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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. 10    ottobre  2016 
 
 

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

 

A partire da  ottobre ci saranno alcune variazioni negli orari delle S. Messe feriali. 
E’ comunque sempre buona cosa guardare gli orari settimanali esposti in chiesa. 
 

NUOVI  ORARI  S.MESSE    
 

 
Casa di 

Riposo 
Monticello Torrevilla 

Sabato 16,30  18,00   

Domenica 10,30 8,00 11,00 9,30 18,00* 

Lunedì 8,30**     

Martedì    9,00  

Mercoledì 15,30 8,30    

Giovedì    9,00  

Venerdì   20,30*** 9,00  

 
*   Messa sospesa a giugno e luglio 
** Messa celebrata solo occasionalmente 
* * * Messa sospesa da inizio Avvento a inizio Quaresima 
 

ORARI  S.CONFESSIONI 
 

A Monticello:   al mattino:  ogni  sabato  dalle 10,30 alle 11.30 
  al pomeriggio: ogni 1°,3°,5° sabato del mese, dalle 14,30 alle 15,30 
A Torrevilla: al pomeriggio: ogni 2° e 4° sabato del mese, dalle 14,30 alle 15,30 
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PER  UN  SALTO  DI  QUALITA’ 
 

Nei giorni dal 30 agosto all’1 settembre noi ragazze delle superiori siamo andate in 

cascina a Pasturo. La proposta per questi giorni è nata dall’idea di compiere un “salto di 

qualità” nella fede e nel nostro impegno ovunque.  

Nelle giornate trascorse insieme abbiamo riflettuto su vari temi proposti dal nostro don, 

che ci ha permesso di esprimere liberamente le nostre opinioni su argomenti quali i nostri 

impegni in oratorio, i nostri pensieri e le nostre emozioni. 

In questo breve percorso siamo state guidate anche da Simone Riva che con il suo 

carisma e le sue esperienze di vita ci ha portato un esempio concreto di vita dedicata al 

prossimo. 

Ci ha fatto molto piacere che la nostra proposta di trascorrere dei giorni in cascina sia 

stata accolta con molto entusiasmo; ciò ci ha permesso di passare altrettanto 

gioiosamente queste giornate anche se in poche. 

Visti i bei momenti passati insieme, speriamo di poter vivere esperienze simili con la 

partecipazione di altri ragazzi, con l’augurio che possano trascorrere attimi di gioia come  

quelli che abbiamo vissuto noi. 

Dobbiamo un ringraziamento speciale a don Gabriele e a Emilia per avere messo a nostra 

disposizione il loro tempo e le loro forze. 
 

      Quattro animatrici dell’Oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 9 ottobre 

nella S.Messa delle ore 11,00 

esprimeremo il nostro ringraziamento al Signore 

per il 40° di professione religiosa  

di Suor MARIA TERESA MOTTO 

e ringrazieremo anche  

per il bene fatto nel nostro asilo 

 

Domenica 6 novembre 2016   alle ore 16 

DON  PAOLO 
farà l’ingresso come Parroco 

nella Parrocchia di Cerello con Batuello (Corbetta) 

Chi desidera recarsi in pullman a questa celebrazione 

può dare la propria adesione a: 

Pinuccia Sala   039-9204564 

Elisabetta Murgia   327-1054751 
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PERCHE’  SONO  ANDATA  ALLA  GMG 
 

Ho sempre sentito parlare delle Giornate Mondiali della Gioventù come di un evento 

grandioso ed entusiasmante che mette alla prova il fisico ma che, soprattutto, sconvolge 

dentro, tanto che neanche il più scettico non può che tornare a casa un po' cambiato. 

Sentivo che la mia fede era troppo assopita e aveva bisogno di essere risvegliata, 

stravolta dall'entusiasmo, dalla gioia e dal confronto con ragazzi della mia età e così mi 

sono buttata in questa nuova esperienza. 

Fin da subito mi sono sentita in sintonia e sinceramente accolta, in modo più diretto dai 

ragazzi e dagli educatori con cui ho intrapreso questo viaggio e, in modo più ampio, da 

quel milione di giovani che con i loro sorrisi felici, saluti impacciati in italiano e “Batti 

cinque!” ad ogni incontro, mi han fatto sentire, anche se per loro ero effettivamente una 

sconosciuta, parte di una grande famiglia; una famiglia formata da tanti colori, culture, 

mentalità, usanze ma che lì, in quel luogo, non conosceva pregiudizi, differenze sociali e 

rancori politici. “Siamo molti corpi, ma non molti cuori” scrisse Sant'Agostino. 

Eravamo semplicemente tutti ragazzi accomunati, probabilmente, dalle stesse incertezze, 

fragilità, dagli stessi dubbi ma che il solo fatto di essersi radunati a Cracovia, così 

numerosi, rispondendo all'invito di papa Francesco, testimoniava la ricerca comune di 

qualcosa, di qualcuno. 

Pur avendo il mondo in tasca per via dei new media, l’esperienza vissuta durante il 

viaggio, suggerisce che noi ragazzi, ancora, abbiamo bisogno di camminare, di vedere, di 

toccare, di sostare in silenzio o cantando a squarciagola...  Le GMG sono la prova 

concreta che la Chiesa non è anziana e la fede non una “cosa sorpassata”. 

Le famiglie che ci hanno ospitati han dimostrato una bellissima ospitalità e generosità 

senza limiti d’orari: ci facevano trovare la tavola imbandita e una tazza di tè caldo a 

qualsiasi ora del giorno o della notte e la loro grande disponibilità sapeva superare le 
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difficoltà linguistiche di comprensione. 

La GMG mi ha trasmesso la voglia di mettermi in discussione, in gioco, nonostante i dubbi 

non mi abbiano abbandonato. Questa esperienza mi ha lasciato tante domande su cui 

riflettere e la consapevolezza di avere la possibilità di poter “Scegliere (il) Bene”, far 

fruttare i talenti che mi sono stati donati e trovare il mio posto nella Chiesa. 

Invito a ricercare e leggere le omelie e le catechesi che ci hanno guidato durante i giorni a 

Cracovia. 
 

       una ragazza 

 

ESTRAZIONE  LOTTERIA 
 

Anzitutto un vivo ringraziamento a chi ha offerto i doni, venduto e acquistato i biglietti. 

Complessivamente sono stati venduti biglietti per 4966 €.  

Ed ecco  i numeri estratti (i numeri sottolineati sono già stati ritirati): 1351 – 3005 – 3038 – 

2035 – 2602 – 3856 – 1947 – 4822 – 419 – 1899 – 3146 – 1853 – 4044 – 2925 – 1962 – 

2473 – 2629 – 156 – 1612 – 830 – 3863 – 1807 – 1715 – 2123 – 3036 – 674 – 4161 – 1808 

– 1271 – 3008 – 2739 – 1656. 

SETTIMANA  EUCARISTICA   ottobre 2016   
 

  

Mar. 11 a Monticello  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 

      (con tutti i gruppi e operatori pastorali) 
 

Mer. 12 a Torrevilla:    9,00 S.Messa con omelia   

     Esposizione fino alle 11,00  

a Monticello: 15,00 esposizione e adorazione comunitaria 

  “   16,00 Adorazione ragazzi elementari 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

  “   20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
 

Gio. 13 a Torrevilla:    9,00 S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

  “  15,00 esposizione e adorazione con il Gruppo 3a Età 

  “   17,45 Vesperi e riposizione 

 a Monticello:  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
  

Ven. 14 a Torrevilla:    9,00 S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 

  “  15,00 esposizione e adorazione comunitaria  

   “   fino alle 20,30. 
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 a Monticello:  20,30 S.Messa e breve adorazione comunitaria 
 

Sab. 15 a Torrevilla:      9,00 S.Messa – Esposizione fino alle 11,00 
 

Dom. 16 a Torrevilla:       9,30 S.Messa solenne 

           a Monticello:  11,00 S.Messa solenne 

                       “   15,00 conclusione con la Benedizione Eucaristica 

 

 A guidarci in questa settimana eucaristica sarà Padre Antonello, missionario della 

Consolata di Bevera.  

 Nei momenti di adorazione personale sarà possibile confessarsi: è questo il modo 

lasciatoci da Gesù stesso per sperimentare la misericordia di Dio. 

 

CALENDARIO 
 

Mar. 4 ore 20,30 incontro Genitori Catechismo in chiesa a Monticello 

Merc. 5 ore 20,30 incontro Genitori Catechismo in chiesa a Torrevilla 

Dom. 9 ore 11 S.Messa per il 40° di Sr. Maria Teresa Motto 

Lun. 10 ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchia a Monticello con la   

   partecipazione di Mons. Rolla, Vicario episcopale. 

Mar. 11 ore 20,30 a Monticello: S.Messa di apertura delle Giornate Eucaristiche,  

  con tutti i Gruppi Parrocchiali e Oratoriani. 

Da Mercoledì a Domenica: GIORNATE  EUCARISTICHE 

Dom. 16 a Monticello: dopo la Benedizione Eucaristica:  

        Castagnata in Oratorio. 

Lun. 17 ore 20,30 riunione Caritas 

Mar. 18 ore 20,30 incontro Genitori per il Battesimo  

Dom. 23 Vendita mele “porta a porta” per la Giornata Missionaria Mondiale 

Lun. 24 ore 20,30 Segreteria Oratorio a Monticello 

Lun. 31 S.Messe come al sabato 


