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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

S.Maria della Purificazione – Torrevilla 
SS.Redentore – Cortenuova  

   

Anno 9  n. 12    dicembre  2016 
 
 

 Don  Gabriele   039-9203009    334-3884286 
        Don  Valentino                                                     039-9205197      
         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

QUALE  AUGURIO  PER  IL  NATALE ? 
 

Scriveva Fratel Carlo di Gesù alla sorella Marie:  

“Buon Natale a te e ai tuoi figli.... Ti ricordi i Natali della nostra infanzia? Spero che tu 

faccia ai tuoi bambini un presepe.... Questi sono per me dolci ricordi che continuano a fare 

del bene alla mia vita.  Le gioie dell’infanzia in cui la dolcezza della religione si unisce alla 

tenerezza della vita di famiglia fanno un gran bene che durerà fino alla vecchiaia”. 

A cent’anni dalla sua morte (1° dicembre 1916) potrebbe ancora Fr. Carlo parlare così alle 

nostre famiglie? Non abbiamo forse svuotato il Natale della dolcezza di questo Bambino 

per riempirlo invece di cose, parole, slogan che non hanno niente a che vedere con la sua 

vera storia?  

La storia di questo Bambino che, come diceva Fr. Carlo: “Questo Bambino così dolce vi 

grida: “Familiarità! Fiducia! Non abbiate timore! Venite a me! Non siate così timidi davanti 

a un Bambino così dolce che vi sorride e vi tende le braccia. Egli è il vostro Dio!”.   

Potranno i nostri bambini, i nostri adolescenti diventando uomini e donne pensare, così, 

nella loro vecchiaia, ai Natali della loro infanzia? 

Troppo spesso ci giustifichiamo dicendo che il mondo è cambiato dimenticando che anche 

noi facciamo parte di questo mondo e che dunque la responsabilità di come va il mondo è 

anche nostra.  

Aiutiamoci a vivere il Natale così!  



 2 

Dice Gesù nel Vangelo: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei 

Cieli”. Questo non vuol dire essere sdolcinati o infantili, ma accogliere il Natale con verità e 

semplicità. E meraviglia! 

Con questi pensieri e queste domande, auguro di cuore a tutti voi  Buon Natale !   

 

       don Gabriele 

Ma la Messa fa proprio la differenza?  Assolutamente sì.  
 

Sono convinta che non potrebbe esistere il cristianesimo senza la Messa. Essa è il cuore 

della nostra fede, è ciò che mi permette di credere che posso essere felice, è 

l’incarnazione quotidiana della promessa di Gesù che chiude il Vangelo di Matteo dicendo: 

“Io sono con voi, tutti i giorni, sino alla fine del  mondo”. Spesso ci lamentiamo di un Dio 

lontano, distante, indifferente al punto da crederlo anche inesistente. Forse è perché non 

prendiamo parte alla Messa con il cuore aperto, desiderosi di metterci in ascolto della 

Parola di vita che Dio ha da dirci, di gioire per la mano tesa, le braccia spalancate di un 

Dio che ci chiama a far festa con Lui.  

È da quando ho iniziato a interrogarmi seriamente sulla mia vita e su cosa c’entrasse Dio 

con me (quindi dai tempi delle medie) che ritengo la Messa uno dei miei bisogni primari. A 

Messa non vado perché credo di essere brava, né tanto meno per adempiere un dovere, 

ma perché sono povera, piccola, perché ho un profondo bisogno di amore che solo Gesù 

sa comprendere fino in fondo, accogliere e colmare. Il bello di Gesù è che mi vuole bene  

sempre, è che mi invita a far festa con Lui quando io non sono all’altezza di quel dono.  

La Messa mi ricorda ogni giorno che io valgo il sangue di un Dio che ha tanto amato il 

mondo da lasciarsi crocifiggere per me. Mi insegna a desiderare il bene, mi insegna ad 

amare non secondo i miei schemi e i miei progetti ma secondo i sogni di Dio. Mi insegna a 

portare Gesù nelle mie relazioni, nei momenti più quotidiani, nelle prove, nei momenti di 

festa. Il momento della Messa è per me un momento preziosissimo, in cui mi lascio 

educare da Cristo, in cui Gli chiedo di farmi comprendere cosa significhi donare la vita per 

gli altri, sacrificare la propria vita. E giorno dopo giorno mi risponde. Lo fa attraverso la sua 

Parola, le persone che incontro, gli eventi che mi accadono, che non sono mai coincidenze 

o frutto del caso.  

            (il proseguimento sarà sul prossimo numero) 
 

IL  GRUPPO  AMAS 
 

Ci si chiede se debolezza e gratuità hanno senso nel nostro mondo. 
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Io penso che la debolezza sia la povertà, la fame, la malattia, l’abbandono, la solitudine: 

tutte situazioni che mi portano a pensare ai valori espressi nella parabola del Buon 

Samaritano. 

Il gruppo AMAS è nato per volontà di alcune persone, con lo scopo di testimoniare, con la 

partecipazione attiva dei suoi soci in servizio  (circa una cinquantina), che la gratuità al 

servizio della comunità è un valore imprescindibile. 

Con questo spirito di servizio, in convenzione con l’Amministrazione Comunale,  offriamo 

la possibilità alle persone, senza distinzione alcuna, di poter raggiungere, se 

impossibilitati, i centri socio educativi, gli ospedali del circondario o fornire pasti a 

domicilio. 

Certamente una  maggiore disponibilità di persone consentirebbe di sollevare dall’incarico 

quotidiano qualcuno che per motivi di salute può venir meno o sostituire chi è andato un 

passo più avanti. 
 

Per questo vi diciamo:  Aiutateci ad aiutare ! 
       

       il  gruppo  AMAS 

LA  CELEBRAZIONE  DEI  BATTESIMI  NEL  2017 
 

Il nostro Sinodo Diocesano stabilisce che “la celebrazione del battesimo sia comunitaria. E 

la sua frequenza sia determinata dal numero dei battezzandi e dalle esigenze di una 

conveniente preparazione dei famigliari”. 

Perciò è necessario che i Genitori richiedano il Battesimo almeno 20 giorni prima, così da 

potersi preparare convenientemente. 

Le date per la celebrazione del Battesimo nell’anno 2017 sono:  

       12 febbraio,  23 aprile,  25 giugno,  17 settembre,  29 ottobre,  8 dicembre.  

Il Battesimo va richiesto dai genitori al Parroco; seguono poi un incontro in famiglia e  uno 

in Parrocchia con tutti i genitori e padrini; da ultimo, la domenica precedente il Battesimo, 

c’è la presentazione dei bambini alla comunità. 

La celebrazione del Battesimo avviene comunitariamente per le due Parrocchie unite in 

Comunità Pastorale.    

Di solito la celebrazione si svolge nella chiesa di Monticello per ragioni di spazio. 

 

CONOSCERE  E’  UN  DOVERE 
 

Parlare di riviste mensili ed abbonamenti alla “Buona Stampa” oggi, in un tempo in cui 

siamo bombardati da notizie che arrivano da ogni parte del mondo, sembra un po’ 

anacronistico.  Ci sono i giornali, i tiggì, i cellulari, internet .... 
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Ci sembra di essere informati su tutto quello che succede, nel momento in cui accade, ma 

non abbiamo più il tempo per approfondire quello che sentiamo e vediamo. 

Da anni ricevo regolarmente riviste missionarie da chi ha voluto farmene dono. 

Non sempre ho tempo di leggerle con sollecitudine, ma ho imparato che le storie che vi 

ritrovo scritte non perdono di attualità solo perché le leggo settimane dopo. 

Queste storie parlano di sofferenze e disagi, ma anche di speranza e aiuto concreto donati 

da un missionario, un medico, una suora o un volontario Caritas. 

Leggendole vedo le singole persone, le loro foto, l’amore che mettono nella loro missione: 

allora le notizie “sbattute in prima pagina o in video” che ci angosciano ma ci lasciano 

impotenti, assumono l’aspetto di quel rifugiato, di quella suora, di quel missionario e di 

quel volontario. 

Regalare l’abbonamento ad una rivista missionaria diventa così un dono prezioso, lungo 

tutto il corso di un anno, per chi  lo riceve e, per chi lo fa, un modo concreto di aiutare 

queste opere. 

 

AVVENTO  DI  CARITA’ 
Domenica 18 dicembre, 

anziché la consueta raccolta viveri mensile, 

a conclusione dell’impegno di Avvento, 

la Caritas parrocchiale proporrà, al termine delle S.Messe, 

l’acquisto di alcuni beni di prima necessità  

da consegnare alla Caritas di Casatenovo  

che da anni sostiene anche diverse famiglie del nostro paese. 

 

CALENDARIO 
 

Dom. 4   Giornata con le giovani famiglie 

Mart. 6 ore 20,45 a Torrevilla, IL VOLO  propone il CONCERTO DI NATALE 

   con la partecipazione del coro  Il Fioccorosso di Monza  
 

Giov. 8   FESTA  DELL’IMMACOLATA 

 ore 11  S.Messa con l’accoglienza dei chierichetti 

 ore 15  Battesimi a Torrevilla 
 

Dom. 18   3a domenica del mese. 
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 ore 10  catechismo e S.Messa ore 11 

   pranzo in oratorio con chierichetti e piccoli coristi 

 ore 14,30  PRESEPE  VIVENTE : 

   ritrovo e partenza alle 14,30 alla Cascina Rampina 

   conclusione alle 16,30 all’oratorio di Torrevilla 

Ven. 23 sera  E’ in preparazione una VEGLIA DI NATALE per adolescenti e  

  giovani  dalla 1a superiore in su guidata da Simone Riva. 
 

CELEBRAZIONI  SANTO  NATALE 
 

Da Lunedì 19 a venerdì 23:  ogni giorno 

 S.Messa  alle 9,00 a Torrevilla e alle 20,30 a Monticello 

 Novena per i ragazzi alle 16,00 a Monticello 

Sab. 24 ore 18   a Monticello  (Messa della Vigilia)  

 ore 22,00  a Monticello 

 ore 24,00  a Torrevilla 

Natale orario festivo delle S.Messe 

S.Stefano orario festivo  (è sospesa la Messa delle 18 a Torrevilla) 
 

 Riguardo agli orari delle S.Messe di Natale mi chiedo se la Messa delle Vigilia alle 18, 
molto partecipata, non svuoti il giorno di Natale del ricordo del Signore  (come del resto la 
Messa vigiliare del Sabato rispetto alla Domenica). 

 L’anticipazione, a Monticello, della Messa di mezzanotte alle 22,00 è dettata dalla mia 
personale necessità di differenziare gli orari (anche se quest’anno sarà presente fra noi P. 
Serafino). 
 

CONFESSIONI 
 

Ogni giorno dopo la Messa delle 9 e dopo la novena dei ragazzi  

Sab. 24 ore 9,30-11,30   a Monticello  (don Gabriele) 

 ore 9,30-11,30 a Torrevilla  (P.Serafino) 

 ore 14,00-16,00 a Torrevilla  (don Gabriele) 

 ore 14,00-17,30 a Monticello  (P,Serafino) 
 

Sab. 31 ore 18 S.Messa con Te Deum di ringraziamento 

Dom. 1 genn, orario festivo delle S.Messe 
 

Mart. 3 GITA  CHIERICHETTI e  PICCOLI CANTORI a Trivero (Biella). 

 Si possono unire anche i genitori e accompagnatori  
 

EPIFANIA ore 15,00   Funzione del Bacio a Gesù Bambino a Monticello. 


