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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. 6    giugno  2016 
 
 

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

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

 

NON  RISCHIAMO  DI  “BATTERE  L’ARIA” ? 
 

E’ vero che l’intimo dei cuori lo vede solo il Signore, e che a volte trovi più disponibilità in 

chi lo vedi meno a pregare, rispetto ad altri più presenti in chiesa. 

Pur con queste considerazioni di assoluta importanza, non possiamo però ignorare quello 

che vediamo: come alla Messa serale del Corpus Domini del 26 maggio, a parte i singoli 

fedeli, i gruppi parrocchiali e oratoriani erano davvero pochi. 

Viene da chiederci: per chi o per che cosa ci diamo da fare? 

Dice un salmo: “Se il Signore non costruisce la città, invano si affaticano i costruttori”. E 

noi, per caso, non ci stiamo affaticando invano (è il senso di “battere l’aria” ) ? 

Non possiamo negare le malattie delle nostre comunità: divisioni, protagonismo...., da cui 

derivano stanchezza, demoralizzazione, allontanamenti....  

Per non dire dell’abbandono della stessa Messa festiva.  

Se non si riparte dall’”essere in Gesù”, non possiamo illuderci di fare qualcosa per Lui.    

Ricordiamo ciò che ci dice nel Vangelo: “Sì, hai fatto tante cose nel mio nome, hai anche 

predicato nel mio nome; ma io non ti conosco...”.  

Sono convinto che con tanti genitori e adulti siamo mossi dal sincero dispiacere di vedere i 

nostri figli e ragazzi allontanarsi dall’oratorio, dalla Chiesa, dai sacramenti, da Gesù....  

Ma prima di insistere con loro (peraltro con scarsi risultati), dovremmo sinceramente 

chiederci quale attrattiva verso Gesù noi esprimiamo come singoli e come comunità 
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cristiana. Questa non è la strategia per piazzare il nostro prodotto: la religione. Questa è 

semplicemente l’unica strada giusta da seguire, liberi – ma non indifferenti - dal risultato.   

Coraggio: proprio attraverso tutti i nostri limiti, si può testimoniare Gesù! 

                don Gabriele 

COSA  VADO  A  MESSA  A  FARE ? 
 

C’è una distanza sempre crescente, nella nostra comprensione, fra la Messa e la vita: 

cosa c’entra la Messa con la vita? Da qui, subito un’altra domanda: cosa vado a Messa a 

fare? 

Nel tentativo di aiutare ad avvicinare la nostra vita alla Messa, ho pensato di riprendere 

l’invito - così frequente una volta – a mettere un sacrifico, un dolore, o altro, nel calice di 

Gesù e unirlo al suo. 

Se riuscissimo a vivere con verità questo invito, forse cominceremmo a capire meglio il 

legame fra la nostra vita e la Messa. Non cantiamo forse “nella tua Messa la nostra 

messa”? 

Un amico semiparalizzato da 17 anni mi diceva: “Si vede che a Gesù servo così”. Parole 

che già dicono l’unità con Gesù, perché è come mettere il proprio sacrificio nel calice del 

sacrificio di Gesù. 

Perciò alle Messe delle 9,30 e delle 11 della prima domenica del mese, preparere-mo un 

tavolino in mezzo alla chiesa con le offerte per la Messa: pane, vino e un calice dove si 

potrà deporre la propria intenzione (anonima e che rimarra’ sempre segreta). 

Sarebbe utile e significativo collegare la propria intenzione con ciò che di Gesù il calice ci 

ricorda. Se può essere di aiuto, ecco alcuni esempi: 

 Gesù, hai pregato e ti sei sacrificato perché la tua gioia sia in noi e la nostra gioia 

sia piena: metto nel tuo calice il mio desiderio di gioia perché sia vera e piena 

come la tua. 

 Gesù, al tuo dolore per la morte di Lazzaro unisco il mio dolore per la morte di .....   

Aiutami a vivere questo dolore con la fiducia nella tua promessa di vita eterna. 

 Gesù, sulla croce hai chiesto perdono per chi ti crocifiggeva. Anch’io ho bisogno di 

sentirmi perdonato da te. 

 Gesù, sei stato tradito e abbandonato da tutti. Unisco la mia solitudine alla tua; so 

che tu non mi abbandoni mai. Non permettere che mi separi mai da Te. 

 Gesù, il tuo sangue è per la vita del mondo. Accogli il mio... (lavoro, o studio, o 

impegno, o.... ) e uniscilo al tuo per.... (si può scrivere l’intenzione che sta 

veramente a cuore). 
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 Gesù, ci hai chiesto di amarci come ci ami tu. Ti offro il mio impegno ad amare 

nella mia famiglia (o al lavoro, o in Parrocchia, o ....): aiutaci a superare le divisioni 

che ci sono fra noi. 

Come vedete gli esempi possono essere davvero tanti.  

Non preoccupatevi che siano scritti bene; preoccupatevi che siano veri e sinceri. 
 

       don Gabriele 

IN  BREVE 
 

 Domenica 22 maggio c’è stata la vendita di biscotti confezionati dalle Suore di 

clausura di Camporeggiano (Perugia). E’ un monastero semplice e povero che si 

sostiene anche a questo modo.   Le suore ringraziano di cuore per la disponibilità alla 

vendita e per il ricavato (900 €.). 
 

ORATORIO  ESTIVO  2016 
 

X  DI QUA  
SI MISERO IN CAMMINO 

 

Un lungo viaggio durato 40 anni, fra gioie e dolori, speranze e sfiducia: ma Dio non ha mai 

abbandonato il suo popolo.  

Anche noi facciamo parte di questo popolo, ed eccoci pronti ad iniziare il cammino 

dell’oratorio estivo: “X DI QUA”. 

Dove?  A Monticello. 

Quando?  Dal 13 giugno al 22 luglio. 

Come?  Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 7,30 alle 17,00 

 Martedì: Gita.     Giovedì: Piscina. 

Per chi? Tutti i bambini e ragazzi che hanno terminato la 1a elementare fino al 

 termine della 3a media. 

Con chi? Con don Paolo ci saranno i vari collaboratori  dalla 1a superiore fino a.... 

 senza limiti di età. Attendiamo chiunque volesse venire a darci una mano, 

 come può e per quanto può. 

Costo 30 €. a settimana, escluse gite e piscina. 

Novità Grazie alla collaborazione con Cortenuova, i bambini che non 

 parteciperanno alla gita o alla piscina potranno andare in oratorio a 

 Cortenuova per l’intera giornata. 

Trovi il volantino dettagliato in fondo alla chiesa. 



 4 

 

FESTA  DELLA  VITA   

E  PER  I  PRIMI  DIECI  ANNI  DI  MATRIMONIO 
 

Domenica 19 giugno alla Messa delle ore 11 ricorderemo questi momenti significativi della 

vita: 

 con i bambini più piccoli, fino a 3 anni, ai quali è molto bello che si aggiungono i 

bambini dell’asilo, ringrazieremo per il dono della vita, 

 mentre con gli sposi dei primi 10 anni di matrimonio ringrazieremo per il dono della 

famiglia. 

Abbiamo invitato gli uni e gli altri prendendo i loro nomi dai registri parrocchiali: quindi ai 

bambini che hanno ricevuto il Battesimo o agli sposi sposati in Chiesa. 

Ci scusiamo per eventuali errori o dimenticanze e, comunque, tutti si sentano invitati 

cordialmente. 

L’incontro con le famiglie proseguirà recandoci in cascina per il pranzo e nel pomeriggio 

condivideremo una riflessione sul tema  
 

“Basta la spontaneità o l’amore ha bisogno di essere curato?”. 
 

Sarebbe bello che ciascun partecipante portasse la propria riflessione. 

Ci sarà anche chi si prenderà cura dei bambini. 

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare la propria partecipazione a una delle seguenti 

famiglie:     

Ferri Lisa 338-6147922      Pozzi Nadia 348-3727260    Tedoldi Michela 039-9206843 

FESTA  DEL  SACRO  CUORE 

a Torrevilla 
  

 Giovedì 23 ore 20,30 Adorazione eucaristica a Torrevilla 

 

 Sabato 25 ore 10-11 e 14,30-15,30:  Confessioni 

   ore 17 Biciclettata del Cuore (non competitiva) 2a edizione 

     Apertura ristorazione 

     Gonfiabili e musica dal vivo 

 

 Domenica 26 ore 9,30 S.Messa solenne celebrata da d. Alessio Colombo 

           che ricorda i 10 anni di ordinazione 

   ore 15  Ristorazione 
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     Intrattenimento vario e Gonfiabili 

   ore 20,30 Processione eucaristica 

 

 Lunedì 27 ore 20,30 S.Messa al Cimitero per tutti i Parrocchiani defunti   

 

 Altre indicazioni verranno date in seguito in chiesa. 

 

CALENDARIO 
 

Lunedì 6  ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale a Monticello 

Domenica 12  ore 11  Professione di Fede dei nostri ragazzi 

     Nel pomeriggio, in oratorio, spettacolo preparato dai  

    ragazzi sulla vita di S.Francesco 

Martedì 14 ore 20,30 Incontro con i Genitori per il Battesimo 

Domenica 19 ore 11  S.Messa per la Festa della Vita e 

     i primi 10 anni di matrimonio 

   Oggi: raccolta viveri per la Caritas 

Giovedì 23 ore 20,30 Adorazione eucaristica a Torrevilla 

Sabato 25 e Domenica 26  FESTA  DEL  SACRO  CUORE  a  Torrevilla 

Domenica 26 ore 15  Battesimi a Monticello 

 

DIALOGHI  DI  VITA  BUUONA 
 

E’ l’iniziativa culturale attivata dalla Diocesi di Milano e aperta a tutti, con lo scopo di suscitare 

partecipazione culturale e condivisione su temi d’attualità, con il coinvolgimento di eminenti 

personalità della cultura multi religiosa e laica. 

La partecipazione è possibile attraverso i social network e con serate a incontri a tema, come 

meglio dettagliato accedendo al sito dedicato all’iniziativa www.dialoghidivitabuna.it. 

Le serate pianificate per il corrente anno pastorale si sono concluse il 23 maggio con un 

incontro al Piccolo Teatro di Milano dal titolo: “Confini e migranti, paure e soluzioni”.  

Il programma delle serate per il prossimo anno verrà pubblicato sul sito non appena sarà 

definito.   L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. 

http://www.dialoghidivitabuna.it/

