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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. 6     giugno  2014 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 
         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

FESTA  PATRONALE  DI  TORREVILLA in  onore   

del   SACRO  CUORE  DI  GESU’ 
 
 

Sab.  28 ore 14,30-16 Confessioni 
    19,30  Apertura ristoro  e  Musica dal vivo fino alle ore 23,00. 

 

Dom.  29 ore    9,30 S.MESSA solenne in Oratorio (celebrata da Mons. M. Rolla) 
 

  ore  12,30 Pranzo  (su prenotazione entro venerdì 27) 

    Nel pomeriggio:   Dimostrazione sportiva   

         Musica dal vivo 

          Apertura ristoro 
 

  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   30 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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AMARE GESÙ E FARLO AMARE 
 

Questo pensiero di S. Teresa di Gesù Bambino, ci è stato proposto durante un 

incontro, rivolto ai catechisti, per la presentazione delle linee diocesane per 
l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli. 
Giustamente da tempo la Chiesa è impegnata in un’opera di ripensamento di questo 

cammino, che possiamo riassumere in queste parole di S.Teresa di Gesù Bambino: 

“amare Gesù e farlo amare”. 
Come catechista, come genitore, come educatore, ma prima ancora come cristiana 

mi sono chiesta: Amo Gesù? Lo amo e basta? Lo amo per me? A cosa mi porta 

l’amore per Gesù? 

Ci sono dei momenti in cui, a secondo del ruolo che ricopri, sei  chiamato 

direttamente anche ad annunciare la verità di Gesù, la sua vita, il suo amore per 

noi; ma ciò che può far giungere tutto questo al cuore di chi ti ascolta è averlo 

incontrato e vivere desiderando che sia Lui il centro della nostra vita.  

La preghiera, il metterci in ascolto della sua parola è il primo modo per incontrarci 

con Lui, sentirci amati da Lui e scoprire come vivere quotidianamente in risposta a 

questo amore.  

Mi ha colpito una frase di Madre Teresa di Calcutta che scrive alle sue consorelle 

dicendo: “vi amo come amo Gesù.”  

Non dice: vi amo come vi ama Gesù.  La sua frase mi ha fatto riflettere  su quanto 

amore lei aveva per Gesù e su come questo è alla nostra portata: Amare Gesù e 

amare i fratelli e farlo con gioia. Dice il Papa: “la nuova evangelizzazione deve 

essere marcata da questa gioia (la gioia del Vangelo).”  

Partecipare alla Messa, incontrare l’amore di Gesù che si offre per noi cambia il 

nostro uscire di chiesa, ci fa avvicinare ai fratelli, con un saluto cordiale anche a 

chi non conosco direttamente, con un saluto speciale a chi so che sta attraversando 

un brutto momento, un saluto gioioso a chi so che è in festa, con un rinnovato 

saluto d’amore a chi mi è vicino. 

Amare Gesù è la nostra risposta al suo amore che ci ama per primo: questo non ci 

fa stare fermi, vorremmo che tutti conoscessero quale pace ci dà questo amore, e 

se ci è difficile farlo a parole lo vogliamo annunciare con la nostra vita, con tutti i 

nostri limiti e debolezze, ma certi del suo amore.  
 

IL  CAMPO  SPORTIVO  DELL’ORATORIO 
 

Finalmente Domenica 8 giugno abbiamo inaugurato il nuovo campo sportivo  e la 

nuova pavimentazione dell’ingresso dell’Oratorio a Monticello. 

L’opera complessiva è costata circa 103.530 €. così suddivisi: 

  Scivolo     20.200 

  Campo di calcio   40.000 

  Campo di pallavolo   22.260 

  Pavimentazione   16.500 

  Impianto elettrico     4.570 

Come si può immaginare, i lavori hanno richiesto l’impiego di tutti i risparmi della 

Parrocchia.   Perciò si è deciso che il ricavato della lotteria legata alla Festa di 
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Monticello e all’Apertura dell’Oratorio sarà destinato a questa finalità. Chiediamo 

perciò a tutti una cordiale partecipazione secondo le proprie possibilità. 

Vorremmo riuscire a mantenere il campo bello com’è adesso: sarà molto difficile 

quando avremo in oratorio 150 ragazzi per l’Oratorio Feriale. 

E’ chiaro che i ragazzi vengono prima dell’erba ! 

Però ci sono tante cose che si possono fare. 

Anzitutto la pulizia: il non gettare carte, lattine, mozziconi, ecc., anche se questa è 

un’educazione che vale sempre e dappertutto. 

Avremo cura anche dell’erba, perchè è più bello giocare su un prato verde che su 

un terreno polveroso e sassoso. 

A questo riguardo, alcuni genitori si sono già impegnati nella manutenzione del 

campo. Invitiamo altri ad aggiungersi perchè è giusto ed è bello che – in maniera 

ordinata – tanti collaborino. 

Ci sembra ben riuscito anche il campo di pallavolo in erba sintetica: di nuovo tutto 

è bello! Speriamo che continui ad essere sfruttato per offrire a ragazze e ragazzi 

piacevoli e sani momenti di gioco e di socializzazione. 

La necessità della nuova pavimentazione dell’ingresso era certamente inferiore alla 

sistemazione del campo sportivo. L’abbiamo ugualmente realizzata per dare un 

maggior ordine e decoro all’oratorio. 

Sarà così più facile mantenere la pulizia di questa zona, anche se non va mai 

dimenticato che il primo modo di tenere pulito è non sporcare.  

Il rispetto per il prossimo comincia anche da qui, perchè se tu sporchi, un altro 

deve pulire dove tu hai sporcato. 

Infine vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 

permesso queste realizzazioni e, più in generale, la realizzazione di tutto l’Oratorio: 

chi con il proprio impegno economico, chi con il proprio lavoro, chi con l’impegno 

educativo diretto con i ragazzi, chi nella cura delle cose o delle varie attività, ecc.  

E’ giusto essere sempre consapevoli che ciò di cui beneficiamo è frutto di tante 

persone che ci hanno preceduto o che ancora operano accanto a noi, ed avere 

sempre per loro una memoria riconoscente. 
 

VACANZE PER FAMIGLIE IN CASCINA 
 

Anche quest’anno c’è la possibilità di trascorrere alcuni giorni di riposo tranquillo e 

sereno in cascina da lunedì 11 a domenica 17 agosto. 

Data la configurazione della cascina (soprattutto delle camere) è bene dare la 

propria adesione per tempo così da poterci organizzare al meglio. 
 

AIUTI  PER  LA PULIZIA  DELLA  CHIESA 
 

Da molti anni ormai un gruppo sempre più esiguo, e naturalmente più anziano, delle 

medesime persone prestano un servizio tanto prezioso quanto umile e nascosto per 

la pulizia delle nostre chiese. 

Trattandosi delle stesse persone, è comprensibile che il loro numero si sia un po’ 

ridotto e che le forze siano diminuite. 

Rivolgo perciò un cordiale invito a chi avesse la possibilità di dare un aiuto a 

rivolgersi a qualche persona che già svolge questo servizio. 
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Con il gruppo della Terza Età stiamo organizzando un pellegrinaggio  

Giovedì 10 luglio   a    SOTTO IL MONTE 
Partenza ore 13,30  

Visita ai luoghi di Papa Giovanni XXIII (vedremo se sarà possibile avere 

 un incontro con il Card. Loris Capovilla che è stato suo segretario). 

Nel ritorno, se ci sarà tempo, faremo sosta alla Madonna del Bosco. 

Se ci sarà un numero sufficiente di partecipanti andremo in pullman;  

diversamente andremo con le auto di chi si renderà disponibile.  

Iscrizioni entro giovedì 3 da Paola Agrati (039-9205434) o da d.Gabriele 

 

 

Giovedì 19 giugno     FESTA del CORPUS DOMINI 
     S.MESSA  ore 20,30  a  Monticello  con breve adorazione 

 

Anzitutto un invito particolare ai Ministri Straordinari della Eucaristia. 

“Voi che mangiate un unico Corpo, formate un’unica Chiesa”: vorrei  

perciò rivolgere un invito anche a tutti per pregare insieme per  

chiedere, ciascuno, la forza, l’intelligenza, l’umiltà per superare le  

divisioni che ci sono fra noi. 

 

CALENDARIO 
 

Dom. 15 ore 11,00 Professione di Fede degli adolescenti 

Merc. 18 ore 20,45 Commissione Missionaria Decanale a Sirtori 

Giov. 19 FESTA  del  CORPUS  DOMINI 

  ore 20,30  S.MESSA  a  Monticello con breve adorazione 

Dom. 22 ore 15,00 Battesimi a Torrevilla 

Ven.  27 Festa liturgica del S.Cuore:  S.Messe distinte: 

  ore 9  a Torrevilla      e     ore 20,30  a  Monticello 

Dom. 29 FESTA  del  S.CUORE  a  Torrevilla 

Le S.Messe delle ore 9,30 e 11,00 saranno celebrate  

       dal Vicario episcopale Mons. Maurizio Rolla. 

  Alle 20,30:  Processione eucaristica a Torrevilla. 

Lun. 30 Solennità dei Ss. Pietro e Paolo:   orari S.Messe:   

  8,30 a Monticello;   15,30 in Casa di Riposo;   20,30 al Cimitero 
 

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle ore 18,00.   
 

Ven. 4 luglio ore 15,00 a Torrevilla:     Adorazione eucaristica 

Dom. 6  Giornata in cascina a Pasturo con l’Oratorio 

Giov. 10 Pellegrinaggio a Sotto il Monte 

Giov. 17 alla sera:  Pellegrinaggio e S.Messa conclusiva con l’Oratorio 

Ven. 18 Serata finale dell’Oratorio Feriale 2014 


