
 1 

          INFORMATORE  

UNITA’  PASTORALE  

di  MONTICELLO 

Chiese di  
S.Agata – Monticello 

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

   

Anno 9  n. 7    luglio  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 

 

DAL  CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCHIALE 
 

Nell’ultima riunione del 6 giugno è emersa la constatazione del vistoso calo di presenze 

alla Messa festiva. Riporto alcune considerazioni emerse. 
 

1. I numeri non sono tutto, e soprattutto non sono loro a determinare la verità o meno di 

una certa cosa: nel nostro caso, la verità della Messa. 

Anche Gesù, quando si è visto abbandonato quasi da tutti, Lui che pure sapeva di 

essere la Verità, non è corso dietro agli Apostoli, ma ha detto loro: “Volete andarvene 

anche voi?”.  
 

2. La verità della Messa non sta dunque nel numero dei fedeli, nel celebrante, nella predica, 

nei canti, ecc.  Ma sta in quel “Fate questo in memoria di me”. 

E’ quel comando di Gesù la ragione del nostro celebrare, partecipare e compiere bene 

ogni cosa della Messa. 
 

3. E’ bello quando partecipando alla Messa sentiamo di far parte di una comunità viva, 

che si vuole davvero bene.  

Eppure anche questo aspetto così importante, quello della comunione fra le persone, 

non è il 1° punto della Messa: 1° punto rimane il comando di Gesù, anche se poi, la 

verità della celebrazione la si misura proprio dall’amore che essa genera fra i 

partecipanti (“dall’amore fra voi riconosceranno che siete miei discepoli”, dice Gesù). 
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4. Se la Messa è il testamento di Gesù, non pieghiamola a nessuna altro fine che non sia 

il fare memoria di Lui. Questo è il cuore della nostra fede che, se vissuto bene, è 

capace di generare in noi frutti di fraternità, di giustizia, di carità 

.  

                  don Gabriele 

LE  BEATITUDINI  DELLA  TERZA  ETA’ 
 

 Beato l’anziano che sa ringraziare Dio per tutto il bene che ha potuto fare con il suo 

aiuto. Come è bello il “Magnificat” sulle labbra dell’anziano! 

 Beato l’anziano che accetta con gioia e riconoscenza il ruolo della terza età, con la 

curiosità di una nuova esperienza tutta da provare. 

 Beato l’anziano che è buono e indulgente con tutti, in particolare con i giovani, 

accettando il mondo qual è e sorridendo al ripetersi degli errori che anch’egli ha 

compiuto! 

 Beato l’anziano in cui, accanto alla paura della morte, nasce a poco a poco il desiderio 

di un’altra vita, prolungamento di questa. Comprenderà allora che quaggiù tutto trae 

ragione e luce perché c’è un lassù, infinitamente più bello ed eterno. 

 Beato l’anziano che non ha paura della solitudine, perché ha scoperto la compagnia di 

Uno che resta sempre e non si infastidisce mai: il Signore. 

 E quando, come frutto maturo, chiederà di essere colto, avrà la gioia di sentire dire: 

“Vieni, benedetto, a possedere il Regno”. Allora il rischio della fede sarà confortato 

dalla curiosità: “Andiamo a vedere che cosa mi ha preparato il Signore”. 

 

 

IN  BREVE 

 Nei prossimi mesi ci saranno variazioni nelle Messe feriali. Saranno indicate sugli 

orari esposti nelle chiese. 

 La data per la celebrazione dei Battesimi a settembre è stata spostata a domenica 

18. 

 Anche la data della Festa di Monticello, tradizionalmente celebrata l’ultima domenica 

di agosto, quest’anno è stata spostata alla prima domenica di settembre per dare 

modo a don Alessio Colombo di essere presente e di ricordare il 10° anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale. 
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 Aggiornamento delle offerte per il restauro della Chiesa di Torrevilla: fino ad oggi 

sono state raccolte offerte per 41.613,70 €. 

 Aggiornamento delle Borse Sociali Lavoro: in questo anno fino ad oggi sono stati 

raccolti contributi pari a 2927 €. di cui 2040 €. già versati in Provincia. Attualmente 

sono attive 4 BSL. 

 Al termine dell’Oratorio feriale, nell’oratorio di Monticello verranno sostituite le 

coperture in amianto sopra il bar e le aule. Questo lavoro avrebbe dovuto essere 

eseguito prima dell’oratorio feriale, ma poiché la Sovrintendenza ha richiesto un 

colore diverso per la nuova copertura da quello da noi proposto, si è dovuto attendere 

che venisse approvvigionato il novo materiale. 

 

 

FESTA  DELLA  VITA  e  DELLE  GIOVANI  FAMIGLIE 

Domenica 19 giugno abbiamo celebrato la Festa della Vita con i bambini fino a 3 anni e ci 

siamo ritrovati anche le giovani famiglie dei primi 10 anni di matrimonio. 

E’ stato un momento molto bello e ben partecipato. 

Anzitutto un Grazie particolare a chi ha preparato la celebrazione e il gioco per i bambini al 

termine della Messa. Molto espressivo il grande cuore portato all’offertorio con dentro i 

cuoricini dei bambini e la scritta:  
 

            “C’E’  POSTO  PER  TUTTI  NEL  CUORE  DI  DIO” 
 

A pranzo e nel pomeriggio ci siamo invece fermati in oratorio (il programma di andare in 

Cascina è stato rinviato causa le previsioni di pioggia) con le famiglie dei primi 10 anni di 

matrimonio. E’ stata una partecipazione sorprendente e numerosa. 

Dopo il pranzo ci siamo fermati per un breve scambio di considerazioni e di esperienze sul 

tema proposto: “Basta la spontaneità o l’amore ha bisogno di essere curato?”, e una breve 

preghiera.  

Alcune famiglie presenti hanno manifestato il desiderio di potersi incontrare ancora. Lo 

faremo domenica 11 settembre in cascina. 

 

GRAZIE  AVAM 
 

Dopo avere ringraziato nella S.Messa di domenica 29 maggio i vari gruppi di volontariato 

operanti nel nostro paese, riprendiamo oggi la presentazione di ciascun Gruppo per meglio 

conoscerli e per vedere come collaborare con loro. 
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Il primo Gruppo che abbiamo intervistato è l’AVAM. 

o In quanti siete? 

I volontari dell’AVAM sono circa una trentina 

o Cosa raccogliete? 

La raccolta è abbastanza vasta: va dalla raccolta della carta, cartone, materiale 

ferroso, vetro, plastica, e una volta ogni 2 mesi si fa la raccolta porta a porta di tutti 

quei materiali ingombranti che non possono essere portati in area raccolta con mezzi 

propri. 

o Perché lo fate? 

I volontari danno la disponibilità giornaliera o settimanale a secondo del  loro tempo 

libero, mettendo il loro impegno per aiutare il paese ad essere più pulito. 

o Quanto raccogliete? 

Tra tutti i materiali vari raccolti settimanalmente sono parecchi quintali. 

o Quale collaborazione vorreste? 

In verità siamo soddisfatti del nostro gruppo di lavoro, anche se ci farebbe piacere 

avere delle braccia nuove di neo pensionati che entrino a far parte del nostro gruppo. 

o Una persona, o famiglia, o bambino cosa può fare? 

In linea generale quello che possono fare le 3 categorie le accomuna; ma soprattutto i 

genitori devono insegnare ai loro figli sin da piccoli il rispetto dell’ambiente. 

 

CALENDARIO 

Merc. 29 giu.  ore 20,30 a Barzanò:  

   chiusura dell’anno pastorale con tutto il Decanato 
 

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle ore 18 a Torrevilla. 
 

Dom. 3 luglio Giornata in Cascina aperta a tutti 

  sul tema dell’enciclica di Papa Francesco:  Laudato si’ 

Lun. 4  ore 20,30: incontro Caritas 

Dom. 17 raccolta viveri per la Caritas 

Giov. 21 alla sera: Cena al sacco e S.Messa con l’Oratorio feriale 

     ai Roccoli di Cesana 

Ven. 22 serata finale dell’Oratorio feriale 2016 

Dom. 24 inizio campeggio ragazzi 

Mart, 2 ago. ore 15,30: Adorazione a Monticello per il Perdono d’Assisi 
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Domenica  2  luglio 

GIORNATA  IN  CASCINA 

(aperta a tutti:  parrocchiani e oltre) 

sull’enciclica  LAUDATO  SI’ 

  Programma: 

  la cascina sarà aperta dalle ore 10,00 

  ore 12,30:  pranzo (al sacco o su prenotazione 

             entro mercoledì 29 giugno in oratorio) 

  ore 14,30:  presentazione di alcuni elaborati sul 

    tema dell’ecologia  

  ore 15,30: S.Messa 

  ore 16,30:  anguria per tutti 
 

La Cascina vorrebbe essere un piccolo ma concreto 

esercizio per la cura della casa comune: il Creato !  
 

“Cominciate a fare ciò che è necessario, 

poi ciò che è possibile, 

e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile” 

(Papa Francesco) 

 

VACANZE  IN  CASCINA  

Come da diversi anni, anche quest’anno ci sarà  la possibilità di trascorre alcuni giorni di 

riposo in Cascina. 

I giorni in cui scegliere la propria permanenza saranno fra martedì 9 e martedì 16 agosto. 

Chi conosce la Cascina sa che non è disposta come una pensione, per cui occorre spirito 

di adattamento, specialmente per la sistemazione delle camere o camerate. 

A chi desidera trascorrervi alcuni giorni, chiediamo di dare al più presto la propria 

adesione, così da poterci accordare al meglio per la sistemazione. 


