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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 8  n. 2     febbraio  2015 
 

 

 

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

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

 

QUARESIMA:  ECCO  IL  TEMPO  FAVOREVOLE ! 
 

Ma favorevole per cosa?    Per tornare ad essere più uomini. 

Certamente “Quaresima” è un vocabolo cristiano, ma dicendo che è un tempo 

datoci per essere più uomini vuol dire che tutti, credenti o no, abbiamo bisogno di 

un cambio di mentalità e di comportamenti. 

C’è un punto che Papa Francesco ci richiama: scuoterci dalla globalizzazione della 

indifferenza.    E ci suggerisce 3 cose che possiamo fare: 

1. pregare nella comunione della Chiesa; 

2. compiere gesti di carità, anche piccoli ma concreti, per esprimere la nostra 

condivisione e solidarietà con tutti, specialmente con chi è più provato; 

3. lasciare che la sofferenza dell’altro agisca in noi come stimolo alla propria 

conversione personale. 

Dice infine Papa Francesco: “Per superare l’indifferenza viviamo questo tempo di 

Quaresima come un percorso di formazione del cuore. Chi vuol essere misericor-

dioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. 

Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore 

che conducono ai fratelli. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè la propria 

povertà e si spende per l’altro”. 

La Quaresima in Parrocchia: 

- domenica 22 consegneremo personalmente il cartoncino quaresimale al termine 

di ogni Messa; 

- domenica 22 alle ore 18 in oratorio:  Cena della solidarietà per le Borse Sociali 

Lavoro 

- ogni domenica alle ore 15 a Monticello:  Vesperi e Benedizione 

- verranno raccolti viveri per la Caritas di Casatenovo che sostiene anche 35 

famiglie di Monticello. 
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DALLA  CARITAS  DI  MONTICELLO 
 

Il gruppo Caritas di Monticello, nella prossima Quaresima vorrebbe dare vita ad una 

raccolta fondi/viveri finalizzata al sostegno delle famiglie più bisognose della nostra 

comunità.  

Don Paolo con i bambini e i giovani del catechismo ha proposto che i ragazzi, 

rinunciando al superfluo, raccolgano soldi che verranno usati per acquistare 

tessere prepagate. Con queste tessere si verrà incontro alle necessità di famiglie in 

difficoltà.  

Alle famiglie proponiamo una raccolta viveri che consegneremo alla Caritas di 

Castenovo per la distribuzione. 

Successivamente, se la generosità delle nostre famiglie lo permetterà, vorremmo 

che questa forma di sostegno diventasse una consuetudine.  

In questo periodo di grande crisi anche chi non è toccato dalle difficoltà si rende 

conto che lo spreco non è più accettabile per nessuno.  

Papa Francesco ci ha abituati ad allargare lo sguardo verso le periferie...e spesso 

una di queste è qui vicino a noi. 

 

BORSE  SOCIALI  LAVORO  2015 
 

Per il 2014 l’impegno era di 23364 €. (ne sono stati invece raccolti e interamente 

versati in Provincia 24491 €.)   mentre per il 2015 le adesioni finora raccolte 

corrispondono a 9.330 €.  (mancano ancora le adesioni di Cortenuova). 

La condizione posta nel riproporre le BSL anche per il 2015 è stata quella di unire 

a questa iniziativa alcuni momenti finalizzati a far crescere in noi una coscienza 

riguardo ai problemi del lavoro e, più in generale, della giustizia sociale. 

Da qui la proposta aperta a tutti di una   
   

Cena della Solidarietà 
 

domenica 22 febbraio   in   oratorio a Monticello 
 

    ore 18,00:    presentazione di alcuni spunti di Papa Francesco  

    e discussione 
 

    ore 19,30:    cena  (per chi lo desidera)     (termine entro le 20,30) 
 

Può essere un sacrificio uscire per un incontro, ma è certo un modo nel quale ci si 

aiuta a crescere insieme e a sperimentarne la bellezza. 

 

INVITO  ALLE  GIOVANI  FAMIGLIE 
 

Il desiderio e a volte proprio il bisogno di confrontarci e condividere con altri le 

proprie gioie e fatiche familiari e spirituali, ci muove ad offrire anche nella 

prossima Quaresima l’opportunità di ritrovarsi fra Giovani Famiglie (circa i primi 10 

anni di matrimonio). 

Inizieremo martedì 24 febbraio in Parrocchia a Monticello (dalle 20,30 alle 21,45). 

Rifletteremo sui Vangeli delle domeniche precedenti che sono veramente molto 

ricchi di spunti anche per riflettere sulla vita familiare. 
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ALLA  RICERCA  DI  SENSO  E  DI  UNITA’     
 

Un giorno un passante, attratto dal rumore di martelli e scalpelli, vide due 

scalpellini che stavano squadrando delle grosse pietre. Si fermò e chiese al primo 

che cosa stesse facendo. “Non vedi – rispose sudato e seccato -, sto squadrando 

questa durissima pietra”, e riprese, cupo, il suo lavoro. 

Chiese anche al secondo: “E tu cosa fai?”. E quello, interrompendo un attimo il suo 

lavoro e asciugandosi il sudore, rispose: “Sto squadrano questa grossa pietra 

perchè, devi sapere, servirà per costruire una grande cattedrale”. E riprese con 

lena e con passione il suo lavoro. 

Mi è tornato alla mente questo racconto pensando alla lettera pastorale del nostro 

Cardinale che parte proprio dalla considerazione della fatica ad avere presente il 

“perchè” delle cose che facciamo: un “perchè” che spieghi ogni cosa e che dia 

senso al tutto. 

Davanti alle diverse risposte che si danno a questo “perchè” mi chiedo: 

- Ma Gesù è davvero per me il vertice ultimo che spiega e dà unità a tutto? 

- Tendere a Lui attraverso il compimento dei miei doveri quotidiani come Lui 

mi chiede, mi dà gioia? 

Mi vengono in mente alcuni spunti: 

- la preghiera del “Ti adoro mio Dio”, che mi ricorda questo fine che tutto 

spiega e unisce: “Ti offro le azioni della giornata: fa’ che siano tutte 

secondo la tua santa volontà”; 

- quanta sapienza c’era nella risposta del catechismo: “Dio ci ha creati per 

conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell’altra in Paradiso”; 

- quella famiglia in cui sono andato a benedire: sul tavolo c’era aperto il gioco 

del Monopoli con una partita interrotta, e la mamma mi spiegava: “Alla 

domenica gioco con i miei bambini, e siccome una partita è lunga, lasciamo lì 

tutto e la riprendiamo la domenica successiva”. Mi è sembrato molto bello 

questo riprendere un momento di gioco insieme dopo una settimana in cui 

ciascuno ha svolto i suoi doveri: è sperimentare qualcosa che dà unità alle 

cose che si fanno, alle persone con cui e per cui si vive, e il tutto fatto nella 

gioia. 

E’ vero che richiamare alla nostra mente ciò che dà senso e unità alle cose che 

facciamo, ci dà anche gioia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Teatro Sociale di Como,   NOMADELFIA  presenta  
 

      il musical:      I  RAGAZZI  DI  DON ZENO 
 

 

Domenica 22 (ore 18)   e   Lunedì 23 marzo (ore 10,00 e 20,30)  
 

L’ingresso è a offerta libera, ma va fatta la prenotazione. 

Abbiamo prenotato un pullman e i posti per lo spettacolo di  

domenica 22 alle ore 18 (partenza da Monticello alle ore 16,00). 

Iscrizioni presso don Gabriele fino ad esaurimento dei posti. 

I ragazzi di Nomadelfia saranno ospiti del nostro oratorio nei giorni 

di domenica 22 e lunedì 23.  

Chi volesse aiutare per la cucina, dia la propria disponibilità. 
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CALENDARIO 
 

Dom. 15 ore 15:  Battesimi  

Dom. 22 Inizio Quaresima 

  ad ogni Messa: consegna del cartoncino per la Quaresima 

  ore 15 a Monticello: Vesperi – Breve adorazione – Benedizione   

  ore 18: Cena della Solidarietà 

Mart. 24 ore 20,30:  Incontro per le Giovani Famiglie 

Merc. 25 ore 20,30:  Aiutiamoli a Vivere 

Giov. 26 ore 20,45:  Lectio Divina per l’Azione Cattolica adulti 

Lun. 2 marzo ore 20,30:  Incontro Caritas 

Lun. 9  ore 20,30:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

LE  OFFERTE  RICEVUTE  PER  LA  BENEDIZIONE  ALLE  FAMIGLIE 
 

Ringraziamo in modo particolare per le offerte ricevute in occasione della 

Benedizione alle Famiglie perchè nonostante le difficoltà economiche di questi 

tempi e le tante urgenze che bussano alle nostre porte c’è stato ancora modo di 

contribuire alle necessità materiali delle nostre chiese, oratori, Seminario e 

Missioni. 

  a Monticello: per la Parrocchia  4.488 €.      

    per il Seminario         629 €. 

    per le Missioni                    544 €. 

  a Torrevilla: per la Parrocchia    3.660 €.    8 

    per il Seminario          120 €. 

    per le Missioni          130 €. 

 

LA  SOLITUDINE    (sentimenti e pensieri di una nonna) 
 

La solitudine è uno stato deprimente, 

peggio di una malattia, 

ti senti abbandonata da tutti, 

ti senti un soprammobile. 

 

Sono vestita con un manto di solitudine, 

con gli occhi sbarrati cerco qualcuno, 

attendo che arrivi qualcuno! 

 

Arriva sera,  

le lacrime lavano il mio volto: 

è la morte che gioca sulle mie spalle. 

 

Allora penso a Gesù, 

mi dà forza e accettazione. 

Dormo con Gesù e Maria 

che siano la salvezza dell’anima mia.           


