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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. 8    agosto  2017 
 
 

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

 

CATECHISMO 2017 / 2018 
 

Anche se siamo in pieno tempo di vacanze, vi anticipiamo i giorni in cui si terranno 

gli incontri di catechismo per i ragazzi : 

3^ elem.              MERCOLEDÌ                   ORE    15 – 16   

4^ elem.              MERCOLEDÌ                   ORE    16 – 17 

5^ elem.              MERCOLEDÌ                   ORE    16 – 17 

1^ media             VENERDÌ                         ORE    17 – 18    

Per queste classi sono confermate le catechiste dello scorso anno. 
 

2^ media: quest’ anno ci saranno nuovi catechisti,  per ora rimane l’orario: 

VENERDÌ                          ORE 16,30 – 17,30  

se dovessero esserci cambiamenti informeremo subito i genitori. 
 

3^ media: il giorno e l’ora sono in fase di definizione con i catechisti del gruppo 

che lo comunicheranno al più presto ai genitori e ai ragazzi.  
 

per la 2^ elem  nel mese di ottobre o novembre ci sarà un primo incontro anche con 

i genitori; un secondo incontro sarà nel tempo di avvento.  Dopo le vacanze di 

Natale inizieranno gli incontri settimanali al MERCOLEDÌ,  ore 16 – 17. 
 

Ai ragazzi, alle famiglie ...e alle catechiste: buona estate!  A presto. 

 
CALENDARIO  
 

Quest’anno la Cascina sarà aperta alle famiglie da Sabato 12 a Martedì 16 agosto: 

 prendere accordi con don Gabriele o con Emilia. 

http://www.parrocchiemonticello.it/
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Mercoledì 23 agosto: Giornata in Cascina con la Terza Eta’ (ci si reca con i mezzi 

 propri; prendere accordi con le animatrici del Gruppo Terza Eta’). 

…..notizie dalla Scuola Materna Bocconi 
 

 Quest’anno i bambini sono stati coinvolti nel progetto “TERRA: GUARDANDO AL 

FUTURO”. Progetto nato con due obiettivi: da un lato, promuovere “buone prassi di 

risparmio energetico”,dall’ altro avvicinarli ad un modo nuovo di intendere l’ 

energia: non solo energia da risparmiare, ma soprattutto un oggetto di 

esplorazione e di ricerca, capace di provocare stupore e curiosità ed attivare fin 

dalla Scuola dell’ Infanzia approfondimenti di tipo scientifico. 

 Sono stati il gioco e la favola a parlare di vento, acqua, energia e ambiente ai 

bambini. Prima due personaggi insoliti, ma attuali: Milly e Molly, li hanno fatti 

viaggiare fino all’ isola del vento, poi è arrivato il simpatico “Signor Goccia” che 

attraverso i suoi esperimenti ha fatto loro scoprire importanza, caratteristiche e 

forza dell’acqua. Infine attraverso giochi di movimento, di forza, il gioco 

dell’interruttore e tanti altri hanno capito cos’è l’energia, da dove viene e come si 

trasforma. 

 La passione con la quale le insegnanti hanno lavorato a questo progetto è stata 

tanta, motivata dalla speranza di fornire ai bambini ulteriori spunti per una solida 

cultura ambientale, per una consapevolezza e sensibilità radicata verso il territorio 

e il pianeta che ci ospita. L’ offerta didattica di quest’ anno scolastico inoltre è stata 

messa a punto anche grazie alla collaborazione con la società Gruppo Enersic, 

esperti in gestione dell’ energia che hanno proposto ai grandi un laboratorio dal 

titolo “ABC del risparmio energetico” e dall’ intervento dell’ esperto ingegnere 

Scapolo Michele che ha concluso l’anno con una giornata interamente dedicata 

alle energie rinnovabili scoperte attraverso giochi, prototipi e osservazioni. 

 Quello dell’ energia quindi non solo rappresenta un argomento importante, ma fa 

parte delle tematiche chiave dell’ educazione alla cittadinanza. 

 

 

 Il bilancio relativo all’anno 2016 si è chiuso con un disavanzo (perdita) di  

€ 814 che, in relazione ai fini istituzionali della Scuola, può ritenersi soddisfacente. 

Soprattutto se si considerano le difficoltà di vario ordine, principalmente finanziario, 
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che sono state affrontate e superate anche con le donazioni, a volte anonime, di 

privati e che qui si coglie l’occasione per ringraziarli ancora una volta. 

 

 

 Ringraziamo dell’ospitalità offertaci da don Gabriele sull’Informatore Parrocchiale 

e, volendo onorare la memoria di Giovanni Redaelli, riportiamo la lettera indirizzata 

dalla Presidente della Scuola dell’infanzia, Prof. Armida Ratti, in occasione della 

sua cessazione dalla carica di vice Presidente della stessa Scuola. 

 

BILANCIO AL 31.12.2016 

(Approvato dall’Assemblea dei Soci il 21.6.2017) 

 

                       ENTRATE                                           USCITE 

 

Rette e iscrizioni alunni       €  125.539          

Contributo Ministeriale €.   41.586 

Contributo Comunale €.   35.000 

Contributo Regionale €.     5.264 

Contributo Erario 5xmille €.     3.789 

Tessere Soci €.     1.270 

Contributi e offerte privati €.    19.076 

   

 
 

Totale Entrate €.  231.524 

 

Personale                      €.  133.595 

Servizio mensa €.    52.395 

Manutenzioni €.    13.865  

Riscaldamento €.      7.828 

Energia elettrica €.      2.817 

Ammortamento beni mobili €.  2.533 

Prestazioni di terzi €.      1.398 

Oneri e spese varie €.    17.907 

 

Totale Uscite €.   232.338 

Totale Entrate               €.   231.464

 

                 Disavanzo Anno 2016     €.        814 

 

 

 

 

SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

“Luigi   e   Teresa Bocconi” 

23876  MONTICELLO  BRIANZA 

Via Sirtori, 16 
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Monticello 11/07/2017 
 

La Presidente 
  
 Egregio Sig. Giovanni,  
è mia abitudine rivolgere un doveroso ringraziamento a quanti, al 
termine dell’incarico, con ruoli diversi e motivati da quel certo quid  di 
“monticellesità”, hanno prestato volontariamente, la loro opera a favore 
di questa Scuola per contribuire a garantirne nel tempo l’originaria e 
autonoma missione educativa e di solidarietà. 
 
 Con Lei, però, non riesco a farlo. Non ci riesco perché, facendolo, 
mi sembra debba cessare qualsiasi forma di collaborazione. Al contrario, 
Lei continua a rimanere un punto di riferimento al quale fare ricorso 
per la soluzione dei problemi, soprattutto tecnici, che la Scuola deve 
affrontare. 
 

Con tanta stima e arrivederci 
 

IL  PELLEGRINAGGIO  ALLA  MADONNA  DEL  BOSCO 

 

Martedì 18 luglio la nostra comunità di Monticello e di Torrevilla ha accolto l’invito di don 

Gabriele di recarci in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Bosco per i 400 anni 

della 1a apparizione avvenuta il 9 maggio 1617. 

Maria ci attendeva e numerosi siamo andati da Lei stretti attorno al nostro Parroco per 

ringraziarla, onorarla e pregarla anche per il dono di don Gabriele nel 50° anniversario 

della sua 1a Messa e per i 25 anni vissuti con noi. 

Arrivati al Santuario si poteva ammirare la bellezza di quel luogo da noi ben conosciuto e 

dalla balconata si presentava un paesaggio stupendo, suggestive le valli e le colline 

circostanti, specialmente all’imbrunire con tante luci accese. 

Puntuali all’appuntamento, piano piano la chiesa si è riempita in attesa della recita del 

S.Rosario. 

Il nostro sguardo era rivolto a Maria con in braccio Gesù bambino e a Lei, che sa leggere 

nei nostri cuori, abbiamo presentato le nostre preoccupazioni, gioie e sofferenze fisiche e 

spirituali e le necessità di coloro che si sono affidati alle nostre preghiere. Siamo certi che 

Maria ci prende per mano ogni giorno, come ha fatto con il Santo a Lei tanto devoto 

Giovanni XXIII. 

Durante la preghiera del Rosario c’era un clima di raccoglimento e di comunione. 
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Molta attenzione e silenzio quando ci ha parlato il Rettore del Santuario narrando i primi 

due miracoli significativi attribuiti alla Madonna e la storia del Santuario.  

Ci ha pure trasmesso tanto amore per Maria che ci è Madre e si prende cura di tutti noi, ci 

vuole bene e ci porta a Gesù. 

Il momento più importante di tutta la serata è stata la celebrazione della S.Messa.  

Riuniti davanti all’altare per ascoltare la Parola di Dio, Nell’omelia, don Gabriele ci ha 

parlato in modo toccante. Dio lo benedica per tutto il bene che ha fatto in mezzo a noi. 

In questa celebrazione ci siamo sentiti comunità unita, così come vorremmo vivere sempre 

fra noi. 

Al termine, un momento di festa e di condivisione, la gioia dell’incontro con le altre persone 

sentite meno estranee. 

Un grazie di cuore a don Gabriele che ci ha donato momenti sereni e per la sua 

generosità. 

Lo sguardo della Madonna del Bosco sia sempre su di lui e lo protegga. 

 

Ringrazio di cuore chi ha scritto questo ricordo di quella serata. 

Ma voglio ringraziare anche tutti coloro che sono intervenuti e con i quali  abbiamo 

condiviso un clima di raccolta preghiera e di fraternità. 

Come pure desidero ricordare comunque tutti, anche se assenti per diversi motivi:  

come deve essere stato accorato anche se sofferto per Gesù portare tutti nella sua 

preghiera, così anche noi sperimentiamo come è bello anche se in qualche modo 

sofferto, quando riusciamo a portarci l’un l’altro, cordial-mente, nella preghiera e nei 

sentimenti. 

       don Gabriele 

 


