
 1 

          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 9  n. 9    settembre  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 

 

GRAZIE,  DON  PAOLO 
> 

Carissimo don Paolo,  

  nel momento in cui stai per assumere l’incarico di Parroco a Cerello con 

Battuello in Corbetta, desidero esprimerti almeno due sentimenti. 

Il primo è un ringraziamento per il bene che ci hai voluto e per la generosità con la quale ti 

sei prodigato. Ed è un ringraziamento che può emergere sincero anche per chi, a volte, ha 

provato tensioni o fatiche. Anzi: è bello e proprio dell’agire di Gesù riconoscere che proprio 

per questa via, se ci lasciamo davvero guidare dalla sua parola, il Signore ci guida ad 

avere sentimenti di umiltà che generano sincera fraternità. 

Il secondo sentimento è un 

augurio: quello di non 

lasciarti mai sommergere 

dalle molteplici occupazioni 

anche materiali che ti 

attendono, così da non 

perdere mai,  nonostante le 

fatiche, la gioia di camminare 

con quel gregge che ti è 

affidato verso l’unico nostro Pastore e Salvatore che è Gesù.  

 

SALUTEREMO  DON  PAOLO 
 

DOMENICA  18 SETTEMBRE 

 

ore 9,30  S.Messa a Torrevilla 

ore 11,00  S.Messa a Monticello 

ore 16,00  Rinfresco per tutti all’oratorio di 

  Torrevilla   
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Che sia Lui la tua e nostra casa. 

    

 don Gabriele 

 
 

Giovedì 28 agosto, con l'adorazione c'era l'intenzione di poter riunire la comunità intorno 

all'Eucaristia, di fronte ad un passaggio fondamentale nella vita di don Paolo: la sua 

nomina a parroco di Cerello.  

Sono stato contento di partecipare. Non sempre l'adorazione è stata un momento vivo e 

gratificante della mia vita religiosa. Nel periodo adolescenziale non ne avvertivo il senso e 

la portata. Ragazzo del mio tempo contavano le sensazioni ed emozioni e li non ne 

ricevevo. Da un lato era impossibile: c'ero con il corpo e non con la mente. La mia  

superficialità mi relegava all'assenza.  

Ciò che ho vissuto quella sera, grazie a una diversa consapevolezza, è stato semplice e 

intenso: un incontro/confronto con i sentimenti di Gesù. Per vivere le relazioni con gli altri 

ho bisogno di rapportarmi ai  pensieri e desideri di Cristo, al Suo stile ed orizzonte. Giovedì 

è successo di guardare con gli occhi di Gesù me e ciò che succedeva, anche in rapporto 

alla nuova missione di don Paolo. Credo che questa possa rispondere al suo desiderio di 

essere pastore ancora più immerso nel suo compito e per noi occasione di conversione, di 

intenzioni e desideri, per rilanciare quel compito che l' Eucaristia esposta in Chiesa ci 

ricorda: essere veri cristiani, essere veri uomini e donne secondo lo stile che Gesù traccia. 
 

         Simone   (seminarista di 4a teologia) 
 

 

Nei tre anni passati con noi, don Paolo ha seguito soprattutto l'oratorio e i ragazzi nella 

catechesi e nelle varie proposte educative e ricreative. 

Quando è arrivato ha trovato un gruppo di catechiste non troppo giovani ma desiderose di 

collaborare con il nuovo don. Abbiamo cercato di lavorare insieme, qualche volta frenando 

sulle sue esuberanti proposte, qualche volta proponendo noi stesse. Abbiamo condiviso il 

desiderio di avvicinare i ragazzi e le famiglie alla Messa, al catechismo, ai sacramenti, a 

momenti di preghiera da condividere anche con la comunità. Così è arrivata la via crucis 

nei venerdì di quaresima; il rosario, nei cortili o alle cappelle della Madonna, ogni lunedì 

sera del mese di maggio; la novena di Natale proseguita fino alla vigilia con la benedizione 

dei “Gesù Bambino” del presepe portati dai bambini emozionati e felici, comunque fedeli a 

questi appuntamenti con le loro famiglie. 
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Don Paolo, insieme ai catechisti più giovani, ha speso tanta energia con i ragazzi più 

grandi accompagnandoli a Roma e Assisi in preparazione alla Professione di Fede, così 

come nei diversi momenti di aggregazione, di impegno caritativo, di confronto e riflessione 

sui temi a loro più vicini. Ha vissuto con loro l'adorazione notturna del venerdì santo e li ha 

coinvolti nell'allestimento, decorazione e manutenzione della cappellina dell'oratorio.  

Questa è diventata un luogo di raccoglimento che anche i bambini, sollecitati dal don, 

hanno imparato ad usare in modo personale e in gruppo. 

Nelle aule dell'oratorio che usiamo per la catechesi, ha impiegato tempo e forze personali 

per renderle più accoglienti, arricchendole anche di immagini artistiche significative; senza 

tralasciare di richiamare i ragazzi al rispetto e alla cura degli ambienti che sono di tutti e 

per tutti e che sono frutto di fatiche e impegno di molte persone.                                                                                            

Certamente don Paolo ci ha tenute sempre pronte a una novità, a una nuova proposta, a 

cambiamenti e spostamenti. Così la nostra capacità di collaborazione e adattamento alle 

nuove situazioni è stata messa alla prova, tenendoci sveglie e sollecitando il nostro essere 

catechiste mettendo al primo posto la passione per Gesù e per i ragazzi. 

Salutando don Paolo possiamo dire -...con un tono di voce normale, più basso, con un filo 

di voce, dentro di noi- : “Grazie e buon lavoro nella nuova vigna che il Signore ti ha dato da 

coltivare! 

       Una catechista 

 

L’annuncio dato alla fine della S.Messa delle 9,30 di quella domenica di metà luglio, è 

arrivato come un fulmine a ciel sereno, e guardandomi attorno fra le varie panche della 

chiesa di Torrevilla, così come all’uscita, vedevo espressioni di incredulità e profonda 

tristezza. 

Perché penso che la maggior parte di noi, non si aspettasse la notizia che ci comunicava il 

tuo trasferimento, Don Paolo. 

Certo ti hanno “promosso” e vai a fare il parroco, incarico al quale tu ambivi, ma 

probabilmente non ci immaginavamo così presto e così repentinamente e questo, credo, 

non ci fa gioire fino in fondo per il tuo futuro pastorale. 

Noi sapevamo benissimo che quando sei ritornato non eri parroco di Torrevilla, ma 

semplicemente il coadiutore e responsabile della pastorale giovanile di entrambe le 

Parrocchie; ma il solo fatto di poter rivedere aperte le finestre dell’appartamento sopra 

l’oratorio, e l’oratorio stesso che ricominciava a vivere e rifiorire in tutti i sensi possibili che 
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si possano immaginare, ci rendeva felici e ci ha fatto affezionare alla tua persona.... e 

anche alla tua mamma! 

Adesso siamo tristi e anche un po’ spaesati.... Fra le tante domande che ci facciamo, una 

è perché la Curia ha deciso di non mandare nessuno in tua sostituzione: come si può 

lasciare tutto sulle spalle di don Gabriele senza l’aiuto di una persona direttamente 

presente in loco? 

Speriamo che la tanta fatica che hai speso per cercare di riconquistare l’affetto e la 

presenza attiva dei ragazzi e dei giovani all’interno delle Parrocchie non vada persa, e che 

il semino che stavi coltivando non si inaridisca per l’ennesima volta..., sarebbe proprio un 

peccato. 

Quindi, con tanta tristezza nel cuore ti abbracciamo, ti ringraziamo e salutiamo con tanto 

affetto, augurandoti tutto il bene possibile per la tua vita futura nella nuova Parrocchia.  

Grazie don Paolo! 

       Una parrocchiana di Torrevilla 

 

Su richiesta della nostra SCUOLA MATERNA pubblichiamo il bilancio al 31.12.2105  
  COSTI      RICAVI 

Personale   €. 136.230 Rette e Iscrizioni alunni  €. 128.644 

Servizio mensa   €.   52.388 Contributo Ministeriale  €.   43.647 

Manutenzioni   €.     7.072 Contributo Comunale  €.   35.720 

Riscaldamento   €.     8.900 Contributo Regionale  €.     5.348 

Energia elettrica  €.     3.492 Contributo erario 5x1000 €.     2.927 

Ammortamento beni mobili €.     2.286 Tessere Soci   €.     1.940 

Prestazioni di terzi  €.     1.383 Contributi e offerte di privati €.   18.437 

Oneri e spese diversi  €.    22.971 

TOTALE  COSTI  €.  234.722 TOTALE  RICAVI  €. 236.663 

CALENDARIO 
FESTA  a  MONTICELLO 

per  la  MADONNA  della  CINTURA 
  

 Ven. 2 ore 20,30 S.Messa e breve adorazione 

 Dom. 4  ore 11,00 S.Messa solenne celebrata da don Alessio Colombo 

            (che ricorda i 10 anni di ordinazione sacerdotale) 

   ore 12,30 Pranzo in oratorio (iscrizioni entro mercoledì 31 sett.) 

   ore 20,30 Processione mariana (partenza da via 25 aprile) 

 Lun. 5  ore 20,00 S.Messa al Cimitero per tutti i Parrocchiani defunti. 

 Nel cortile parrocchiale sarà aperta la Pesca di Beneficenza. 
 



 5 

Giov. 8  Giornata dell’Ammalato e dell’Anziano 

   ore 15,30 S.Messa a Torrevilla e trattenimento in oratorio 

    Chi lo desidera potrà ricevere l’unzione dei malati. 

    (sono sospese le Messe del mattino)  
 

FIACCOLATA  per  l’APERTURA  dell’ORATORIO 

 Sab. 10 ore 15,00 Partenza per Oropa 

 Dom. 11 ore 19,00 Arrivo previsto a Torrevilla  

 Si può partecipare dalla 5a elementare  

 Iscrizioni entro domenica 4 settembre in oratorio (quota 20 €.) 
 

Dom. 11  Le offerte di oggi saranno destinate ai terremotati. 

   Giornata in Cascina con le famiglie dei primi 10 anni di matrimonio 
 

Lun. 12  ore 20,30 Riunione Caritas 
 

Dom. 18  Saluto a don Paolo (v. pagina 1) 

   Raccolta viveri per la Caritas 

   ore 15,00 Battesimi a Monticello 
 

FESTA  di  APERTURA  dell’ORATORIO 

 Giov. 22  ore 20,30 Adorazione a Torrevilla 

 Sab. 24 ore 14,30 Confessioni a Monticello e merenda per i ragazzi  

   sera trippa in oratorio e serata di giochi 

 Dom. 25 ore 10,15 partenza con la fiaccola da Torrevilla 

   ore 11,00 S.Messa a Monticello 

    pranzo in oratorio e giochi vari 

   ore 17,00 estrazione lotteria 
 

Lun. 26  ore 20,30 Segreteria oratorio a Monticello 
 

da Ottobre:  NUOVO  ORARIO  S.MESSE  FERIALI : 
  

Lunedì   

Martedì ore 9,00  a Torrevilla 

Mercoledì ore 8,30  a Monticello (e alle 15,30 in Casa di Riposo) 

Giovedì ore 9,00  a Torrevilla 

Venerdì  ore 9,00  a Torrevilla e alle 20,30 a Monticello (questa Messa sarà   

    sospesa dall’inizio di Avvento fino a Pasqua) 


