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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. 8     agosto  2015 
 

 

 

 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 

 

P.ARVEDO  CI  SCRIVE  DAL  MALI 
 

(seconda parte della lettera, a completamento di quanto già pubblicato sull’ultimo numero) 

 
           Ntonimba, 10 giugno 2015 
 

Carissimo don Gabriele, ........... 
 

     Abbiamo terminato l'anno pastorale e dato la 

croce di catechista a 8 persone. Dopo tre anni di vita comune, di preghiera, di 

studio e di lavoro è sempre con una certa emozione che li vedo partire. Penso alla 

loro fede, al loro impegno, ma anche alle difficoltà che incontreranno. Alle volte 

soli, osteggiati dall'ambiente, incompresi dalla loro stessa famiglia. Tutti mi 

invitano ad andare da loro, celebrare la santa messa ancora una volta insieme: ma 

come fare? Una famiglia è lontana 800 km, altre sono a più di 500 km, altri più 

vicini. Non posso fare altro che come S. Paolo, affidarli alla bontà del Signore. 
 

     E' stata qui da me una ragazza musulmana che 

frequenta l'ultimo anno dell'Università. Mi ha detto: "Padre, le domando di 

ascoltarmi. E poi le domando di perdonarmi e darmi l'assoluzione come lei perdona 

le mie compagne cristiane in nome di Dio." Le ho detto: "Ma lei è musulmana, non 

posso darle il Sacramento del perdono istituito da Gesù Cristo." Mi ha risposto: " 

Sì, sono musulmana, ma solo da voi cristiani c'è il vero perdono. E lei deve 

perdonarmi in nome di Dio. Ho bisogno del suo perdono!" Anche questo è missione. 
 

     Quindici giorni fa, alla Parrocchia di Kati 

abbiamo battezzato 72 tra ragazzi e ragazze e dato la prima Comunione à 147 

bambini. Sono ragazzi e ragazze che o non sono stati battezzati alla nascita o che 

vengono da famiglie dove uno dei genitori non è cristiano e lasciamo a loro, arrivati 
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a 14-16 anni la scelta del Battesimo, se hanno seguito i corsi di religione cristiana 

e di catechesi per almeno quattro anni.  
 

     La stessa cosa, domenica scorsa, nel villaggio 

di Ntùbana. 20 battesimi di ragazze e ragazzi e 39 prime Sante Comunioni. Come è 

bello vedere questa Chiesa che cresce. Tanti problemi, tante gioie, alle volte anche 

delle croci: ma vedi veramente lo Spirito che lavora nel cuore degli uomini. 
 

     Continuo il mio ministero alla prigione di 

Bamako e di Kulikòrò, dove c'è una sezione speciale per i prigionieri Ruwandesi 

condannati dal Tribunale Internazionale di Arusha. A Bamako i prigionieri cristiani 

hanno voluto farmi una sorpresa il Giovedì Santo: senza domandarmi un soldo 

hanno ottenuto il permesso di comprare sabbia, cemento, piastrella e a loro spese 

(anche con l'aiuto di qualche musulmano) hanno messo le piastrelle al pavimento 

della nostra Cappella, interna alla prigione.  
 

     Sembra che il Mali stia per uscire dal tunnel 

nel quale era piombato due anni fa. Ma quanti problemi: droga (problema 

internazionale!), corruzione, ribellione dei Tuareg......l'aurora della pace sembra 

spuntare all'orizzonte. Ma c'è ancora tanto da fare. Non c'è una riunione sul 

problema della pace, nazionale o internazionale, senza che la Chiesa cattolica sia 

invitata a parteciparvi. E penso che la parola del nostro Vescovo sia ascoltata e 

seguita. 
 

     E quanti poveri vengono a Ntonimba, 

soprattutto gli ammalati! C'è una frase che tanta gente mi ripete: "Padre, in questo 

mondo, se ti ammali, se non hai i soldi sei destinato a morire" Aiutiamo e facciamo 

quel che possiamo grazie alle vostre offerte. Ma quante volte mi si stringe il cuore 

a sapere che un tale è morto perché non ha potuto farsi operare per mancanza di 

soldi. Soprattutto quando si tratta di una mamma. Malgrado tutti i progressi, in Mali, 

c'è una mamma che muore ogni sei ore a causa del parto. E tante potrebbero 

essere salvate se ci fosse più aiuto. 
 

     Quest'anno fa tanto caldo. E' da marzo che 

ogni giorno il termometro sale fino ai 40 gradi, e anche di più. La stagione delle 

piogge tarda a venire. "Se non piove, cosa mangeremo? Cosa daremo ai nostri 

figli?" 
 

     Un abbraccio fraterno in Gesù, 
 

         p. Arvedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.M.A.S.  HA  BISOGNO  DI  AIUTO  

 

Vi diamo l’opportunità di impegnarvi con noi  

per mettere a frutto i vostri talenti  

e per contribuire alla nostra buona causa:   
 

“Servire  i più fragili” 
 

I nostri recapiti:   Roberto De Simone   338  929  3145   

                Luigi Confalonieri     370 704 9921 
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BUONA VACANZA  con l’enciclica  LAUDATO SI’  di Papa Francesco. 
 

La preghiera:           

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza  del tuo amore 

affinchè ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli senza nuocere a nessuno. 

Dio dei poveri, aiutaci a riscattare i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, affinchè proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,  
affiinchè seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

Impegni pratici (come sono stati suggeriti in cascina domenica 5 luglio): 
 

o Rispettare la natura come ringraziamento a Dio che ce la dona e come rispetto per 
tutti gli uomini  
 

o Mi impegno a cercare di capire, di conoscere, di studiare, di ascoltare, di 
confrontarmi 

 

o I soldi esprimono lavoro, fatica, possibilità: mi impegno a non sprecarli e a non 
cercare facili e ingiusti guadagni  

 

o Cercherò di capire perché non basta aver pagato una certa cosa per poterne fare 
tutto quello che voglio  

 

o Vestirsi bene è una cosa bella. Cercherò il buon gusto nella semplicità senza ricorrere 
ai vestiti firmati.  

 

o Non sprecherò il cibo: è un’offesa ai popoli della fame, anche se non posso dare  loro 
quello che ho nel piatto e rifiuto. 

 

o Avrò cura della raccolta differenziata dei rifiuti per una loro rivalorizzazione e come 
ringraziamento ai volontari dell’AVAM 

 

o Non getterò la carta o altre cose per terra: se io sporco, un altro dovrà pulire (anche 
in casa e in oratorio è così) 

 

o Voglio dare ordine alle mie giornate e non sciupare il tempo e le capacità che mi 
sono date 

 

o Fai anche tu rinunce e sacrifici per la dieta? E per condividere con chi è nel bisogno 
ne sai fare?  

 

o …………….. altro pensato da te  
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CALENDARIO 
 

Perdono d’Assisi: 
Domenica 2 ore 15,00 Preghiera a Monticello 
 

Assunzione della Vergine Maria: 
Orario festivo delle S.Messe. 

La S.Messa delle ore 18 è a Monticello perché è quella della domenica. 

FESTA  PATRONALE  DI  MONTICELLO 

per  la  MADONNA  della  CINTURA 
 

Ven. 28 agos. ore 20,30 S.Messa – Breve Adorazione – Benediz. Eucaristica 
 

Sabato 29 ore 14,30-16 Confessioni a Monticello 

ore 17,00 Apertura della Pesca di Beneficenza 
 

Domenica 30 ore 11,00 S.MESSA solenne  
ore 20,30 Processione con la statua della Madonna  

(percorso: Chiesetta di S.Girolamo – v. Risorgimento –  

                                         v. Manzoni  -  v.Sirtori – Chiesa) 
 

- Le processioni annuali, quella eucaristica a giugno a Torrevilla e quella mariana ad 

agosto a Monticello, sono sempre una bella occasione per esprimere la nostra fede e 

l’unità delle nostre Parrocchie. 
 

- Invitiamo anche quest’anno i giovani e le ragazze a portare la statua della Madonna, 

o per ricordare un loro amico/a o perchè neo-patentati  (poichè ricordiamo anche la 

“Madonna della Via” come è raffigurata nella cappella sotto il sagrato della chiesa). 
 

- Durante la giornata rimarrà aperta la Pesca di Beneficenza. 
 

- L’estrazione della lotteria avverrà invece alla Festa di apertura dell’Oratorio, 

domenica 27 settembre alle ore 17, e il ricavato sarà per i lavori effettuati in 

oratorio. 
 

Lunedì  31  ore 20,00 S.Messa al Cimitero per tutti i parrocchiani defunti 

 

     

I  RESTAURI  NELLA  CHIESA  DI  TORREVILLA 
 

Come avete notato, sono iniziati i lavori di restauro all’interno della Chiesa di 

Torrevilla, nella zona dell’altare. 

Si prevede che questi lavori durino circa 3 mesi.  

E’ stato preparato un disegno con raffigurate le pareti da restaurare e che verrà 

colorato man mano, per indicare la copertura finanziaria raggiunta. 

Stiamo ricevendo le prime adesioni in risposta alla lettera che abbiamo inviato a 

tutte le famiglie della Parrocchia. Un vivo ringraziamento a tutti. 

Risposte ricevute  28, così suddivise:    

13  impegni mensili  per 300 €.           7  impegno annuale per 1340 €. 

9  impegni  una tantum per 3760 €. 

Offerte finora ricevute  3380 €. 


