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LE  PRIME  COMUNIONI  DEI  NOSTRI  BAMBINI 
 

C’è tanta pesantezza nel nostro mondo e nel nostro vivere quotidiano. 

Anche come cristiani dobbiamo essere umilmente sinceri con noi stessi e 

riconoscere quante volte la stessa religione, così come la viviamo,  non ci aiuta ad 

alleggerire questa pesantezza, anche quando ne rispettiamo tutte le regole. 

L’affermazione che Gesù è il nostro Salvatore la riteniamo per un futuro che 

speriamo sia il più lontano possibile, e comunque non capiamo come questa 

salvezza promessa si compirà. 

In questo clima è allora comprensibile che sentire un’affermazione come quella di 

Dostojewskij ne “L’idiota”: “La bellezza salverà il mondo”, è come se subito questa 

pesantezza venisse alleggerita. 

Non vogliamo esagerare le cose, ma la Prima Comunione dei nostri bambini già è 

stata un piccolo bagliore di quella Bellezza se abbiamo saputo proporre e vivere 

tutti i gesti di quella celebrazione come lo splendore della verità in essa contenuta.  

E la verità è che l’Eucaristia è Gesù che si è dato e che ancora si dona per noi e a 
noi, e il pane consacrato che prende i sapore e la misura del suo amore. 
A partire da qui, anche la povertà delle nostre cose  - per quanto cerchiamo di 

farle con impegno -  dicono la bellezza di ciò che celebriamo, e non decadono 

miseramente a cercare nella Liturgia un’occasione per mettersi in evidenza 

(pericolo sempre in agguato per tutti). 

Diceva il Cardinal Martini: 

 “Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo. 
Non basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parlare di giustizia, di 
doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. 
Bisogna parlarne con un cuore carico di amore compassionevole, facendo 
esperienza di quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo; bisogna 
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irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perchè solo questa 
bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio”. 

Come sarebbe bello e come avremmo colto il vero se la bellezza dei nostri bambini 

nel loro incontro con Gesù avesse toccato i nostri cuori facendovi rinascere il 

desiderio di una vita buona e la speranza di poterla conseguire!  

 

LA  PREGHIERA  DI  OFFERTA  AL  CUORE  DI  GESU’ 
 

La devozione al Cuore di Gesù è legata alle rivelazioni private di Gesù a Santa 

Margherita Maria Alacoque che la Chiesa ha autorevolmente approvato tanto da 

farle sue e a diffondere la devozione al Sacro Cuore. 

Non è facile esprimere in pochi pensieri la grandezza dell’amore infinito di Gesù. 

Ogni parola, ogni gesto raccontato nel Vangelo ci mostra tutto ciò che ha fatto per 

noi.  

“Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt. 11,28). 

E’ un invito ce ci rivela il suo amore e la sua misericordia e ci spinge a riflettere 

sul nostro bisogno assoluto del suo amore come rifugio, come riposo, come riserva 

necessaria per il nostro cammino. 

L’amore desidera essere riamato. Di fronte a tante offese, indifferenze, 

ingratitudini da parte nostra e di tutti gli uomini, Gesù ci chiede di aiutarlo a 

riparare tanto male. Con la preghiera di offerta (pregata ogni giorno nella S.Messa) 

versiamo nel cuore di Gesù ogni cosa che viviamo durante la giornata: le preghiere, 

le azioni, le gioie e le sofferenze, vivendo più uniti al Signore e offrendo queste 

nostre realtà. E’ pure necessaria una continua formazione a partire dalla Parola di 

Dio, plasmati interiormente dall’Eucaristia. Il Signore non ha che noi per donarsi ai 

fratelli.  

In che modo amare, servire gli altri?   Evangelizzando prima noi stessi, per poi 

portare Gesù agli altri; essere testimoni con il nostro modo di essere e con la 

nostra vita. 

E’ un compito impegnativo ma affascinante! 

Nelle nostre Parrocchie: 
- già recitiamo in ogni S.Messa feriale la preghiera di offerta al Cuore di Gesù 

- al 1° venerdì del mese ricorderemo anche l’intenzione particolare di questa 

preghiera indicata dal Papa  

- chi desidera partecipare più intimamente a questa preghiera unendosi a 

quanti nel mondo già pregano con questa intenzione può aderire 

all’Associazione dell’Apostolato della Preghiera dando la propria adesione a 

Giorgio Callegarin o a Mariuccia Villa. 

 
SETTIMANA DI  VACANZA  IN  CASCINA 
 

Per le persone che desiderano trascorrere alcuni giorni in cascina, è possibile farlo da 

domenica 12 a venerdì 17 agosto.  

Data la particolarità delle 2 camere e delle 2 camerate grandi, chiediamo di segnalare la 

presenza per tempo così da poterci organizzare. 
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GRANDE FESTA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO E 

DELLO SPORT 

In occasione del 15° anniversario di attività dell’Associazione Amici del Teatro e 

dello Sport Sabato 4 Maggio e Domenica 5 Maggio si è tenuta una grande festa 

presso l’oratorio di Monticello B.za.  

La serata è iniziata con un momento dedicato a tutti i soci e collaboratori 

dell’Associazione i quali hanno preso parte alla visione del dvd dove sono stati 

ripercorsi gli eventi che hanno caratterizzato la vita dell’Associazione. 

Successivamente si è voluto ringraziare tutti gli invitati omaggiandoli con un regalo 

e offrendo loro un buffet. La serata è proseguita con il concerto in ricordo di 

Augusto Daolio (ex leader dei Nomadi) ed il ricavato della serata è stato donato in 

beneficenza all’Associazione Augusto per la Vita. 

Domenica la giornata è iniziata con la S.Messa delle 11.00 ed è continuata con il 

pranzo in oratorio. 

Il pomeriggio è proseguito con l’arrivo della Croce Rossa e dei Pompieri di Merate 

che hanno organizzato il percorso “Pompierini” coinvolgendo i numerosi bambini 

intervenuti alla festa. 

L’Associazione Amici del Teatro e dello Sport ringrazia tutte le persone che hanno 

contribuito alla buona riuscita della festa e tutte le persone che hanno collaborato 

nei diversi anni alla realizzazione di tutti gli eventi organizzati dalla stessa. 

 
PELLEGRINAGGIO  A  MONGUZZO    Lunedì  13  maggio 
 

Accogliendo un suggerimento emerso nel Consiglio Pastorale, invitiamo ad un 

pellegrinaggio serale in questo mese di maggio nel giorno in cui si ricorda 

l’apparizione della Madonna a Fatima:  
 

a  MONGUZZO  -  Santuario della Madonna di Lourdes 

ore 20,10  S.ROSARIO   -   ore 20,30  S.MESSA 
 

Ci recheremo in auto (ciascuno si accordi per conto proprio).  

Ritrovo sui piazzali delle chiese a Monticello e a Torrevilla e partenza:  ore 19,15. 

 

6°  anniversario  della  MADONNA di FATIMA  a  Cortenuova 
 

Giovedì 23 Giornata dei Malati e Volontari 

ore 16    S.Messa con Unzione degli infermi e benedizione dei malati 

 

Venerdì 24 Giornata del Perdono 

  ore 9,00   S.Messa e Confessioni 

  ore 15    Confessioni 

 

Sabato 25 Giornata Mariana 

  ore 20,30 S.Messa e processione con la Madonna di Fatima 

 

Domenica 26 Giornata della Famiglia 

  ore 20,30 S.Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 
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CALENDARIO 
 

Lun. 13  Pellegrinaggio serale a Monguzzo 

Merc. 15 ore 20,30 a Monticello: Adorazione e Confessioni per la S.Cresima 

Sab. 18  ore 15,30  S.Cresime 

Dom. 19 ore 11    Professione di Fede 

  ore 14,30  a Monticello: Vesperi e Benedizione 

Dom. 26 ore 9,30 2a Comunione solenne 

Giov. 30  Festa del Corpus Domini 

  ore 9  S.Messa a Torrevilla 

  ore 20,30 S.Messa a Monticello 

Ven. 31  ore 20,30 a Torrevilla: Conclusione del Mese di Maggio  

     e Consacrazione dei Bambini alla Madonna 

Dom. 2 giu. Festa dell’Asilo e della Vita 

  ore 11  S.Messa con i bambini da 0 a 3 anni 

Lun. 3  ore 20,30 Incontro per l’Anno della Fede 

Ven. 7  Festa del Sacro Cuore 

  ore 9  S.Messa a Torrevilla 

  ore 20,30 S.Messa a Monticello 

Lun. 10  ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mer. 12  ore 20,30 Incontro con i Genitori per il Battesimo 

Dom. 16 ore 14,30 a Monticello: Vesperi e Benedizione 

Dom. 23 Festa a Torrevilla 

  ore 20,30 Processione Eucaristica a Torrevilla 

 

I  LAVORI  AL  CAMPO  SPORTIVO  A  MONTICELLO 
 

E’ stato realizzato lo scivolo del campo sportivo dell’oratorio a Monticello: manca 

solo la pavimentazione che verrà fatta al termine dei lavori nel campo. 

Poichè ogni tanto ci viene chiesto perchè abbiamo scelto di fare il campo in erba 

seminata anzichè sintetica, ricordo le ragioni di questa scelta. 

1. Lo smaltimento dell’acqua piovana: con il sintetico viene tutta smaltita, con 

il seminato anche il terreno la assorbe. 

2. Motivi igienici: il sintetico trattiene ogni cosa (es. sputi, ecc.), il seminato 

smaltisce naturalmente. 

3. Manutenzione e irrigazione: sono certo minori ma non assenti con il 

sintetico rispetto al seminato. 

4. Quando si dovrà rifare il campo, con il sintetico ci sarebbe una notevole 

quantità di plastica da smaltire. 

5. Il costo del seminato è circa la terza parte del sintetico. 

La cosa bella è stata poi il modo partecipato di come si è giunti a questa decisione 

con una riflessione attenta e condivisa in particolare dei punti 1,4,5. 

Altrimenti è troppo facile recriminare contro il dissesto causato dalla 

cementificazione, o contro la mancanza di rispetto dell’ambiente o non porsi il 

problema dell’opportunità e sobrietà di una spesa. 
Resta comunque un impegno economico considerevole per la Parrocchia di Monticello e 

abbiamo fiducia che possa essere uno strumento utile e ben valorizzato per l’educazione dei 

nostri ragazzi. 


