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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. 4    aprile  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 

 

IL  DECALOGO  DELLA  DOMENICA   

      nasce dalla Pasqua che abbiamo 

appena celebrata e che si rinnova ogni domenica nella celebrazione della S.Messa. 

Questo decalogo è stato scritto da una Vescovo sulla traccia dei 10 Comandamenti.  

1. Non avrai altri giorni uguali a me.   Non fare i giorni tutti uguali. La domenica 

sia il giorno libero da tutto, per essere il giorno libero per Dio e per tutti. 

2. Non trascorrere la domenica invano, buttando via il tempo e alienandoti 

nell’evasione.   

3. Ricordati di santificare la festa: non disertare la Messa: è la memoria che Gesù 

ci ha lasciato di se stesso: “Fate questo in memoria di me”. 

4. Onorate voi, genitori, la domenica,  insieme ai vostri figli: la gioia che vedono in 

voi nell’andare a Messa vale più di cento prediche. 

5. Non ammazzare la domenica  con il doppio lavoro, soprattutto se rimunerativo: 

non violarla, né svenderla, ma vivila gratuitamente per Dio e per i fratelli. 

6. Considera il giorno del Signore il momento di intimità fra Cristo e la sua Chiesa: 

se sei sposato, coltiva l’intimità con il tuo coniuge. 

7. Non rubare la domenica a nessuno: né alle colf, né ai tuoi dipendenti. E non 

fartela rubare da niente e da nessuno. 

8. Non dire falsa testimonianza contro il giorno del Signore:  non vergognarti di 

dire e di manifestare di fronte agli altri che vai a Messa. 

9. Non desiderare la domenica degli altri,  quella dei gaudenti, dei buontemponi. 

Dà spazio nella tua domenica anche ai parenti, ai poveri, ai malati. 

10. Non andare a Messa solo per abitudine,  ma va con il desiderio di fare festa 

perché la Messa è l’incontro gioioso con Gesù risorto e con i fratelli che, 

nonostante i loro possibili difetti, desiderano essere suoi discepoli. 
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BORSE SOCIALI  LAVORO:  FORSE  QUALCOSA  SI  MUOVE 
 

Qualche tempo fa Casatenovo online riportava la notizia che anche a Casatenovo 

vengono istituite le BSL fra Caritas, Comune e Parrocchie, citando come modello 

Monticello. 

Questo ci fa piacere e ci dà fiducia anche se continuiamo ad avere l’impressione 

che non sia colto il motivo ispiratore delle nostre BSL, cioè favorire la condivisione 

del lavoro stesso. 

Non siamo competenti in materia di economia e di lavoro, ma neppure ci sembra di 

essere così ciechi così da non vedere l’inutilità e insostenibilità di certa burocrazia 

(che guai a chi la tocca perché si perderebbero posti di lavoro), le conseguenze 

negative di una corsa sfrenata verso il consumismo (conseguenze che neppure 

immaginiamo fin dove arrivano: inquinamento, sfruttamento delle risorse, nuove 

forme di colonialismo per accaparrarsi tali risorse, ecc.), un’economia che sfrutta 

le stesse persone e, se non servono, le esclude (al massimo si fanno delle politiche 

assistenziali, ma le persone restano assistite ma ai margini). 

Scrive Papa Francesco: “Desideriamo per tutti prosperità nei suoi molteplici 

aspetti. Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e specialmente 

lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano 

esprime e accresce la dignità della propria vita”. 

Ed ecco un breve resoconto di quanto è stato fatto recentemente. 

Dalla fine del 2015 ad oggi abbiamo avuto 4 nuove BSL, mentre proseguono altre 8 

BSL iniziate nel 2015. Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare altre 2 BSL. 

Per garantire tutte queste BSL serviranno 23.000 €. Di cui 8.000 €. già messi a 

disposizione dalla Provincia e 7.500 €. dal Comune. Ne mancherebbero pertanto 

7.500 che speriamo di raccogliere con le adesioni nelle nostre Parrocchie (finora 

ne abbiamo raccolti 1.390). 

Sentiamo a volte delle critiche riguardo a questa iniziativa: potrebbe anche non 

essere un’iniziativa perfetta (ad esempio: raggiunge lo scopo di condividere il 

lavoro stesso?), però intanto offre a diverse persone, specialmente giovani, la 

possibilità di un iniziale inserimento nel mondo del lavoro che per alcuni è poi 

diventata una assunzione a tempo indeterminato. 

       don Gabriele 
 

DAL  GRUPPO  CARITAS 
 

Il gruppo Caritas ringrazia i tanti parrocchiani che con la loro generosità hanno 

permesso di raccogliere molti generi di conforto che sono stati consegnati al 

centro di ascolto Caritas di Casatenovo.  

Domenica 17 aprile sarà per tutti occasione di partecipare attivamente alla nuova 

giornata di raccolta viveri.  

La raccolta si svolgerà sempre in occasione delle S. Messe, durante le quali una 

cesta per la consegna delle offerte sarà messa a disposizione in ogni chiesa.  

Nella stessa giornata aprirà alle visite il mercatino Caritas parrocchiale a fianco 

della chiesa di Monticello, dove sarà possibile anche acquistare il libro “Le case di 

Maria” di Ermes Ronchi, consigliato come lettura per il prossimo mese di maggio 

dedicato alla Madonna.  
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Ecco in breve cosa è stato raccolto durante l’ultima giornata del 20 e 21 febbraio: 

95 kg di pasta e riso - 180 confezioni di scatolame – 50 confezioni di biscotti –  

30 confezioni di caffè e tè - 12 kg di farina – 10 lt di latte a lunga conservazione – 

10 confezioni di marmellata – 2 scatole di detersivi. 

 

BILANCIO 2015  DELLA PARROCHIA DI TORREVILLA 
 

Entrate  Uscite 
 

Entrate in Chiesa       23.057 Manutenzioni            4.853 

Offerte Natale            3.365 Riscaldamento, luce, ecc.  10.101 

Oratorio e varie           5.077 Oratorio e varie        3.735 

Offerte restauro chiesa   22.615 Culto, caritativa, ecc.      8.215 

  Spese restauro chiesa 34.336 
 

Totale entrate       54.114 Totale uscite      61.240 

  Totale entrate    54.114 
 

  Disavanzo gestione 2015    7.126 
 

Inoltre: per Missioni, Seminario, ecc, abbiamo ricevuto e trasmesso  €. 1.050. 
 

    RESTAURO  CHIESA  DI  TORREVILLA 
 

    Costo complessivo dei lavori   96.707 

    Offerte ricevute     40.409 
      (compresi: 2.605 per ravioli e 450 per cena S.Agata) 

    Pagamenti effettuati     67.847 

    Pagamenti da effettuare    28.860 
 

BILANCIO 2015  DELLA PARROCHIA DI S.AGATA 
 

Entrate  Uscite 
 

Entrate in Chiesa       45.307 Manutenzioni            8.731 

Offerte Natale            4.502 Riscaldamento, luce, ecc. 10.305 

Altri e affitti 16.272  Oratorio e varie      25.980 

Oratorio e varie         21.116 Culto, caritativa, ecc.      7.813 

  Locale salamelle 14.365 
 

Totale entrate                87.197 Totale uscite                    67.194 

Totale uscite 67.194 
  

Avanzo gestione 2015     20.003 
 

Inoltre: per Missioni, Seminario, ecc, abbiamo ricevuto e trasmesso  €. 7.386. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che in diversi modi e 

misura (non solo con offerte ma anche con il proprio lavoro) ci 

aiutano anche nell’aspetto economico delle nostre Parrocchie. 

La gratuità nel ricevere ci consente la gratuità nel dare. 
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CALENDARIO 
 

Dom. 3/4 Domenica della Divina Misericordia   

 ore 11,00 presentazione dei bambini per il Battesimo 

 ore 15,00 a Torrevilla: Preghiera e Benedizione 

Dom. 10 ore 15,00 a Monticello:  Battesimi 

Mar. 12 ore 20,30 a Torrevilla: Adorazione eucaristica per pregare con  

  Simone Riva per il Seminario e le Vocazioni    

Dom. 17 Terza domenica del mese: 

 al mattino: Catechismo per i bambini e S.Messa 

 Giornata della Caritas: raccolta viveri, mercatino, pranzo. 

Lun. 18 ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar. 19 ore 20,30 a Monticello: Adorazione eucaristica per pregare con  

  Simone Riva per il Seminario e le Vocazioni     

Lun. 25 ore 9,00 S.Messa a Torrevilla 

 ore 10,30 a Monticello: S.Messa di Prima Comunione 

Mese di Maggio:  ogni sera, da lunedì a venerdì: 

 ore 20,30 S.Rosario in chiesa a Torrevilla e a Monticello 

 (Per il Rosario nei caseggiati: chiedere a don Gabriele)  

Dom. 1 Non faremo il pellegrinaggio mariano del 1° maggio perché è domenica e, 

 comunque, è poco partecipato. 

 Faremo invece un nuovo pellegrinaggio a ottobre, come è stato richiesto 

 da diversi partecipanti al pellegrinaggio a Caravaggio. 

Lun. 2/5  ore 21,00 riunione Caritas (dopo il Rosario delle 20,30) 

Mar. 3 ore 20,30 incontro Genitori per il Battesimo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 17 aprile 

la Caritas Parrocchiale organizza: 

 Raccolta viveri nelle chiese 

 Apertura mercatino Caritas  

 Pranzo in oratorio a Monticello:   
aperto a tutti:  iscrizioni entro mercoledì 13 in casa parr., 

                 10€. gli adulti,  8 €. i bambini 

Nel  pomeriggio:      film:   “Marcellino pane e vino”  

          e merenda 

Sabato 9 e 16 aprile 

La Commissione Famiglia decanale organizza due incontri su 

ADOLESCENTI  e  BULLISMO 

presso il Centro Paolo VI di Barzanò 

ore 15 – 17 

con le Dott.se  Elisabetta Viscardi  e  Maria Stella 


