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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. 9     settembre  2013 
 

 

 

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

        Don  Valentino         039-9205197 

EMERGENZA  LAVORO 
 

Un aspetto molto grave nella crisi di oggi è certamente quello del lavoro. 

E’ vero che c’è chi non lavora per qualche forma di negligenza sua; ma c’è anche 

chi il lavoro veramente non lo trova nonostante la buona volontà. 

La pienezza di occupazione o la sua mancanza non sono solo a livello personale, ma 

anche familiare. 

Sono tantissimi gli aspetti collegati a tutto questo, e tutti meritano un’attenta 

considerazione. 

Convince ancora la strada della crescita dei consumi perchè cresca il lavoro e si 

rimetta in moto l’economia? 

E’ vero ed è giusto che l’uomo cerca sempre di progredire; ma il progresso (oltre 

ad essere compatibile con il rispetto della salute, dell’ambiente, ecc.)  non 

dovrebbe essere più condiviso e compartecipato? 

Finora il lavoro è sempre stato sinonimo di virtù  e ritenuta la fonte onesta del 

guadagno.  

Ma nella società di oggi, così come è costituita, non è forse lo stesso lavoro il bene 

da condividere? 
 

Non vogliamo fare la carità, vogliamo condividere un bene. 

E il lavoro è appunto il bene che vogliamo condividere. 
 

Le prime forme di condivisione del lavoro sono: evitare il doppio lavoro, lo 

straordinario sistematico, il lavoro nero, favorire il part-time. 

Sono anche queste riflessioni complesse, che arrivano a toccare i diritti più 

profondi della persona  

Ci sono poi famiglie dove tutti hanno un’occupazione e altre in cui manca: qui è 

molto più difficile intervenire con leggi che favoriscono la condivisione.  



 2 

Condividiamo pienamente i contratti di solidarietà con i quali i dipendenti di una 

ditta accettano di lavorare meno ore (e con minore stipendio) purchè nessuno 

venga licenziato. 

Per quanto conosciamo, questa è forse l’unica vera forma di condivisione del 

lavoro. 
 

Quella che noi, come Comunità Parrocchiali di Monticello, ci riproponiamo è 

semplicemente di costituire, insieme al Comune che si è già reso disponibile, delle 

Borse Sociali Lavoro. 

Tali borse non sono una condivisione del lavoro come lo sono i contratti di 

solidarietà. Offrono però, a chi le costituisce, la possibilità di condividere qualcosa 

con chi non ha lavoro, specialmente se nasce dal desiderio di condividere il lavoro 

stesso, ma si è nell’impossibilità di farlo.  
 

Una borsa sociale lavoro potrebbe essere costituita da: 

- una parte dall’azienda che assume, 

- una parte da una sottoscrizione di privati con una quota mensile (questa parte 

servirebbe a suscitare nella comunità una presa di coscienza e a farsi carico 

concretamente del problema), integrata dalle Parrocchie di Monticello, 

Torrevilla e Cortenuova;  

- una parte dal Comune di Monticello. 
 

Punti molto delicati di questa costituzione e attribuzione sono: 

- la ricerca delle ditte disponibili ad una assunzione temporanea; 

- la retta intenzione di chi assume (il contributo che la ditta riceve va visto non 

come un’occasione favorevole da sfruttare, ma come la condivisione di altri alle 

difficoltà o disagi che la ditta incontra); 

- l’individuazione delle persone beneficiarie di queste borse sociali lavoro; 

- l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro; 

- la riservatezza, l’imparzialità, ecc. 
 

Concretamente: 

- la Borsa Sociale Lavoro viene costituita presso la Provincia che metterebbe a 

disposizione la propria competenza e curerebbe la regolarità legislativa, 

assicurativa, ecc. di questa iniziativa; 

- ogni borsa sociale lavoro avrebbe la durata di 1 anno e un costo complessivo di 

circa 9.600 €. suddivisi fra i vari soggetti finanziatori; 

- il Comune inviterà le ditte del territorio ad un incontro di spiegazione tenuto 

dall’incaricato della Provincia (sarà mercoledì 25 sett. alle ore 18 in biblioteca); 

queste potranno segnalare la propria disponibilità alla Provincia o direttamente, 

o tramite la Caritas Parrocchiale o i Servizi Sociali del Comune; 

- queste borse sociali lavoro sono riservate ai residenti; le domande dovranno 

essere presentate alla Provincia o direttamente, o tramite la Caritas 

Parrocchiale o i Servizi Sociali del Comune; 
 

Per non creare facili illusioni, si precisa che le borse sociali lavoro che verranno 

attivate in questo modo saranno soltanto alcune (non siamo in grado di fare di più) 

e per una volta soltanto.  
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LA  CASCINA:  UNO  SPAZIO  PER  LO  SPIRITO 
 

L’iniziativa che qui presentiamo risponde alla finalità per la quale abbiamo preso e 

ristrutturato la cascina: volevamo che restasse un posto semplice, capace di offrire 

uno spazio di silenzio per la riflessione personale e la preghiera. 
 

Indicendo l’Anno della Fede, Papa Benedetto XVI disse: “In un tempo nel quale Dio 

è diventato per molti il grande Sconosciuto e Gesù semplicemente un grande 

personaggio del passato, occorre un rinnovato impulso che punti a ciò che è 

essenziale della fede e della vita cristiana, cioè l’incontro con Cristo, vivo e 

presente”. 
 

Per offrire un tempo e uno spazio di silenzio, di riflessione e di preghiera, apriremo 

la cascina un sabato al mese con il seguente orario: 

 ore 16,00 ritrovo in cascina e accoglienza 

       16,30 momento di proposta di riflessione e tempo personale 

       18,30 condivisione per chi lo desidera 

       19,30 cena  

       20,30 preghiera conclusiva e ritorno  

Valuteremo di volta in volta se celebrare la S.Messa. 
 

Si tratta di un’iniziativa della cascina, non soltanto parrocchiale,  e pertanto è 

aperta a tutti: parrocchiani e non, giovani e non più giovani. singoli o famiglie. 
 

Per poter organizzare la modalità dell’incontro e predisporre per la cena, si prega 

cortesemente di dare la propria adesione entro la domenica precedente. 

Le date:    anno 2013:   5 ottobre 9 novembre 7 dicembre 

     anno 2014:   1 marzo 5 aprile 3 maggio 7 giugno 

 

VERIFICA  SULLA   LITURGIA 
 

Per comprendere l’importanza fondamentale della Liturgia, possiamo rifarci ad 

alcune parole di Gesù: ad esempio, riferendosi al battesimo Gesù dice: “Se uno non 

nasce dall’acqua e dallo Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio” (Gv. 3,5), 

oppure, riferendosi all’Eucaristia: “Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e 

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv.6,51). 

La Liturgia, dunque, non sono solo i gesti, le parole, le preghiere che la Chiesa 

rivolge a Gesù, ma è soprattutto quello che compie in sua memoria e per suo 

comando, e come in quei gesti Lui stesso sia presente e operi secondo la sua 

promessa: “Io sono con voi sempre”. E’ questo suo operare che dà efficacia ai 

gesti che la Chiesa compie in nome suo e per suo comando. 

E questa è la via normale attraverso la quale possiamo ricevere salvezza. 

Purtroppo tante volte si pensa alla Liturgia come a una serie di riti da compiere, di 

rubriche da rispettare, se addirittura non diventa il luogo in cui celebrare se stessi.  
 

Per verificare lo svolgimento della Liturgia (letture, canti, addobbi, ecc.) nelle 

nostre Parrocchie, proponiamo alcuni incontri aperti a tutti.  

Il 1° sarà giovedì 3 ottobre alle 20,30 nella chiesa di Torrevilla. 

Sono particolarmente invitati chi già si presta per le varie celebrazioni: nessuno 

dica “lo so già” o “si è sempre fatto così”. 
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CALENDARIO 
 

Sab. 21 e Dom. 22 Fiaccolata per l’apertura dell’Oratorio 

Dom.  22 ore 15,00 Battesimi a Torrevilla 
 

                 FESTA  DI  APERTURA  DELL’ORATORIO 
 

in settimana:  incontri con i Genitori dei ragazzi del catechismo 

Sab. 28         ore 15 Confessione dei ragazzi a Torrevilla e merenda insieme 

 alla sera trippa a Monticello e serata di festa 

Dom. 29 ore 11 S.Messa a Monticello 

12 pranzo a Monticello 

14,30 fiaccolata da Monticello a Torrevilla 

 giochi  e  benedizione dei bambini 

  17,00 estrazione della lotteria in oratorio a Torrevilla 
 

Lun. 30 ore 8,30 S.Messa nella chiesetta di S.Girolamo 

 ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (anche con Cortenuova) 

Giov. 3 ott. ore 20,30 incontro sulla Liturgia (v. articolo a pag. 3) 

Ven. 4 ore 15 Adorazione a Torrevilla per il 1° venerdì del mese 

Mart. 8 ore 8,30 non c’è la S.Messa  a Monticello  

da Dom. 13 a Merc. 16 Pellegrinaggio a Roma 

Mart. 15 ore 8,30 non c’è la S.Messa  a Monticello  

Giov. 17 ore 20,30 Adorazione eucaristica a Torrevilla 

Dom. 20   Castagnata in Cascina con l’Oratorio 

 

 

Terminata l’estate con i vari cambiamenti di orari che ci sono stati, ricordo gli orari 

normali delle S.Messe e S.Confessioni. 
 

ORARI  S.MESSE  SETTIMANALI: 
 C.d.R.              Mont.           Torrev. 

Lunedì   15,30                9  

Martedì               8,30             9  

Mercoledì               8,30   

Giovedì         9  

Venerdì     20,30              9  

Sabato   16,30            18,00  

Domenica         8,00  e  11,00     9,30  e  18,00 
         

ORARI  CONFESSIONI: 
ogni sabato:   

ore 10,30-11,30:  don Gabriele a Monticello   

ore 14,30-15,30:  1°-3°-5° sab. del mese: d. Gabriele a Mont. e d. Paolo a Torrev. 

      2°-4°        “            “  : d. Gabriele a Torrev.  e d. Paolo a Mont. 
                 

FUNERALI  o  MATRIMONI: 

Quando in una chiesa c’è un funerale o un matrimonio, non vi si celebra la 

Messa feriale qualora fosse prevista. 


