
 
 

 

 

  

 

 

 

                         SPUNTI DI FUTURO 24 

                                           Fraternità di Luigi Monti ● Bovisio Masciago  
                                                                     1° settembre 2018 

                              

              Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso  
 proponiamo ancora la celebrazione della Giornata 

per la Custodia del Creato.  
Lo ha chiesto la gente. 

La consapevolezza della responsabilità comune per 
la natura, per l’ambiente, per le questioni  

ecologiche cresce attraversando diverse sensibilità. 
Papa Francesco lo ha magistralmente scritto 

nell’enciclica Laudato si’, della quale 
raccomandiamo vivamente la lettura. 

  
Siamo un popolo che dice insieme: “questa cosa ci 

preme!”. Le iniziative sono tre: il 1° settembre con il 
programma qui a lato; il 16 settembre con un 

intervento di pulizia nel Parco delle Groane. La terza 
è…in costruzione ed è prevista per ottobre. 

 
L’Associazione Comitato San Martino ha dato la 

disponibilità a farsi capofila per facilitare le 
procedure burocratiche. Altri soggetti - le Comunità 

di fede, le Amministrazioni comunali, le Associazioni 
- hanno contribuito con la forza degli ideali, della 

storia, dell’etica condivisa.  
 

Auspichiamo che queste iniziative contribuiscano a 
costruire-fraternità in un’epoca che grida sofferenza 

per la distanza da questo valore fondamentale.   
 La custodia del Creato ci fa gustare la gioia di essere 

Creature. Riconoscere l’opera di un Creatore 
 rianima la speranza che l’amore avrà  

  il sopravvento.     

   
 



 
 

KERALA ALLUVIONE 
La più grande alluvione degli ultimi cent’anni in India 
ha colpito nei giorni scorsi lo stato meridionale del 
Kerala, dal quale provengono molti “Fratelli” della 

Congregazione di Luigi Monti e dove essi operano in diverse iniziative di carità.  Si contano 
500 morti e oltre un milione di sfollati. Desideriamo aiutare qualche famiglia nel bisogno: 
se qualcuno può dare una mano può farlo con un versamento sul conto di Banca Prossima, 
codice IBAN IT20M0335901600100000131038, indicando la causale “Kerala”. Daremo 
rendiconto della destinazione della somma raccolta.  
 

RELIGIOSI IN VISITA 
Martedì 28 agosto un gruppo di giovani religiosi di Padre Monti sarà in visita 
a Bovisio Masciago sulle orme del Fondatore. Si tratta di sei giovani prossimi 
alla professione definitiva dei voti, provenienti da alcuni Paesi africani e 
dalle Filippine.  
 

MOSTRA STABLUM 
La mostra sulla figura di fratel Emanuele Stablum – fratello medico, servo di 
Dio e giusto tra le nazioni – sarà esposta a Cantù (Istituto Immacolata Viale 
Madonna, 20) dall’8 al 16 settembre. Successivamente sarà a Saronno dal 
22 al 30 settembre presso l’Istituto Padre Monti in via Legnani, 4. L’orario 
di visita per entrambe le mostre è dalle 15 alle 19; sabato e festivi anche 
dalle 9 alle 12. Consulta Facebook: @emanuele.stablum . 
 

FESTA BEATO MONTI 
Si avvicina la festa liturgica del beato Luigi Maria Monti, il 22 settembre. A 
Bovisio Masciago la s. Messa sarà celebrata nella chiesa di san Martino antica alle 8.45.   
Per conoscere le iniziative promosse a Saronno consultare il sito www.padremonti.eu  
Da Bovisio partirà da piazza Anselmo IV, come di consueto, un pullman alle 
ore 20, a disposizione di quanti desiderano partecipare alla Santa Messa 
sulla tomba del Beato. 

 

GROANE PULIZIA  
Il secondo evento in occasione della Giornata per la Custodia del Creato  
è fissato per domenica mattina 16 settembre. Informazioni sul sito 
del Comune di Cesano Maderno. Verrà effettuata da parte dei cittadini  
la pulizia di un’area del Parco delle Groane.   

 

GITA VAL DI TOVEL 
Autunno al lago di Tovel, poi raccolta di mele direttamente dalle piante (a 
Ville d’Anaunia) e partecipazione all’evento Pomaria a Cles: ecco  le tappe di 

una gita in Trentino proposta per sabato 13 
ottobre. Partenza da Bovisio Masciago. 
Per segnalare la propria preiscrizione scrivere 
a: fraternitadiluigi@padremonti.org  entro il 
20 settembre. Seguirà iscrizione definitiva.  
Il costo di € 50 comprende viaggio AR in 
pullman e pranzo nel ristorante Al Capriolo (in 
Val di Tovel). Guida turistica: fratel Ruggero. 


