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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. 8     agosto  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  MONTICELLO 

per  la  MADONNA  della  CINTURA 
 

Ven. 29 agos. ore 20,30 S.Messa – Breve Adorazione – Benediz. Eucaristica 
 

Sabato 30 ore 14,30-16 Confessioni a Monticello 

ore 17,00 Apertura della Pesca di Beneficenza 
 

Domenica 31 ore 11,00 S.MESSA solenne  
ore 20,30 Processione con la statua della Madonna  

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

- Le processioni annuali, quella eucaristica a giugno a Torrevilla e quella 

mariana ad agosto a Monticello, sono sempre una bella occasione per 

esprimere la nostra fede e l’unità delle nostre Parrocchie. 
 

- 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 28 settembre alle ore 17, e il ricavato sarà per i 

lavori effettuati in oratorio. 
 

Lunedì 26 ore 20,00 S.Messa al Cimitero per tutti i parrocchiani defunti 
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ORATORIO ESTIVO 2014: PIANO TERRA…TUTTI INSIEME!!! 
 

L’oratorio estivo feriale 2014, di sei settimane, si è già concluso, ma non il 

desiderio di condividere nel tempo la compagnia degli altri. Questa è la promessa 

più importante da realizzare sempre di più! 

Una promessa evangelica iniziata per l’eternità da Gesù che ha condiviso la nostra 

quotidianità, il nostro destino abitando il nostro ambiente: la Terra. Non come 

spazio impersonale, ma rappresento da una serie di luoghi che favoriscano la 

comunione con gli altri, la propria casa, il lavoro, la scuola, la chiesa ma anche per 

i più giovani l’oratorio. Infatti attraverso la preghiera, lo sport negli allenamenti e i 

tornei, il divertimento nei giochi liberi e organizzati, l’esercizio della mente e delle 

mani nei laboratori e la testimonianza del servizio continuo e generoso dei 

volontari, genitori e animatori, i giovani si sono educati anche per l’estate 2014 alla 

gratuita disponibilità. 

Questo resta l’intento educativo assoluto dell’oratorio! 

Ciò attraverso esperienze positive e non solo evitando quelle negative: dal male si 

può restar lontani rimanendo attaccati al bene! 

Lo scopo preventivo dell’oratorio ci consente di poter riflettere su un altro aspetto 

della solidarietà, creare sempre le condizioni giuste per vivere nel bene e non solo 

metterle in pratica quando si è nella necessità. L’invito di Gesù per compiere la sua 

volontà è di rendere concreto questo principio, l’aiuto non deve nascere solo dal 

bisogno ma dal continuo bene per tutti e quindi per Dio estendendolo anche 

all’impegno cristiano e all’intervento nel sociale che non possono scattare solo 

dall’emergenza. 

Per educare i nostri ragazzi a questa cura per gli altri significa assumersi la gioia e 

la fatica della continuità. Proprio quella costanza alla quale ci ha invitato anche 

l’Emilia nella serata di chiusura dell’oratorio estivo, continuare a essere 

protagonisti della vita comunitaria nelle sue molteplicità. Con questo invito noi ci 

prepariamo con trepidazione al campeggio e tutti ci aspettiamo a settembre!!!  

don Paolo  
 

SENZA  PREGHIERA  NON  PUOI  VIVERE 
 

Se io esisto, esisto per il mio Creatore e io sono la sua creatura. 

Nella preghiera conosci l’infinita bontà di Dio e il suo volto di Padre. Scopri che 

ognuno, per Lui, è importante e degno di attenzione; ti rendi conto che sta 

ascoltando proprio te e che si prende a cuore i tuoi problemi. Chi prega non ha 

paura nè del passato, nè del presente e ancor meno del futuro. Nella conoscenza di 

un Dio buono e provvidente la visione della vita diviene più serena, illumina e rende 

forti. Dio è una presenza piena di amore che non ti abbandona neppure per un 

istante. 

E’ dunque indispensabile la preghiera? 

Cosa mi dà in più la preghiera di ciò che ora possiedo? 

Qual’è la ragione della sua assoluta necessità? 

Quando l’uomo si sente sicuro di se stesso dimentica di pregare. Quando crede di 

essere al riparo dai pericoli, fa volentieri a meno di ricorrere a Dio. 
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L’uomo pensa di vivere per forza propria, come se avesse in sè il potere di 

conservare la sua vita. Questo tesoro prezioso che ti sei trovato nelle mani non ti 

appartiene. 

“Sempre e ovunque l’uomo si è reso conto che non è solo al mondo, che c’è 

Qualcuno che lo ascolta. Sempre si è reso conto che ha bisogno di un Altro più 

grande e che deve tendere a Lui perchè la sua vita sia ciò che deve essere” 

(Benedetto XVI).  

Il miracolo della preghiera è quello di unire la creatura al Creatore. Dice Gesù: “Io 

sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perchè senza di 

me non potete fare nulla” (Gv. 15,5). 

Nella preghiera trovi una mano potente che ti afferra: è una mano che ti 

accompagna lungo l’intera attraversata della vita. Il suo aiuto è l’unico efficace e 

non ti mancherà mai. 

Nulla è più importante della preghiera. 

Il corpo per vivere ha bisogno di respirare; se non lo facesse morirebbe. 

Allo stesso modo l’anima ha bisogno della preghiera per conservarsi viva. 

Più lo preghi e più lo desideri. 

L’essenza della preghiera è questo rapporto da persona a persona. “Sto davanti al 

mio Signore: Lui guarda me e io guardo Lui”, diceva il santo Curato d’Ars davanti al 

tabernacolo. 

Quando la giornata incomincia con la preghiera, ogni cosa viene vista dall’alto e 

uno comprende qual è il suo compito da svolgere. 

“Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto 

per la  gloria di Dio” (1 Cor. 10,31). 

La preghiera della sera porta davanti a Dio ogni cosa compiuta, ma anche ogni 

debolezza e omissione, e apre il cuore al ringraziamento e alla fiducia nella divina 

misericordia. 

Pregando con fede sei sempre unito a Colui che verrà. 

Anche se ti dovesse cogliere in un momento che non ti saresti aspettato, la sua 

venuta non potrà mai essere improvvisa, perchè con Lui parli e condividi la tua 

giornata. 

Rinnova il tuo affidamento alla Madonna che tante volte hai invocato perchè 

pregasse per te nell’ora della tua morte. 

 

A  SETTEMBRE  PER  RAGAZZI  e  ADOLESCENTI 
 

Anche per questo nuovo anno oratoriano sei invitato a passare qualche giorno di 

raccoglimento in cascina, per rinnovare la tua voglia di oratorio con gli altri! 
 

 PER I RAGAZZI dalla 5a Elem. alla 2a Media: 
   da lunedì 1 settembre  (partenza ore 14,30) 

   a mercoledì 3   (ritorno ore 17,30)  Quota  40 €. 
 

 PER I RAGAZZI dalla 3a Media alla 2a Superiore: 
  da mercoledì 3  (partenza ore 14) 

   a venerdì 5   (ritorno ore 17,30)  Quota  40 €. 
 

Iscrizioni da Emilia entro domenica 24 agosto (tel. 039-9203009). 
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ALCUNI  IMPORTANTI  APPUNTAMENTI  ECCLESIALI 
 

PAPA  PAOLO VI Il giorno della Trasfigurazione di Gesù (6 agosto) ricorre 

l’anniversario della morte avvenuta nel 1978. Già nel 1934  

scriveva: “Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente nella gran parte della 

cultura moderna”; mentre a un mese dalla morte ebbe a dirsi “confortato e sorretto  

dalla coscienza di aver instancabilmente ripetuto davanti alla Chiesa e al mondo:  

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 
 

Nel mio orto c’è un alberello di mele che il vento ha spezzato. Gli uomini l’hanno raddrizzato 

essendo rimasto attaccato per una piccola parte di corteccia, ma le mele sembrano più 

appassire che maturare. Cosa c’entra questo esempio con la predicazione di Paolo VI ? 
 

PAPA  FRANCESCO  E  I  CRISTIANI  OGGI     Dal 14 al 18 agosto Papa Francesco  

        si recherà in visita in Corea del Sud. 

Siamo invitati ad accompagnare il Papa con la nostra preghiera e, ricordando i circa  

10.000 fedeli che in quel paese subirono il martirio (103 ne sono stati canonizzati  

nel 1984), ricordare anche i martiri cristiani del nostro tempo dei quali Papa  

Francesco ha detto: “Ci sono più cristiani perseguitati oggi che nei primi secoli”. 

I nostri Vescovi ci invitano a questa preghiera in particolare nelle Messe della  

Festa della Madonna Assunta. 
 

SIMONE  RIVA il nostro seminarista che ha frequentato la 2a teologia, ha 

presentato domanda di essere ammesso ai candidati al  

Diaconato e al Pesbiterato.     Il rito di ammissione, che comprende anche la  

vestizione, avrà luogo il giorno 8 settembre alle ore 9,30 in Duomo.  

E’ un passo molto importante in vista della promessa definitiva: accompagnamolo  

con la nostra preghiera fraterna. 
 

IN  BREVE 
 

GRUPPO  SPORTIVO  TORREVILLA Un ringraziamento particolare al Gruppo 

      Sportivo Torrevilla per la generosa offerta di 

3000 €. fatta a ciascuna delle nostre Parrocchie di Monticello e di Torrevilla. 
 

FESTA  DI  TORREVILLA Grazie anche a tutti coloro che nei diversi modi 

    hanno collaborato alla preparazione e svolgimento 

della Festa di Torrevilla. L’avanzo finale di tutte le iniziative è stato di €. 1250. 
 

 

PELLEGRINAGGIO  A  MEDJURORJE 
 

da giovedì 2 a lunedì 6 ottobre 
 

pullman GT - hotel 4 stelle, camere doppie 
 

Quota: 450 €.  (supplemento per camera singola: €. 125) 
 

Iscrizioni presso:   don Carlo Ambrosoni (338-5207960)   

                           Crippa Ivana (335-8360687) 

 


