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            INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 10  n. 7    luglio  2017 
 
 

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

 

PELLEGRINAGGIO  ALLA  MADONNA  DEL  BOSCO 
 

Mentre rinnovo a tutti il mio personale ringraziamento per le domeniche 18 e 25 giugno in 

cui abbiamo ricordato alcuni anniversari particolari di sacerdozio fra cui il mio 50°, desidero 

invitarvi ad un momento di ringraziamento e di affidamento alla Madonna nel modo 

seguente: 

                       martedì 18 luglio  alla MADONNA DEL BOSCO   

                                  (nel 400° anno dalla Apparizione) 

          ore 20,00        S.Rosario 

          ore 20,30        S.Messa 

          Al termine      Rinfresco per tutti 

Ci recheremo alla Madonna del Bosco in auto.  

Se sarà necessario organizzeremo un pullman. tuttavia sarebbe bello offrire un passaggio 

a chi non ha un mezzo proprio. 

Per fare questo abbiamo bisogno di conoscere, entro mercoledì 12 luglio, chi ha dei posti 

disponibili in auto, e chi invece non ha ancora trovato un passaggio.  

 

Dall’ORATORIO  FERIALE 
 

Siamo ormai giunti alla 3a settimana dell’Oratorio Feriale Estivo.  

http://www.parrocchiemonticello.it/
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Simone, in questi giorni, ha vissuto con i più grandi (universitari e oltre) una settimana di 

convivenza, così da cementare ulteriormente l’amicizia fra loro anche in vista dei futuri 

impegni in oratorio. 

Il clima fra i bambini e i ragazzi è molto sereno e gioioso, ed è bello vedere l’impegno degli 

animatori e come anch’essi crescano in senso di responsabilità. 

Alcune di loro ci ripropongono il significato del tema scelto quest’anno, perché l’oratorio 

rimane sempre, dentro un’esperienza gioiosa, una proposta educativa cristiana. 

“DETTO  FATTO”,  è  il  tema  dell’oratorio feriale  di  quest’anno, 
 

e ha come sottotitolo:  “meravigliose sono le tue opere”.  

Le opere si riferiscono a tutto ciò che Dio ha creato e che noi contempliamo ogni giorno 

della nostra vita.  

Sulla maglietta di noi animatori è riportata la scritta "La bellezza è negli occhi di chi la 

contempla": questa frase ci ricorda che in queste cinque settimane di oratorio feriale uno 

dei nostri compiti è quello di invitare i bambini a contemplare ciò che qualcuno più grande 

di noi ha creato, affinché possiamo sentirci parte integrante della creazione.  

Rendendoci conto delle bellezze che ci circondano possiamo riscoprire ed osservare il 

creato con occhi diversi.  

Uno dei canti ricorrenti nella preghiera pomeridiana è il salmo 8, che considerando la 

bellezza di alcuni elementi del creato: la luna, le stelle, i pesci del mare, gli uccelli del cielo, 

ecc, e si domanda con stupore: ma chi è l’uomo perché Tu abbia messo tutto nelle sue 

mani? 

Abbiamo pensato questo canto al fine di aiutare i bambini a godere della bellezza che li 

circonda. 

 

NOTIZIE  IN  BREVE 
 

o Le campane di Torrevilla. Nello scorso mese di maggio abbiamo chiesto un 

sopralluogo per le campane di Torrevilla da parte della Ditta che ne ha sempre 

seguito i lavori. Ne è risultato che gli isolatori di 3 campane sono totalmente 

ammalorati per cui devono essere sostituiti. Gli isolatori sono dischi di legno di circa 

30-40 cm. di diametro che si trovano fra la campana e l’incastellatura in ferro per 

assorbire le vibrazioni della campana stessa. In questi giorni le 3 campane 

interessate per questo lavoro sono state abbassate e portate in officina; verranno 

rimontate fra una decina di giorni. 
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o A seguito della Festa Sacerdotale di domenica 18 e 25 giugno, ringrazio tutti 

coloro che hanno collaborato nei vari modi.  

In particolare desidero ringraziare chi ha voluto partecipare anche con una offerta 

che, come era stato detto, verrà destinata: per Monticello: per il nuovo impianto 

microfonico, per Torrevilla: per il restauro del presbiterio della chiesa. 

 

Ecco alcuni spunti della lettera di  PADRE  ARVEDO  DAL  MALI’  
 

       Ntonimba, 9 giugno 2017 

Carissimo don Gabriele,.... 

   Abbiamo appena terminato il nostro anno pastorale. Abbiamo dato 

la croce di catechista a tre Allievi che hanno terminato la formazione umana e spirituale di 

tre anni per diventare catechisti e animatori della loro comunità: tre anni di vita in comune, 

di preghiera, di studio del Vangelo, di lavoro. Quando dà loro la Croce, mi vengono in 

mente sempre le parole di Gesù: "Ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi...." 

..... 

   Il Venerdì santo scorso abbiamo fatto, com'è nostra abitudine 

ormai da una quindicina d'anni, la nostra Via Crucis da Kati a Ntonimba, attraverso le 

colline rocciose sotto un sole che spaccava le pietre (42 all'ombra), dalle 15h.00 alle 

18h.00. Quest'anno vi hanno partecipato centinaia di persone venute anche dalla capitale. 

Bisogna vedere come i musulmani, alla porta delle loro case, hanno seguito i canti e le 

meditazioni della Via Crucis. Quanto rispetto! 

   Quando sono andato dai carabinieri per dire loro che avevamo in 

programma di fare la nostra Via Crucis, il Comandante mi ha detto: "Padre, pregate, 

pregate! Abbiamo bisogno delle vostre preghiere e sono sicuro che Dio ascolta le 

preghiere dei cristiani!"  
 

   Non è sempre vero perché è dal 7 febbraio che è stata rapita dai 

Jihadisti una Suora Colombiana della Missione Cattolica di Karangasso a est del Mali. E 

da allora non abbiamo nessuna traccia. 
 

   A proposito dei jihadisti, vado a trovare regolarmente quelli che 

sono in prigione a Bamako. Settimana scorsa uno mi ha chiesto di poter avere una Bibbia 

in bambara. Affinché non scoppino tumulti nella stessa cella, ne ho parlato al Direttore 

della Prigione che subito ha dato il suo assenso. Il Direttore è un Colonnello dell'Esercito. 

"Padre, anche se sono in prigione, c'è assoluta libertà di lettura, di pratica religiosa, di 
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culto." E ha aggiunto " Vede, padre, io sono musulmano. Ho qui sul mio tavolo il santo 

Corano. Ogni anno, da cinque anni ormai, ho fatto il proposito di leggere tutto il Corano 

durante il sacro mese del ramadan. E ogni volta scopro dei nuovi aspetti che mi aiutano 

nella mia vita spirituale." (Ed io pensavo: quanti cristiani fanno il proposito di leggere tutta 

la Bibbia, o almeno il Nuovo Testamento completo ogni anno durante la Quaresima?) 
 

   Con la visita alla prigione di Kulikoro e di Bamako, cerco di aiutare 

i prigionieri ammalati che non possono comprarsi le medicine più indispensabili. Quanta 

povertà! E come mi sono sentito imbarazzato quando un prigioniero liberato mi ha 

incontrato in strada a Bamako e davanti a tutti ha voluto mettersi in ginocchio per 

domandare la mia benedizione. E' un musulmano, L'avevo aiutato quando ero gravemente 

ammalato in prigione: "Padre, fa' il segno della croce sulla mia fronte come quando ero in 

prigione." 

 

    Quest'anno la nostra Diocesi avrà un solo giovane 

sacerdote, ma cinque diaconi che diventeranno preti l'anno prossimo. Quattro ragazze 

dovrebbero fare i primi voti nella Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di 

Maria di Kati. 

..... 

    Un saluto a tutta la Parrocchia, ai miei coscritti nati 80 anni 

fa, al gruppo missionario, ai giovani dell'Oratorio, a Emilia, a tutti, tutti. Vi ricordo tutti nella 

preghiera. Una preghiera anche per me. 

 

    Un abbraccio fraterno nel Signore! Buona festa! 
 

        p. Arvedo 

CALENDARIO 

 

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle ore 18. 

Sab. 1 dalle ore 14,30: adorazione eucaristica libera a Monticello 

Dom. 2 Giornata in cascina aperta a tutti 
 

La Cascina vorrebbe essere un piccolo ma concreto 

esercizio per la cura della casa comune: il Creato !  
 

  La cascina sarà aperta dalle ore 10. 

  Il pranzo sarà al sacco. 
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  Nel pomeriggio celebreremo la S.Messa. 

Lun. 3 avendo sospeso la S.Messa al Cimitero per tutti i defunti lunedì 26/6 a  

 causa del maltempo, la celebreremo lunedì 3 luglio alle 20,30 (in caso di  

 maltempo, la Messa sarà celebrata in chiesa). 

  ore 21,15: riunione delle catechiste a Monticello 

Giov. 13 alla sera: S.Messa con l’oratorio ai Roccoli di Cesana  

Ven. 14 Serata conclusiva dell’Oratorio feriale 2017. 

Dom. 16 Raccolta viveri per la Caritas 

  Giornata in cascina con le Giovani Famiglie 

Mart. 18 alla sera: Pellegrinaggio alla Madonna del Bosco 

Dom. 23 inizio del campeggio a Gualdera. 

Mart. 1/8 ore 15,00: Preghiera a Torrevilla per il Perdono d’Assisi 

Sab. 5 ore 14,30 – 18: Adorazione libera a Monticello 

           

INCONTRO  CON  LE  GIOVANI  FAMIGLIE 

   in Cascina domenica 16 luglio 

La cascina sarà aperta dalle ore 9,30. 

Alle 11,00: incontro sul tema: “E’ vero il rischio di scambiare per amore il distillato 

 delle emozioni, delle gratificazioni, del piacere, del 

 tornaconto, ecc.” 

   “E allora, come definiresti l’amore?” 

Sarà una condivisione fatta con il contributo di tutti e guidata da  Simone.  

Per il pranzo: prepareremo il 1° per tutti, e poi ciascuno penserà al resto. 

Alle 15,30 celebreremo la S.Messa.   Al termine: merenda e ritorno a casa. 

Per poterci organizzare, confermare la presenza entro mercoledì 12 luglio. a 

Lisa  338-6147922,    Nadia  348-3727260,    Michela 039-9206843. 

 

VACANZE  IN  CASCINA 

Come da diversi anni, anche quest’anno ci sarà  la possibilità di trascorre alcuni giorni di 

riposo in Cascina, da sabato 12 a mercoledì 16 agosto. 

Chi conosce la Cascina sa che non è disposta come una pensione, per cui occorre spirito 

di adattamento, specialmente per la sistemazione nelle camere o camerate. 

A chi desidera trascorrervi alcuni giorni, chiediamo di dare al più presto la propria 

adesione, così da poterci accordare al meglio per la sistemazione. 


