi cerco di riflettere sull'avvenimento e colgo il messaggio del gesto di Benedetto 

XVI, cioè la consapevolezza da parte sua che tutti siamo utili, ma nessuno è 

indispensabile. 

Il suo gesto è un segno di grande umiltà, di responsabilità e di coraggio, di profondo 

amore per Cristo e per tutta la Chiesa. 

Ha preferito lasciare il pontificato consapevole che, per continuare sul cammino 

dell'unità e della purificazione all'interno della Chiesa " è necessario il vigore sia 

del corpo che dell'anima" come egli stesso ha affermato. 

Per questo noi fedeli, che siamo la Chiesa, dobbiamo sentirci ancora più uniti al 

papa ed accompagnarlo con le preghiere. 

Simbolico è stato il momento del distacco dalla sede di Pietro : contrastanti le 

immagini della piazza san Pietro vuota e quella di Castel Gandolfo affollata di fedeli. 

L'immagine dell'elicottero che lascia la città del Vaticano , attraversando il cielo di 

Roma, rimarrà nella Storia. 

Il papa ha salutato i fedeli e poi si è accomiatato per sempre; il portone della 

residenza di Castel Gandolfo si è chiuso alle sue spalle... 

 

...e  PAPA  FRANCESCO: 

   “PREGATE  IL  SIGNORE  PERCHE’  MI  BENEDICA” 
 
Adesso che i riflettori si sono spenti sulle supposizioni, i pronostici azzardati dei 

media, voci più o meno attendibili, ci troviamo di fronte alla realtà. 

Papa Francesco: un uomo che pochi o quasi nessuno si aspettava e che per tanti è 

stata un sorpresa; lo è stato anche per me. Ma nello stesso tempo mi ha riempito di 

gioia e di meraviglia. e come non commuoversi davanti a un Papa che si inchina 

davanti alla folla dicendo: “...ma prima vi chiedo un favore: prima che il vescovo 

benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perchè mi benedica. La 

preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in 

silenzio questa preghiera di voi su di me.”  Sono parole che vanno direttamente al 

cuore, dicono il bisogno di questo nostro Padre, Papa Francesco, di sentire la sua 

gente vicina, che prega Dio perchè Egli sappia dire bene di Lui e esserGli 

testimone fedele. Impressionante il silenzio che è caduto su Piazza San Pietro, 

pochi secondi prima così esultante di grida di gioia.  

Ora se è vero che siamo in tanti così contenti per il nuovo Santo Padre, non 

possiamo restare con le mani in mano, le orecchie e gli occhi chiusi ai bisogni del 

mondo e della Chiesa. Non possiamo lasciargli sulle spalle questo grave e 
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importante compito perchè lo porti da solo, ma come egli stesso ha detto 

“dobbiamo camminare insieme nella fratellanza”. Ora anche noi dobbiamo essergli 

vicino senz’altro con la preghiera, ma anche con la testimonianza della nostra fede 

non solo con le parole perchè come dice San Paolo “La fede senza le opere è 

morta” . 

Da lui ognuno può cogliere e seguire l’esempio in qualcosa: Francesco, il suo nome, 

la semplicità, l’umiltà, la comunicazione, la dolcezza, la sua devozione a Maria, il 

desiderio di camminare insieme, “camminare nella fede, edificare la Chiesa con 

l’aiuto dello Spirito Santo, confessare Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso sua 

unica gloria” 

“Grazie Signore perchè ci hai donato di vedere, di sentire in questa elezione la 

forza del Tuo Spirito” 

 

PATER  NOSTER ... 
 

In questa Quaresima, solitamente durante la S.Messa recitiamo il Padre nostro in 

latino: un po’ per non dimenticarlo (specialmente oggi che capita frequentemente di 

fare pellegrinaggi e quindi di trovarci a pregare con persone provenienti da altri 

paesi, e le preghiere in latino ci aiutano a sentirci insieme), e un po’ per esprimere, 

anche attraverso questo piccolo segno, l’unità di tutta la Chiesa. 

Tempo fa avevo ricevuto questa lettera che vorrei proporre a tutti perchè ci aiuta 

nel pregare con più consapevolezza. 
 

 Caro don Gabriele, 
  ti scrivo una riflessione che avevo annotato qualche tempo fa: 
   “panem nostrum quotidianum da nobis hodie”. 

Da un po’ di tempo mi capita di riflettere su questa invocazione contenuta 
nel Padre nostro. 
Perchè Gesù usa sia “quotidiano” sia “oggi”? 
Forse vuole rafforzare il concetto che nella nostra preghiera si chiede il 
sostentamento giorno per giorno, nel  limite del necessario per quel giorno 
e non anche per il futuro. 
E’ un richiamo alla sobrietà: non preoccuparsi di accumulare per il futuro, 
non riempire i granai, ma, come ogni giorno ha il suo affanno, così ogni 
giorno abbia il suo pane. 
Dà a noi (e non solo a noi) il nostro (e non il mio) pane sufficiente per oggi. 
Perchè non monti in superbia, forte della sicurezza materiale del granaio 
pieno. 
Come invece siamo abituati, anche senza vere necessità, a provvedere alle 
“scorte” di ogni bene materiale. 
Chissà se Gesù voleva anche darci una indicazione della strada da seguire 
nelle nostre “preoccupazioni”, “cure” delle cose materiali? 
Forse non è originale, ma ti assicuro che quando mi si è chiarito questo 
pensiero mi è sembrato un dono illuminante. 

 

Non vi sembra di ritrovare questo spirito di fiducia nella Provvidenza e questo stile 

di sobrietà in Benedetto XVI e in Papa Francesco? 
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BILANCIO  2012  DELLA  PARROCCHIA  S.AGATA 
 

  entrate      uscite 

 

Entrate in chiesa         €.    48.050  Manutenzioni                   €.   6.108 

Offerte Natale        6.344  Riscaldamento, luce, ecc. 15.651 

Altri e affitti      19.845  Oratorio e varie   12.594 

Oratorio e varie      23.072  Culto, caritativa, ecc.  15.429 

  Impermeabilizzazione oratorio   6.050 

    

Totale entrate                  97.311  Totale uscite               55.832 

Totale uscite      55.832 

               

Avanzo gestione 2012       41.479 

 

BILANCIO  2012  DELLA  PARROCCHIA  DI  TORREVILLA 
 

  entrate      uscite 

 

Entrate in chiesa         €.     25.468  Manutenzioni              €.   7.064 

Offerte Natale         4.610  Riscaldamento, luce, ecc. 11.504 

Oratorio e varie       16.547  Oratorio e varie     6.727 

      Culto, caritativa, ecc.   10.471 

        

Totale entrate       46.625  Totale uscite                      35.766 

Totale uscite       35.766 
   ______________ 
 

Avanzo Gestione 2012      10.859    
 

 

Per Monticello: 

 Per Missioni, Seminario, caritativa, ecc. abbiamo ricevuto e trasmesso  €. 5.074. 

Nel 2013 è prevista la sistemazione della cappella della Madonna della Via e la 

sistemazione del campo di calcio i cui lavori stanno per iniziare mentre stampiamo questo 

Informatore.  
 

Per Torrevilla: 

 Per Missioni, Seminario, caritativa, ecc. abbiamo ricevuto e trasmesso €. 1.545 (sono 

esclusi 350 €. della tombolata del 27 gennaio scorso che faranno parte del bilancio 

2013). 

 

 

 Un sentito ringraziamento a tutti coloro che in diversi modi e misure  

(in particolare a chi lo fa in silenzio e nel nascondimento) ci aiutano  

anche nell’aspetto materiale ed economico delle nostre Parrocchie. 

 


