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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. 4     aprile  2014 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

GIA’  ADESSO...... E  DOPO:  BUONA  PASQUA ! 
 

Alla fine del Credo diciamo: “credo la risurrezione della carne”. 

Infatti noi crediamo che il Figlio di Dio che si è fatto “carne” ha assunto la totalità 

della nostra umanità di anima e di corpo.  

In questa totalità Cristo è poi risorto, e così non ha abbandonato la nostra carne al 

disfacimento della morte, ma l’ha resa partecipe della potenza trasformante della 

sua risurrezione. 

Certo, dopo la sua risurrezione, il corpo di Gesù vive una condizione nuova, non più 

soggetta ai limiti di spazio e di tempo della materia; ad esempio può entrare nel 

cenacolo benchè sia “a porte chiuse”. 

Ugualmente però il suo corpo è così reale da poter dire agli Apostoli: “Sono proprio 

io! Toccatemi e guardate: un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho” 

(Lc. 24,36-43). 

Dicendo poi agli Apostoli: “Voglio che dove sono io siate anche voi” (Gv. 17,24) 

non poteva non voler dire anche: “Voglio che come sono io siate anche voi”?   

S.Paolo infatti dirà: “Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili 

all’uomo celeste... E’ necessario che questo corpo corruttibile  si vesta d’incorrut-

tibilità e questo corpo mortale d’immortalità” (! Cor. 15,49.53). 

Ma intanto?  In questo tempo della storia e della nostra vita noi siamo, con tutta la 

creazione, come il seme che nel terreno attende di germogliare. 

Una frase celebre e bella che ho letto in un  reparto di ammalati terminali dice così: 

“Quella che per un bruco è la fine del mondo, per la farfalla è la nascita ad una 

nuova vita”. 

Cristo è risorto ! 
Una nuova vita è offerta anche a noi ! 

Già adesso..... e dopo:  Buona Pasqua ! 
        don Gabriele 
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UN  INVITO  ACCORATO 
 

S.Agostino diceva alla sua gente: “Con voi sono cristiano, per voi sono Vescovo”. 

Se solitamente preferisco parlarvi come “cristiano con voi”, questo non faccia 

dimenticare a me e a voi che 2per voi sono Parroco”, non con privilegi, ma con 

responsabilità. E così oggi vi parlo. 

Ho ricevuto anch’io il volantino riguardante le Borse Sociali Lavoro e distribuito 

alle famiglie di Monticello. 

E’ evidente che il volantino riflette le contrapposizioni che ci sono in Consiglio 

Comunale. 

Ho cercato a lungo quale cammino di verità e di pace suggerire e accoratamente 

raccomandare. 

Anzitutto di verità, perchè parlandosi pacatamente si può avere una visione più 

completa dei problemi, pur ammettendo che ciascuno possa poi dare valutazioni 

diverse. 

Ma poi, costruito sulla verità, anche un cammino di pace, perchè questo è il primo 

bene di una famiglia come di una comunità. 

Ed è qui che ho trovato proprio nella Messa di questa mattina (martedì 18 marzo) la 

risposta nelle due letture: 

- nella Genesi (13,1b-11): Abramo che dice al suo fratello Lot: “Dividiamoci il 

pascolo per il nostro bestiame così da non litigare. Se tu vai a sinistra, io andrò 

a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra”. 

Come si fa a litigare con uno che ragiona così? 

Ecco indicato un cammino di pace. 

- nel Vangelo (Mt. 5,31-37): Gesù dice: “Non giurate, ma il vostro parlare sia sì 

se è sì, no se è no. Il di più viene dal maligno”.  

Quale forza ha la sincerità (intesa non solo come assenza di menzogne, ma 

anche come completezza di verità) e come è bella e disarmante! 

Qualcuno dirà che è un cammino ingenuo. 

Con certezza di Parroco vi dico che è semplicemente un cammino cristiano. 

Un cammino che certamente comporta anche la fatica di pagare di persona, ma che 

è il solo che può condurci tutti (quanti siamo affidati alle vostre cure di 

rappresentanti e amministratori civili) a una convivenza bella, non pacifica come la 

pace del cimitero, ma pacifica perchè, pur rimanendo legittima la diversità di certe 

valutazioni - perchè nessuno è detentore assoluto della verità -, ci possa essere 

ancora la gioia del salutarsi (e non l’imbarazzo dell’incontrarsi) e la stima 

reciproca. 

Permettetemi di dire a tutti: “Coraggio! Abbiamo bisogno di uomini di pace così!”. 

Vorrei metterci anch’io tutto il mio impegno e la mia preghiera. 

 

       don Gabriele 
 

 “Il giusto, all’inizio del suo discorso, accusa se stesso”  (Prov. 18,17).  

E S.Ambrogio commenta così:    
“Previeni il tuo accusatore; se sarai tu ad accusarti, non dovrai temere nessun 

accusatore; se ti denunzierai da te, anche se sarai morto, vivrai”.  
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AGGIORNAMENTO  SULLE  BORSE  SOCIALI  LAVORO 
 

Fino ad oggi sono state assegnate 5 Borse Sociali Lavoro e 1 Borsa Speciale 

equivalente. 

I finanziamenti ricevuti dai parrocchiani complessivamente sono: 

- da Monticello e Torrevilla 88 adesioni pari a 1645 €. mensili 

- da Cortenuova   20 adesioni pari a   302 €. mensili 

L’impegno quindi delle 3 Parrocchie è di 1947 €. mensili, pari a 23364 €. nell’anno. 

Vanno poi aggiunti i contributi del Comune (5000 €.) e della Provincia (5000 €.). 

Considerato che il contributo per ogni BSL è di 4800 €., è praticamente possibile 

realizzare ancora un’ultima BSL.  

Non mancano le domande; mancano invece le disponibilità di lavoro. 

Finora, fra le 3 Parrocchie, abbiamo ricevuto  16170 €., dei quali 11000 €. già 

versati alla Provincia. 
 

In  Cascina  per  la  CARITA’  DEL  PAPA 
 

Preparata da alcuni uomini che nei giorni precedenti avevano già tagliato a pezzi 

alcune piante che lo scorso anno il vento aveva sradicato, Domenica 30 marzo si è 

svolta in Cascina una giornata di lavoro a favore della Carità del Papa. 

E’ stato molto faticoso ma molto bello perchè ognuno ha collaborato per come 

poteva: i papà hanno tagliato le piante, noi ragazzi portavamo i ciocchi di legna con 

le carriole e li scaricavamo alle mamme che li accatastavano, le ragazze 

strappavano arbusti nel sottobosco e le bambine piccole correvano da tutti a 

portare panini e acqua. 

Un altro momento di condivisione è stato quello del pranzo consumato tutti insieme 

all’aperto, dividendo quello che ciascuno aveva portato. 

Il pomeriggio è stato più leggero per noi ragazzi perchè abbiamo giocato e 

scherzato, mentre i genitori hanno continuato a lavorare.  

Tutto si è concluso con una cioccolata consumata ancora insieme.  

La parola chiave, infatti, è stata proprio questa: “insieme”. 

E’ stato tutto bello, anche la fatica, perchè abbiamo condiviso ogni cosa e alla fine 

eravamo stanchi, ma tutti con il sorriso sulle labbra. 
 

         Tommaso e Emanuele   
 

Per il lavoro svolto domenica 30 e nei giorni precedenti abbiamo inviato 1000 €., 

per la Carità del Papa. 

Ora abbiamo anche a disposizione parecchia legna da ardere (castano e frassino): 

chi desidera può richiederla al gruppo missionario dando semplicemente un’offerta  
(libera e anonima) per le Missioni. 
      

    Il Gruppo Missionario 
 

MESE  DI  MAGGIO 
 

Ogni sera del Mese di Maggio (dal lunedì al venerdì non festivi) ci ritroviamo a 

recitare il S.Rosario alle ore 20,30 nelle due chiese. 

Chi desidera che ci ritroviamo anche nella propria casa, cortile o altro, avvisi per 

tempo don Gabriele così da poter programmare le serate. 
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CALENDARIO 
 

Sab. 5 e Dom. 6       Vendita gerani per Aiutiamoli a Vivere 

Dom. 6  ritiro Bambini Prima Comunione 

Merc. 9 ore 9-16 Ritiro a Triuggio per la 3a Età del Decanato 

Sab. 12 a Monticello: Confessioni 5a elem. (ore 9-10) e 1a m. (ore 10-11) 
 

 

CELEBRAZIONI  NELLA  SETTIMANA  SANTA 
(Durante tutta la settimana santa sarà presente fra noi d. Giuseppe Vhin) 

 

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 in Casa di Riposo 

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 (a Mont. e Torr.) 

    20,30 Via Crucis  (da Monticello a Torrevilla) 
 

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 

    10,30               “       in Casa di Riposo 
 

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

    9,30              “       a Torrevilla 

    10,30                   “       in Casa di Riposo 

CONFESSIONI 
 

Martedì santo              dalle 16 alle 17 (d.Giuseppe a Monticello) 

Mercoledì santo           dalle 9,30 alle 11 (d.Giuseppe a Torrevilla) 

Giovedì santo dalle 17 alle 18        (d.Paolo e d.Gabriele a Montic. e d.Giuseppe a Torrev.) 
 

Venerdì santo dalle 15,30 alle 18   (d.Paolo e d.Giuseppe a Montic. e d.Gabriele a Torrev.) 
 

Sabato santo dalle 9 alle 11          (d.Giuseppe a Monticello e d.Gabriele a Torrevilla) 

 dalle 14,30 alle 18   (d.Gabriele a Montic. e d.Paolo e d.Giuseppe a Torrev.) 
 
Mart. 22 ore 20,30 Incontro Genitori per il Battesimo 

Dom. 27 Domenica della Divina Misericordia 

  ore 15,00 a Torrevilla: Preghiera e benedizione 

Giov. 1 magg. ore 10,30 S.Messa di Prima Comunione (a Monticello) 

Ven. 2  ore 15, 00 a Torrevilla: Adorazione per il 1° venerdì del mese 

Sab. 3  pomeriggio-sera:  Ritiro in Cascina aperto a tutti 


