
Pregare in Bottega 

Ottobre 2017 
Mese del Rosario 

 

La tradizione spirituale riconosce nel 
Rosario la preghiera mariana più 
popolare, conservata dai nonni e 
praticata anche da molti giovani.  
La “Corona” ha la caratteristica di 
essere semplice e ripetitiva, 
diventando così un contenitore in cui 
trovano spazio la meditazione sui 
misteri della vita di Cristo, 
l’intercessione di Maria, la riflessione 
sulle vicende della vita personale e del 
mondo.  
Il 7 ottobre la liturgia fa memoria della 
Beata Vergine del Rosario.  

 

Luigi Monti scriveva così: “la preghiera 
è un tesoro inestimabile, una sorgente 
infinita di grazie. Infatti sei noi diamo un 
breve sguardo alla nostra vita andata: 

difficoltà superate, grazie ricevute, favori 
a gran copia ottenuti, tutto dobbiamo 
alla preghiera; per essa noi veniamo alla 

perfetta cognizione di noi stessi; da essa illuminati scorgiamo la via che sicuramente ci 
conduce al nostro ultimo fine; finalmente per mezzo di essa noi costringiamo, quasi per dire, 
Dio stesso a far discendere sopra di noi i suoi favori” (circolare del 18 novembre 1898). 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE BEATO LUIGI MONTI 
 

Gli appuntamenti presso la Bottega di Luigi e dei suoi compagni, in via Marconi 34 
a Bovisio Masciago, sono fissati per tutti i lunedì di ottobre, alle ore 20.30 
 

2 Il Rosario nella tradizione popolare cristiana 

9 La spiritualità mariana della famiglia di Luigi Monti 

16 La dimensione missionaria della vita cristiana 

23 Luigi Monti, “araldo e cantore dell’Immacolata” (Card. C.M. Martini) 

30 Maria, indica la strada della santità 

 

 

 

La Madonna del Rosario a Cingoli 
Lorenzo Lotto (1539) 
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IL RITORNO DEL … LEONE 

Il 29 settembre è ritornato dalla RD del Congo 

fratel Pierre Sampula, dopo che il 6 agosto era 

stato ordinato prete dall’arcivescovo di Kinshasa 

card. Laurent Monsengwo. Nella foto è ritratto 

con don Luca e padre Franco presenti 

all’ordinazione. Fratel Pierre continuerà gli studi 

di farmacia presso l’Università di Pavia. La sua 

prima Messa nella chiesa di San Pancrazio sarà 

celebrata il 1° ottobre alle 11 in occasione della festa degli Oratori. A Masciago celebrerà il 

18 novembre alle 17.30 accompagnato dal Coro Sahuti Wa Afrika. 

 
QUESTA VOLTA LA STORIA                  
INIZIA A BOVISIO MASCIAGO 
 

Il libro di fratel Ruggero Valentini è reperibile in tutte le librerie; a 
Bovisio Masciago nelle edicole di Piazza Aldo Moro e via Desio.  Si 
tratta di un libro che ha come protagonista Luigi Monti, incarcerato 
per oltre due mesi con i suoi giovani compagni. Una vicenda 
affascinante che finalmente torna a galla. La lettura del testo è un 
utile approccio al tema del prossimo Sinodo mondiale dei vescovi 
sui giovani.  Editrice Àncora, Milano, 2017, pagg. 80, € 7. 

 
SI ERANO GIÀ INCONTRATI 

 

Chi l’avrebbe mai detto. Il 16 luglio 1996 
don Giuseppe Vergani, oggi parroco di 
Bovisio Masciago (il secondo da destra), e 
padre Franco Sartori, oggi suo vicario (il 
secondo da sinistra), si erano già incontrati 
sulle vie alpinistiche della Ferrata 
Tridentina. 
Allora però non lo sapevano perché la foto 
ritrae due gruppetti di escursionisti 
casualmente di passaggio sul medesimo 
ponticello. Recentemente entrambi 
l’hanno scoperto guardando questa 
fotografia. Davvero si può dire che le vie 

del Signore sono infinite…in alto, ma anche in pianura! 
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