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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. 7     luglio-agosto  2013 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

FESTA  PATRONALE  DI  MONTICELLO 

per  la  MADONNA  della  CINTURA 
 

Ven. 23 agos. ore 20,30 S.Messa – Breve Adorazione – Benediz. Eucaristica 
 

Sabato 24 ore 14,30-16 Confessioni 

ore 17,00 Apertura della Pesca di Beneficenza 
 

Domenica 25 ore 11,00 S.MESSA solenne  
ore 20,30 Processione con la statua della Madonna  

(percorso: P.zza Posta – v.Roma  – v.Sirtori – Chiesa) 
 

- E’ sempre molto bella e significativa la partecipazione di tanti parrocchiani di 

Monticello e Torrevilla insieme a queste manifestazioni pubbliche della nostra fede:  

- a giugno la fede in Gesù presente nell’Eucaristia (a Torrevilla),  

- e a fine agosto l’affidamento a Maria (a Monticello). 

- Il modo ordinato e raccolto con cui si svolgono queste processioni è già una 

testimonianza pubblica di fede, oltre ad essere una preghiera di intercessione per 

tutti. 

- Invitiamo anche quest’anno i giovani e le ragazze a portare la statua della Madonna, 

o per ricordare un loro amico/a o perchè neo-patentati  (poichè ricordiamo anche la 

“Madonna della Via” come è raffigurata nella cappella sotto il sagrato della chiesa). 
 

- Durante la giornata rimarrà aperta la Pesca di Beneficenza. 
 

- L’estrazione della lotteria avverrà invece alla Festa di apertura dell’Oratorio, 

domenica 29 settembre alle ore 17, e il ricavato sarà destinato ai lavori di 

sistemazione del campo sportivo dell’oratorio. 

 

Lunedì 26 ore 20,00 S.Messa al Cimitero per tutti i parrocchiani defunti 
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LA  MADONNA  DELLA  CINTURA 
 

Nel sabato dopo la festa di S.Agostino (il 28 agosto) si celebra la Festa della 

madonna della Cintura (tradizionalmente per Monticello è l’ultima domenica di 

agosto). 

Una pia tradizione dice che S.Agostino, dopo il Battesimo fu rivestito da 

S.Ambrogio di una veste monacale e cinto ai fianchi da una cintura di cuoio. 

Questa sarebbe stata consegnata dalla Vergine SS. a S.Monica, la quale avrebbe 

persuaso il figlio S.Agostino a usare un cingolo simile. 

A sua volta S.Agostino avrebbe prescritto ai suoi religiosi di fare altrettanto. 

Questa sarebbe l’origine del cingolo di cuoio nero che fa parte dell’abito 

agostiniano. 

La Madonna della Cintura ci richiama con la sua devozione quel comando di Gesù ai 

suoi discepoli: “Siano cinti i vostri fianchi” commentato da S.Gregorio Magno come 

un invito a frenare gli stimoli della carne col cingolo della continenza. 

Chi ama Maria tende a rendersi simile a Lei, cerca di copiare fedelmente le sue 

virtù: la fede, la carità, l’umiltà, la purezza. Maria soprattutto ci invita, con la sua 

immacolatezza, alla vita casta. 

La devozione alla Madonna della Cintura richiama queste virtù necessarie 

all’apostolato. 

Da tutto questo si può facilmente intuire la validità per l’oggi del richiamo che ci 

proviene dalla Madonna della Cintura: anche se molto raramente si ha il coraggio di 

predicarlo, la purezza cristiana è anzitutto amore a Gesù e a Maria, ma è anche 

custodia di ogni amore vero, fedele nonostante tutto, capace di sacrificio, di 

generare gioia vera, che nulla domanda e che perciò nessuno può rubare. 

 

ORATORIO  FERIALE  ESTIVO  2013 
 

Nel momento organizzativo, sei settimane di oratorio feriale estivo sembravano 

quasi infinite; ora che volgono al termine sono volate come si solleva con 

naturalezza qualcosa di molto leggero. 

Sicuramente però di leggero non è mai stato l’impegno messo da parte di tutti i 

collaboratori: 

- dei volontari adulti offerto nei laboratori, in cucina, nel riordino e nel servizio al    

bar; 

- dei nostri giovani e adolescenti che dopo l’8 giugno, per chi non aveva la 

maturità, non hanno esitato a immergersi, con generosità e grande 

responsabilità, a capo fitto in questa esperienza estiva riscoprendo il valore 

del servizio ai più piccoli; 

- dell’Emilia, infaticabile nella preparazione e nella gestione silenziosa di ogni 

cosa e di Simone Riva, grande riscoperta e risorsa del nostro territorio, che 

con questo grest continua il suo percorso verso il sacerdozio nella diocesi 

ambrosiana. 

Due sono i tentativi pedagogici che ci auspichiamo di aver avvicinato con questo 

grest. 
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Il primo, anche per questo anno, è quello di condurre, attraverso tanti momenti di 

amicizia per gli animatori, questo centro di aggregazione cristiana giovanile a 

essere sempre di più luogo sia di formazione e crescita per tanti bambini e ragazzi, 

sia di ascolto di Dio e della sua Parola per adolescenti e giovani. 

Il secondo tentativo emerge dalla scelta di proporre sei settimane di oratorio 

estivo. La possibilità di offrire un servizio alle famiglie è il desiderio di passare da 

una prassi sussidiaria che offre immediatamente un aiuto, ad uno stile più solidale, 

in cui la scelta di un periodo più diffuso sia l’occasione propizia per riscoprire la 

gioia dello stare insieme anche aiutandosi. 

Infine ringrazio sia la presenza vivace e affettuosa dei nostri amici Bielorussi che 

nella differenza di tradizioni ci rende ancora di più parte di un unico corpo che è la 

famiglia umana: Every Body; sia dona Gabriele che non si stanca mai di offrire a 

tutti con al sua disponibile fiducia una possibilità in più per compiere la Volontà di 

Dio. 

        don Paolo 

IL  PERDONO  DI  ASSISI 
 

Ricordo che quando ero bambino si usavano tante immaginette con delle preghiere 

alle quali erano annesse delle indulgenze. E così si cercava la preghiera più corta e 

con più giorni di indulgenza. 

Oggi mi rendo conto quanto fosse distorta quella devozione e come, molto 

opportunamente la Chiesa abbia abbandonato quella usanza che nel suo nascere 

poteva forse esprimere una fede semplice e sincera, ma che poi induceva anche a 

devozioni distorte. 

Fra le indulgenze che restano c’è quella legata al Perdono di Assisi e mi piace 

accostarmi ad essa pensando a come sia un’indulgenza plenaria (ma ho io le 

disposizioni per poterla ricevere con questa totalità?), frutto della supplica a Dio da 

parte di S. Francesco anche per me, e della risposta accondiscendente della sua 

infinita misericordia. 
 

Perdono d’Assisi: Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo 

i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una sola volta, 

visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il 

Padre nostro e il Credo. E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la 

preghiera secondo l’intenzione del Papa (Padre nostro e Ave Maria). 

La Confessione può essere fatta anche diversi giorni prima o dopo il giorno 

dell’indulgenza; così anche per la Comunione, pur essendo preferibile che 

venga fatta nello stesso giorno dell’indulgenza. 

La visita alla chiesa parrocchiale può essere fatta indifferentemente a 

Monticello o a Torrevilla. 
 

UN  SITO  PER  LE  NOSTRE  PARROCCHIE 
 

Ormai tanti usano il computer per navigare in internet, tenersi aggiornati, leggere le ultime 

notizie. Si è pensato di creare un sito anche per le parrocchie di Monticello. All’indirizzo  

www.parrocchiemonticello.it si trova il sito delle Parrocchie di Monticello  dove è possibile 

prendere visione degli avvisi settimanali, delle news, scaricare l’informatore, leggere le 

iniziative dell’oratorio.         Chi invece lo desidera può ricevere l’Informatore per e-mail 

richiedendolo a: dgcarena@alice.it. 

http://www.parrocchiemonticello.it/
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LA  STRADA  PER  IL  MARE  NON  E’  DA  QUESTA  PARTE 
 

Mi è stato riferito che sulla porta di una chiesa è stato messo un bel cartello: 

riportava una ragazza in costume da bagno sbarrata in rosso come segno di divieto 

e sotto la scritta “La strada per il mare non è da questa parte”. 

Arguto il cartello; purtroppo indice del dilagare di tanta maleducazione, perfino di 

buon gusto, e di mancanza di rispetto per un luogo di preghiera,quindi verso Dio e 

verso coloro che con questa intenzione lo frequentano. 
 

UN  AGGIORNAMENTO  SUI  LAVORI  IN  CORSO 
 

Per quanto riguarda Monticello abbiamo programmato di partire a fine oratorio 

feriale con la sistemazione del campo sportivo. La semina dell’erba comporterà che 

il campo non potrà essere utilizzato fino a quando il tappeto erboso avrà attecchito 

bene, cioè almeno fino alla prossima primavera. Nel frattempo utilizzeremo di più 

l’oratorio di Torrevilla. 

Dopo l’estate dovrebbero anche iniziare i lavori di manutenzione alla cappella della 

Madonna della Via sotto il sagrato della Chiesa. 

Infine stiamo valutando i preventivi pervenuti per la riparazione e sistemazione 

delle vetrate artistiche della Chiesa (S.Maria Goretti e S.Domenico Savio). 
 

Per quanto riguarda Torrevilla siamo invece ancora in attesa che venga riparato il 

tetto dell’abside della chiesa. 

Inoltre abbiamo appena ricevuto il preventivo per lo smaltimento della tettoia in 

eternit intorno al salone Pio X. 
 

CALENDARIO 
 

Dom. 28 lugl. ore   8.00 S.Messa e partenza dei ragazzi per il Campeggio 
 

Dal 29 luglio al 17 settembre sono sospese le S.Messe del  

lunedì alle ore 9 a Torrevilla e del martedì alle 8,30 a Monticello 
 

Giov.   1 ago. da mezzogiorno di oggi fino a tutto il giorno 2 si può ottenere 

l’indulgenza del Perdono di Assisi 

Ven.    2    ore   9,00 S.Messa a Torrevilla e Confessioni  

  ore 15,00 a Torrevilla:  Preghiera per il 1° venerdì del mese  

  ore 20,30 S.Messa a Monticello 

Merc.  7   Ritorno dei ragazzi dal campeggio 

da Lun. 12 a Sab. 17  in cascina con le Famiglie (occorre avvisare prima) 

Merc. 14       non c’è la Messa in Casa di Riposo alle 16,30 

Gio.  15 Festa della Madonna Assunta: 

  orari delle S.Messe: ore 8,00  a Monticello;  

9,30 a Torrevilla;  

10,30 in Casa di Riposo  

11,00 a Monticello 
 

Da dom.  1 sett. riprende la celebrazione della S.Messa festiva delle 18 a Torrevilla 
 

Ven.   6  ore 15,00 a Torrevilla: Preghiera del 1° venerdì del mese 


