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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. 6     giugno 2013 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

FESTA  PATRONALE  DI  TORREVILLA 
 

in  onore  del   SACRO  CUORE  DI  GESU’ 
 
 

Sab.      22   ore 14,30-15,30 Confessioni 

 
Dom.     23 ore   9,30 S.MESSA solenne (celebrata da don Paolo) 

  ore 10,30 Riapertura Pesca di Beneficenza 
  ore 14,00 Apertura Oratorio 
    Salamelle, costine e patatine 
 

  ore 20,30 PROCESSIONE EUCARISTICA  
(Percorso: Chiesa – via IV Novembre  - via Battisti –  

via Rossini – Cimitero – via IV Novembre – Chiesa)  
Al termine:  

   CONCERTO della Banda musicale di Lurago 
 

 
 

                  La Processione Eucaristica è un modo per esprimere 

pubblicamente la nostra fede in Gesù presente nell’Eucaristia. 

              
 

Lunedì   25 ore 20,30 S.Messa al Cimitero per tutti i parrocchiani   
    defunti 
 

In occasione della Festa è allestita la Pesca di Beneficenza. 
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MISERICORDIATI 
 

E’ vero: sembra a volte che a Papa Francesco non bastino le nostre parole così da 

comporne di nuove. E una è questa: “Misericordiati”, per dire come noi siamo 

essenzialmente frutto della misericordia di Dio: è la misericordia di Dio su noi che 

ci fa essere nella nostra dignità di uomini e di figli di Dio. 

C’è un momento preciso e particolarmente voluto da Gesù per noi in cui riceviamo 

questo amore misericordioso di Dio ed è la Confessione: “Ricevete lo Spirito Santo: 
a chi rimetterete i peccati saranno perdonati”. 
E’ bello riscoprire la Confessione nel suo aspetto di gioia e di liberazione: 

- gioia di Gesù nel perdonarci: “si fa festa in cielo per un peccatore pentito”; 

- gioia nostra a sentirci dire in nome suo parole di perdono e di pace. 

Questa nostra gioia è però proporzionata alla sincerità e intensità dei nostri 

sentimenti. Ed allora eco alcuni suggerimenti. 

1. Facciamo bene l’esame di coscienza, liberi dall’abitudine verso un particolare 

schema, e confrontandoci piuttosto con la parola di Gesù. 

2. Siamo sobrii, cioè brevi nell’esposizione, perchè non sono le molte parole che 

contano. 

3. Ricordiamo piuttosto che ciò che Gesù desidera è poter leggere nel nostro 

cuore il pentimento e l’amore (“molto le è perdonato perchè molto ha amato”). 
 

Orari delle Confessioni: 

- prima o dopo le S.Messe feriali 

- al sabato:  

ore 10,30 – 11,30: a Monticello  (don Gabriele) 

ore 14,30 – 15,30: a Monticello  (1°-3°-5° sabato del mese: don Gabriele 

         2°-4° sabato: don Paolo) 

        a Torrevilla   (1°-3°-5° sabato:  don Paolo 

          2°-4° sabato:  don Gabriele) 
 

E’  “UNO  DI  NOI” 
 

In occasione della Festa della Vita di domenica 2 giugno, abbiamo promosso la 

raccolta di firme per l’iniziativa europea “Uno di Noi” per chiedere “la cessazione 

di ogni finanziamento ed attività che promuovano l’aborto nel mondo ed effettuano 

ricerche distruttive di embrioni umani”. 

Le adesioni raccolte nelle nostre Parrocchie di Monticello e Torrevilla sono state 

circa 200. 

Con grande rispetto verso chi vive situazioni di sofferenza legate a questa 

problematiche, e anche – vorremmo avere - con una solidarietà concreta, vogliamo 

però affermare quanto è sacra la vita di ogni uomo, sempre, dal suo concepimento 

fino al suo ultimo respiro, anche quando questa grandezza e sacralità sembra 

offuscata da piccolezza, o malattia, o quando suscita in noi preoccupazioni. 

A volte ci vuole proprio la forza della Grazia per saper accogliere e amarre anche 

una vita che si presenta a noi così, senza cercare di alleviare la sofferenza degli 

uni con la sofferenza di altri.  

Diceva Madre Teresa di Calcutta: “Quando una nazione distrugge le sue piccole 
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vite che hanno ancora da nascere per il timore di non essere in grado di 

mantenerle ed educarle in salute, questa è la più grande delle povertà”. 
 

LAVORI   
 

a Monticello:  IL  PICCOLO  SCIVOLO  PEER  LE  CARROZZINE 

Un grazie vivissimo all’Associazione AMAS che ha voluto donare all’oratorio di 

Monticello la realizzazione di un piccolo scivolo per superare la barriera 

architettonica fra la zona di ingresso dell’oratorio e l’accesso al bar e al terrazzo. 

L’opera è ultimata e necessita solo della posa di una piccola rinchiera. 
 

a Torrevilla:  RIPARAZIONE  AL  TETTO  DELLA  CHIESA 

Dopo il cattivo tempo degli scorsi mesi, speriamo adesso di poter riparare il tetto 

dell’abside della chiesa dove alcune tegole rotte o smosse hanno causato delle 

infiltrazioni d’acqua visibili anche in chiesa. 

 
L’Unità pastorale di Monticello e Torrevilla 

in collaborazione con gli 

Amici del Teatro e dello Sport 
 

organizza: 
 
 

Viaggio - Pellegrinaggio a 

SIENA  e  ROMA 
dal  13  al  16  ottobre  2013 

 

Programma (ancora da definire): 
 

Domenica 13: in mattinata: partenza da Monticello;S.Messa a Siena e visita alla citta. 
Pranzo e proseguimento per Roma. 

 

Lunedì 14: S.Messa e visita ad alcuni monumenti, Basiliche e catacombe. 
 Probabile visita alla Camera dei Deputati) 
 

Martedì 15: S.Messa nella Basilica di S.Croce in Gerusalemme. Visita alla Basilica di 
S.Pietro e alla tomba di Giovanni Paolo II.  

 Nel pomeriggio: visita al Campidoglio, Fori Imperiali e Colosseo. 
 

Mercoledì 16: S.Messa e partecipazione all’udienza di Papa Francesco in S.Pietro. 

 Pranzo e ritorno a Monticello con arrivo in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: 
 

con 50 partecipanti: 470 €. 
  “   40        “   500 €. 
  “   30        “   540 €. 
supplemento camera singola    120 €. 
 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti: entro il 30 giugno 2013 con versamento di acconto 
di 100 €. e fotocopia carta di identità e codice fiscale. 

 

Per informazioni e programma dettagliato rivolgersi a: 
Elvira   335-7797459      o     Ernesto   339-6154964 
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CARITAS  PARROCCHIALE 
 

Desidereremmo dare vita a un gruppo Caritas parrocchiale che promuova e viva la 

testimonianza della carità non come fatto privato ma come esperienza comunitaria. 

Non intendiamo sostituirci alle varie realtà esistenti e funzionanti sul territorio che 

già svolgono un prezioso lavoro a favore della comunità ma siamo eventualmente 

disponibili a collaborare con esse. 

Considerata la piccola dimensione della nostra Parrocchia potremmo cominciare 

con iniziative di semplice realizzazione quali ad esempio: 

- il sostegno a iniziative che vengono proposte a tutela della vita, della 

giustizia e della pace;  

- la presa di coscienza sui vari tipi e cause della povertà e la proposta di stili 

di vita improntati alla sobrietà e alla condivisione; 

- la visita periodica a persone anziane e ammalate come manifestazione della 

vicinanza di tutta la comunità; 

- la raccolta di fondi da destinare ad attività caritative o ad emergenze sociali 

che dovessero presentarsi; 

- la ricerca di soluzioni condivise a problemi di singoli attraverso il 

coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate. 

Siamo aperti ad altre proposte, ma anche solo per la realizzazione di una parte di 

ciò che abbiamo esposto serve la collaborazione di un po’ di persone così da poter 

organizzare le varie iniziative in modo organico e continuativo. 

Chiediamo quindi la vostra collaborazione. Non chiedetevi: “Perché proprio io?” Se 

sentite l’esigenza di fare qualcosa per gli altri non abbiate paura a mettervi in 

gioco. 

Non servono particolari capacità ma la volontà di agire in prima persona, un po’ di 

tempo e di entusiasmo e la capacità di non arrendersi alle prime difficoltà che si 

incontrano. 

Invitiamo coloro che sono disponibili all’incontro di  

  Venerdì  27  giugno  alle  ore 20,30  a  Monticello 
per una reciproca conoscenza e un primo scambio di idee. 
 

alcuni parrocchiani di Monticello e Torrevilla 
 

CALENDARIO 
 

Dom. 23 FESTA  A  TORREVILLA 

  ore 20,30 Processione eucaristica 

Lun. 24  ore 20,30 S.Messa al Cimitero (è sospesa la Messa delle 9) 

Giov. 27 ore 20,30 incontro Caritas a Monticello 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la Messa festiva delle ore 18,00. 
 

Lun.  1  luglio ore 20,30 Incontro per l’Anno della Fede a Monticello 

Giov. 4   ore 20,30 Testimonianza su Papa Francesco (in chiesa a Torrevilla) 

Ven. 5  ore 15,00 Adorazione eucar. a Torrevilla per il 1° venerdì del mese 

Dom. 7  Giornata in cascina a Pasturo con bambini e famiglie 

Giov. 18 Pellegrinaggio serale con l’Oratorio feriale 

Ven. 19  Serata di Festa per la conclusione dell’Oratorio Feriale Estivo 2013. 
 

 


