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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. 3     marzo  2014 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

Andiamo insieme a Milano, mercoledì 2 aprile, a vedere il 
 

Musical 
  presentato da   NOMADELFIA  

“I  ragazzi  di  don  Zeno” 
 

“I ragazzi di don Zeno” è una commedia musicale interpretata da bambini e giovani, 

tutti figli di Nomadelfia, e che ripropone la storia avventurosa di don Zeno e della 

comunità da lui fondata, una comunità di famiglie che si ripropongono di vivere 

secondo l’insegnamento del Vangelo e che sono aperte ad accogliere figli 

provenienti da situazioni di disagio e che vengono loro affidati. 

Questo Musical aiuta a  riscoprire quanto bene c’è nel mondo, bene che non fa 

notizia, ma che realmente cambia la faccia della nostra terra. 

E’ uno spettacolo che concilia divertimento e riflessione e si propone di essere 

spettacolo di popolo per il popolo. 

Uno spettacolo da non perdere per accogliere il suo messaggio di fraternità, di 

bontà, di speranza. 

Lo spettacolo si terrà:  merc. 2 apr. ore 10,15 e 20,45  e  giov. 3 ore 15,30 e 20,45.         

   

- Lo spettacolo si svolgerà al  TEATRO  NUOVO  a  Milano  (P.zza San Babila) 

- L’ingresso è libero  (chi lo desidera potrà lasciare un’offerta) 

- Abbiamo prenotato 50 posti per mercoledì 2 aprile alle 20,45. 

- Ci recheremo in auto e metrò, con partenza dal piazzale del Comune alle ore 

18,45.  

- Chi desidera partecipare con il nostro gruppo lo comunichi al più presto a don 

Gabriele perchè ci viene chiesto di confermare la prenotazione. 
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BILANCIO  2013  DELLA  PARROCCHIA  DI  TORREVILLA 
 

  entrate      uscite 

 

Entrate in chiesa          €.     19.421 Manutenzioni €. 13.967 

Offerte Natale           3.687 Riscaldamento, luce, ecc.  9.973 

Oratorio e varie         11.836 Oratorio e varie   4.928 

 Culto, caritativa, ecc.  11.163                 
     

Totale entrate         34.944 Totale uscite                              40.031                    
 

  Totale entrate              34.944 
         
 

  Disavanzo Gestione 2013        5.087 
 

Inoltre: Per Missioni, Seminario, ecc. abbiamo ricevuto e trasmesso €. 2.590. 
 

LAVORI PREVISTI per il 2014: 
 

- Si prevede lo smaltimento dell’eternit sul portico intorno al Salone Pio X. 

- Stiamo cominciando a valutare la possibilità di rinfrescare la zona dell’altare della 

chiesa. 
   

 

BILANCIO  2013  DELLA  PARROCCHIA  S. AGATA 
 

entrate      uscite 

 

Entrate in chiesa €.  49.358 Manutenzioni €. 13.866 

Offerte Natale          4.652 Riscaldam, luce ecc   9.719 

Altri e affitti        19.802 Oratorio e varie             13.453 

Oratorio e varie        22.014 Culto, caritativa ecc             15.215 

  Campo sportivo             49.923 

  Sagrato              31.790 

  Vetrate chiesa (acconto)                   4.380 

 

Totale entrate        95.826 Totale Uscite            138.346 
 

  Totale entrate              95.826 
    

  Disavanzo Gestione 2013       42.520 
 

Inoltre:   Per Missioni, Seminario, ecc. abbiamo ricevuto e trasmesso €. 3.415. 

               Offerte date direttamente ai missionari/e  €. 8320. 
 

LAVORI  PREVISTI per il 2014: 
 

- Sono da fare gli ultimi lavori per il campo di calcio e il collaudo finale. 

- Vanno realizzate la pavimentazione dello scivolo di accesso al campo e tutta la zona 

dell’ingresso dell’oratorio. 
 

 

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

               ci aiutano anche nell’aspetto materiale ed economico 

               delle nostre Parrocchie. 
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QUARESIMA :  ECCO  IL  TEMPO  FAVOREVOLE ! 
 

Inizio sempre il tempo della Quaresima pensando a come esso sia il tempo 

favorevole per un rinnovamento della vita cristiana, soprattutto se la si considera 

non come un insieme di norme da seguire, ma come il rapporto vivo con la persona 

viva di Gesù. 

Quest’anno faremo l’imposizione delle ceneri all’inizio delle S.Messe della 1a 

domenica di Quaresima e distribuiremo un cartoncino sul quale abbiamo ricordato 

le parole di Gesù a difesa della donna che, contravvenendo in modo scandaloso le 

regole, aveva bagnato con le sue lacrime i piedi di Gesù asciugandoli poi con i suoi 

capelli: “Molto le è perdonato perchè molto ha amato”.   Suggerendo poi una 

domanda che Gesù pone ad ognuno di noi: “E tu mi ami?”. 
Quanto bisogno sentiamo di una religione che sia rapporto di amore con Gesù! 

Un rapporto di amore fatto di affetto sostanzioso.  

Ci pare di intuire che se fossimo capaci di vivere così, tutto sarebbe più motivato, 

più bello, più gioioso. 

Ebbene, la Quaresima ci offre momenti e gesti molto significativi e belli per 

rinnovare il nostro rapporto di amore verso Gesù. 

Anzitutto la Via Crucis !  
C’è un pericolo: quando le tante nostre parole offuscano la contemplazione di Gesù; 

perchè è la considerazione della sua umiliazione che è capace di smuovere la 

durezza del nostro cuore. 

Ugualmente: il Bacio a Gesù Crocifisso ! 

Questo gesto non ha certo il valore di un sacramento, come è il ricevere la Santa 

Comunione. Eppure è un gesto così semplice e così adeguato ad esprimere affetto, 

e quanto la nostra religiosità ha bisogno anche di questi segni!  

Fatti con calma, con considerazione attenta, con sobrietà. 

Ci sono poi due sacramenti propriamente pasquali: la Confessione e la Comunione. 

Se riuscissimo a viverli come un vero rapporto con Gesù come sarebbe bello! 

La Confessione, come un guardare a Gesù e lasciare che da questo sguardo su di 

lui nasca in noi la percezione di quanto davvero ci ami e la comprensione di quale 

sia la nostra rispondenza a questo suo amore. 

la Comunione, con la consapevolezza della nostra indegnità, ma anche del suo 

amore per noi... e lasciare che tutto questo sfoci nella meraviglia e nel 

ringraziamento. 

La Chiesa poi, in tutta la sua tradizione, ci insegna e ci invita anche a gesti di 

penitenza e di carità, ben sapendo come esse siano adatte ad esprimere e ad 

educarci ad una attenzione e condivisone verso Gesù e verso i fratelli. 

Perchè è a questo traguardo finale che ci conduce la vera religione. 

Le rinunce, alle quali la stessa situazione sociale che stiamo vivendo a volte ci 

obbliga, devono essere fatte diventare una scelta non imposta ma voluta: solo così 

saranno capaci di generare giustizia e condivisione. 

“Liberamente” : è ciò che ha fatto sì che anche il sacrificio di Gesù non sia stato 

una disgrazia, ma il dono libero, e perciò fatto per amore, della sua vita donata per 

noi. 
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L’IMPORTANZA  DELLA  LITURGIA     (dall’incontro di Lunedì 3 marzo)  
 

La Liturgia è il modo di come la comunità cristiana celebra la memoria del suo 

Signore: se non c’è questo cuore, tutta l’attività è come un agitarsi senz’anima, 

come una famiglia dove non c’è più amore. 

D’altra parte quest’anima chiede di esprimersi in opere di diverso tipo, non come 

“gioco”, anche se conservano tutta la loro piacevolezza, ma per esprimere tutta la 

ricchezza di gioia e di carità che il Signore ci dona e che vogliamo comunicare. 

Nella verifica fatta lunedì sera con i presenti, potremmo riassumere gran parte 

delle cose dette principalmente in una parola: “il silenzio”.   Senza questo 

atteggiamento esteriore e interiore, ogni preghiera rischia di essere solo parole. 

Per questo si è detta l’importanza del silenzio prima dell’inizio della S.Messa (anche 

le prove dei canti cessino 5 minuti prima). 

Silenzio è la preghiera di adorazione. 

Silenzio è il non sovraccaricare le celebrazioni (ad es.: durante i funerali, 

normalmente all’offertorio non ci sia il canto, ma solo la musica). 

Silenzio è rispettare il tono di voce delle singole preghiere e dei canti (ad es.: una 

preghiera o un canto di adorazione esigono un tono diverso da un canto di gioia) 

Silenzio è che altre azioni non si sovrappongano alla preghiera (così si è stabilito 

che nelle Messe feriali a Torrevilla, le offerte, invece che raccoglierle, vengano 

deposte in un cestino in fondo alla chiesa). 

Anche se principalmente è compito del celebrante esprimere ed aiutare ad avere 

questo atteggiamento di silenzio, tutti possono e devono, per se stessi e per gli 

altri, esprimerlo e favorirlo.  

Come? Con il silenzio, l’ordine, la calma, il non esagerare in nulla, ecc. Sono i tanti 

aspetti del “clima di silenzio” che esprime rispetto verso Dio, verso gli altri, e che 

è così necessario per favorire una vera preghiera. 

E’ stato chiesto che le celebrazioni diano più gioia.  La vera preghiera è la strada 

giusta verso la vera gioia. 
 

CALENDARIO 
 

In Quaresima: ogni domenica alle 15,00 a Monticello: momento di preghiera 

  ogni venerdì:  Via Crucis:   ore 9 a Torrevilla     20,30 a Monticello 

         ore 16,15  a  Monticello per i ragazzi 

Dom. 9 mar.  a ogni S.Messa: imposizione delle ceneri 

  15,00 preghiera a Monticello 

  18,00 cena del povero con Sr. Maria Teresa Motto 

Lun. 21 21,00 nella Chiesa di Casatenovo Mons. Maurizio Rolla incontra 

sacerdoti e laici dei nostri decanati in preparazione alla 

Professio Fidei proposta dall’Arcivescovo 

Merc. 26 15,30 a Valaperta:  Via Crucis per la 3a età  

Sab. 29 20,45   a Monticello: il Coro “La Torr” di Merate eseguirà alcuni 

canti religiosi in preparazione alla Pasqua 

Dom. 30 10,30 in Casa di Riposo: S.Messa per l’inaugurazione della Cappella  

restaurata 

   In Cascina: giornata di lavoro “per la Carità del Papa” 


