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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. 5    maggio  2017 
 

 

 Don  Gabriele   039-9203009    334-3884286 
        Don  Valentino                                                     039-9205197      

         si può visitare il sito delle Parrocchie:                www.parrocchiemonticello.it 

 

UNA  PROPOSTA  PER  L’ADORAZIONE 
  

 Nel Consiglio Pastorale abbiamo ricevuto questa proposta. 
 

Abbiamo pensato ad una Adorazione Eucaristica aperta a tutti, una volta al mese magari 

al sabato dalla mattina alla sera. 

Portiamo nel silenzio tutte le nostre paure, preoccupazioni, i dubbi, le domande, il vuoto 

o il troppo pieno che abbiamo dentro di noi oppure non portiamo niente, vuoti di tutto 

quello che umanamente passa nelle nostre menti. Non dobbiamo pensare di ricevere o 

portare a casa qualcosa di trascendente. Affidiamoci e lasciamo che il suo Spirito si 

faccia sentire quando e come vuole. 

Questo pensiamo che possa essere un primo passo che ognuno di noi singolarmente e 

liberamente possa fare mettendosi in gioco (libero dai risultati di questa esperienza, ma 

nella convinzione che il nostro Dio, il Dio di tutti, è lì vicino a noi, sempre). 

Lui aspetta che noi facciamo la prima mossa nella nostra libertà, e appena noi 

allunghiamo la mano Lui l’afferra e ci tiene stretti facendoci sentire tutto il suo amore. 
 

 Attueremo questa proposta ogni 1° sabato del mese a Monticello dalle ore 14,30 alle 17,30.   

 Inizieremo però sabato 13 maggio, nel centenario dell’apparizione della Madonna a Fatima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Con i bambini del catechismo, S.Rosario alle ore 20,30: 

 lunedì 8  alla Madonna della Via (sotto il sagrato a Monticello) 

 lunedì 15 alla Cappella Madonna dei Monti di via 25 aprile  

 lunedì 22 a Magritto 

  

http://www.parrocchiemonticello.i/
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IN  PREPARAZIONE  ALLA  PASQUA 
 

Il periodo che ha preceduto la Pasqua è stato costellato da alcuni momenti davvero 

preziosi per i ragazzi delle nostre parrocchie.  

L’1-2 aprile i preadolescenti di seconda media sono stati in cascina a Pasturo con i 

propri educatori per vivere due giornate all’insegna della fede e della condivisione, 

guidati dalla parola di Giona.  

“Mi ha colpita molto la preghiera che Giona rivolge al Signore, quando Lo supplica 

di aiutarlo. Giona viene ascoltato dal Signore, proprio come ognuno di noi quando ci 

rivolgiamo a Lui. Questo brano mi ha ricordato che Lui ci è sempre accanto”. 

Questo è il messaggio che Sara si è portata a casa.  

Mentre Miriam racconta: “L’esperienza a Pasturo è stata davvero meravigliosa. Mi 

è servita ad approfondire le relazioni con i miei compagni, ma soprattutto ad 

approfondire la mia fede. I momenti di preghiera e la veglia mi hanno aiutata ad 

avvicinarmi a Dio. Sono riuscita ad incontrarLo in quei momenti di silenzio che 

durante la mia vita quotidiana non riesco mai a trovare. Sono stati momenti di 

tranquillità in cui sono riuscita a riflettere e confidarmi. E da quest’esperienza, 

anche a casa, cerco almeno una volta al giorno di pensare al Signore e aprire con 

Lui un dialogo, perché so che, come ho imparato al ritiro, Dio lo si può incontrare 

anche nelle piccole cose quotidiane.” 

I ragazzi delle superiori hanno invece avuto l’occasione di vivere dal 3 al 7 aprile la 

settimana vocazionale. Ci si trovava in oratorio nel pomeriggio per studiare insieme 

e poi alle 18.30 si andava in chiesa per un momento di preghiera e riflessione 

guidato da don Gabriele. Ogni incontro è ruotato attorno a una domanda posta al 

don proprio dai ragazzi stessi. È stata un’occasione preziosa perché ha dato alla 

quotidianità un sapore diverso. Con l’ascolto della Parola e la riflessione guidata la 

giornata veniva vissuta più profondamente e proprio a partire da una relazione più 

attenta e profonda con il Signore, sono scaturiti poi legami molto forti anche tra i 

ragazzi e le ragazze che vi hanno preso parte. È stata una settimana che ha 

permesso il formarsi di un gruppo variegato ma altrettanto unito, tant’è che tutti 

hanno poi partecipato con grande interesse anche alla via crucis del venerdì santo 

e alla successiva veglia (vedi più sotto). 

Altra tappa importante del cammino quaresimale fatto dai ragazzi è stata la 

domenica delle palme in cui nel pomeriggio sono state fatte alcune attività che hanno 

permesso una riflessione e uno scambio su quanto sta accadendo in Siria. È 

intervenuta Bruna, una mamma vicepresidentessa dell’associazione “Insieme si può 

fare” che ha raccontato del lavoro che fanno i volontari nei campi profughi e quali 

siano le condizioni di vita in Siria e sul confine con gli altri stati. Nel pomeriggio, 

sono state proposte ai bambini alcune attività pratiche che permettessero almeno di 

immaginare cosa significhi per un bambino siriano vivere in un campo profughi. 

Abbiamo poi visto un video e delle foto che testimoniavano le condizioni di vita di 

quella gente. I ragazzi hanno partecipato numerosi ed è stato bello vedere anche 

tanti adulti presenti. La situazione siriana interpella davvero ognuno di noi e ci 

chiede di non chiudere gli occhi di fronte a tanto dolore e tanto male.  

All’Associazione “Insieme si può fare” abbiamo inviato le offerte quaresimali dei 

bambini 
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"Vegliate e pregate per non entrare in tentazione" 
Con questa frase Gesù esortava i suoi discepoli a stare svegli con lui nell'orto degli 

ulivi poco prima di essere arrestato e condannato a morte, prendendo su di sé i 

nostri peccati. 

Con i ragazzi delle superiori, abbiamo tenuto aperta la chiesa di Monticello dopo la 

via crucis del venerdì santo: a partire dalle ore 22, per turni di un'ora, fino alle 8 

della mattina del sabato santo, è stato possibile vivere un'ora di preghiera stando 

insieme a Gesù. Abbiamo coinvolto i vari gruppi parrocchiali per non lasciarlo mai 

da solo, abbiamo preparato un libretto per la riflessione e la preghiera attraverso il 

quale abbiamo capito l'importanza del non giudicare, dell'essere umili per poter 

lavare i piedi di chiunque, senza neanche sapere chi sia, nel renderci conto che 

saremo giudicati in base all'amore che avremo donato in questa vita. 

È stato un bel momento, anche per stare insieme dormendo in oratorio fianco a 

fianco e risvegliarci contenti per aver fatto compagnia a Gesù nella notte più lunga 

e silenziosa dell'anno. 

Speriamo che il Signore ci abbia sentito davvero vicini: per noi è stato così 

 

FESTA  SACERDOTALE  PER  IL  50°  DI  DON GABRIELE    

E  IL  60° DI  DON CARLO  E  DON WILLIAM 
 

Quest’anno ricorre il 50° di ordinazione sacerdotale di don Gabriele e i 25 anni 

della sua presenza a Monticello e 15 a Torrevilla (anche se con un intervallo di 2 

anni), 

Don Gabriele ha voluto chiamare questa giornata, che celebreremo il 18 giugno a 

Monticello e si concluderà il 25 giugno a Torrevilla, FESTA SACERDOTALE  perché 

con lui celebreranno invece i 60 anni di ordinazione sacerdotale don Carlo 

Ambrosoni, che ora si trova in Casa di Riposo, e don William Vago che svolge il suo 

ministero come salesiano a Parma. 

Per questa festa sarà possibile contribuire utilizzando le buste dedicate a questo 

fine  che troverete in fondo alle chiese, mettendole poi nelle offerte durante le 

celebrazioni domenicali. 

Sarà inoltre possibile firmare un quaderno che esporremo nelle due chiese. 

In linea di massima il programma sarà il seguente: 

 il 13 giugno alle 20,30, in preparazione alla festa, S.Messa celebrata da don 

Emanuele di Missaglia cui seguirà un breve momento di adorazione con una 

testimonianza del nostro seminarista Simone Riva.  

 Domenica 18 a Monticello: 

ore 11   S.Messa concelebrata da don Gabriele, don Carlo, don William 

ore 12,30   pranzo in oratorio  (seguiranno informazioni dettagliate) 

ore 16,00   Recital in oratorio  (anche per questo seguiranno informazioni) 

 Domenica 25 a Torrevilla: 

ore 9,30:   S.Messa per la Festa patronale 

ore 20,30   Processione eucaristica per le due Parrocchie in occasione della  

  Festa patronale del Sacro Cuore. 

 

          A cura del Gruppo organizzatore 
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NON BASTA DARE UN LETTO SE NON SI SA DIRE BUONANOTTE 
 

Difficile dire in poche parole come questa frase di don Tonino Bello mi pone degli 

interrogativi e mi fa riflettere. 

Io so dire “buonanotte”? Direi di sì, ma a volte è un augurio cortese che però non 

coinvolge profondamente i miei sentimenti. 

E’ tanto facile dire “buonanotte”, ma è così difficile legare questo augurio ad una 

vera relazione caritativa. 

Per chi, come noi, cerca di fare qualche cosa di concreto per chi è nel bisogno, 

penso sia importante unire all’impegno materiale (dare un letto) l’amicizia che ci 

lega tra di noi e tra chi ha anche un bisogno di solidarietà. 

Anche se non sempre c’è la possibilità di conoscere chi stiamo aiutando, ci deve 

essere da parte nostra la volontà o, perlomeno, il desiderio di farci sentire 

emotivamente vicini e partecipi delle loro difficoltà. 

       il Gruppo Caritas  
 

CALENDARIO 
 

Sab. 6/5 nel pomeriggio: ritiro con i collaboratori dell’oratorio 

Dom. 7 ore 11 consegna del Padre nostro ai bambini di 3a elem. 

Lun. 8 ore 20,30 riunione Caritas 

Mart. 9 ore 20,30 riunione Genitori Cresima a Monticello 

Merc. 10  ore 20,30 riunione Genitori Professione di Fede 

Dom. 14 ore 9,30 seconda Comunione solenne 

 ore 11 Benedizione mamme 

  Vendita torte in favore del nostro Asilo 

Lun. 15 ore 20,30 Segreteria oratorio 

Ven. 19 ore 20,30 S.Messa alla Baita di Monticello 

Dom. 21 3a dom. del mese:  raccolta viveri per la Caritas 

 ore 11 Professione di Fede  

Mart. 23 ore 20,30 S.Messa in Asilo 

Giov. 25 ore 20,30 Adorazione e Confessioni adulti per la Cresima 

Sab. 27 ore 15,30 S.Cresime 

  Fiaccolata con i bambini dell’Asilo 

Dom. 29   Festa dell’Asilo e Festa della Vita  

Mar. 31 ore 20,30 a Torrevilla: S.Rosario con tutti i bambini del catechismo 

Sab. 3/6 ore 14,30 Adorazione a Monticello 

 

DETTO  FATTO,  ovvero:  ORATORIO  FERIALE  2017 
 

L’’impresa è già partita con l’impostazione della cucina e di alcuni laboratori. 

Ora attendiamo gli animatori con i quali Simone, che guiderà l’oratorio feriale di 

quest’anno, desidera incontrarsi perché la gioia dell’oratorio nasce anche dalla 

serietà dell’impegno. 

Gli incontri di Simone con gli animatori saranno: domenica 14, 21 e 28 maggio 

alle ore 17 in oratorio a Monticello.  


