
ORARIO Ss. MESSE FESTIVE  

ore 18.00    � (della vigilia) Chiesa B. G. Mazzucconi 

ore   8.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

ore 10.00    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 11.30    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 16.00    �   Santuario Madonna del Bosco 

ore 18.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

ORARIO Ss. MESSE FERIALI 

Tutti i giorni:  
ore   8.30  � Chiesa Santa Maria Nascente 
ore 18.30  � Chiesa B. G. Mazzucconi 

Tutti i primi venerdì del mese (da Ottobre a Giugno): 
ore 21.00  �   Chiesa Santa Maria Nascente. 

Domenica 13 Aprile 2014 

SEGRETERIA PARROCCHIALE dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.15    CENTRO DI ASCOLTO Tutti i Lunedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

ORATORIO Via Molino Tuono, 19 - 20099 Sesto S. Giovanni tel. 02.2482782  www.osds.it  /  info@osds.it 

Carissimi, 
   questa domenica, che ci introduce alla 
settima della passione, della morte e della risurrezione 
del Signore, è detta “delle palme” perché ricorda l’en-
trata di Gesù in Gerusalemme accolto dalla folla osan-
nante con dei rami di palma. 
 Noi usiamo in questa domenica dei rami di ulivo 
perché da noi sono più facilmente reperibili dei rami di 
palma, ma richiamiamo ugualmente il significato della 
pianta di palma. 
 La palma, è sempre stata universalmente conside-
rata simbolo di vittoria, di gloria, di rigenerazione e im-
mortalità. E’ impressionante la grande resistenza della 
palma alle intemperie che la piegano ma non la spezzano e così ritorna a svettare in tutta la sua altezza. 
Gli antichi pensavano che  questa pianta nel produrre i fiori e poi i frutti e i semi morisse per dare vita al 
altre vite.  II nome scientifico in greco di quest’albero è phoenix, come il mitico uccello Fenice  che risor-
ge dalle sue ceneri. Per i romani la palma era l’emblema della vittoria e la dea della vittoria era detta Pal-
maris. Anche nel nostro linguaggio si usa l’espressione “palma della vittoria”. 
 Nella nostra religione la palma è il simbolo che si ritrova spesso nelle catacombe cristiane, incisa sui 
marmi o negli affreschi, in mano ai martiri per indicare la loro vittoria spirituale morendo per la fede 
(palma del martirio). Il simbolo della palma è scolpito più volte nelle lastre delle balaustre della nostra 

chiesa neo-romanica di Cascina Gatti che è sorretta da colonne a 
forma di palma. 
 Noi oggi sventoliamo questi rami per proclamare la nostra 
fede in Gesù che muore e risorge; che ci ottiene la salvezza attra-

verso la sua sconfitta; che dal sepolcro è tratto da Dio Padre su un 

trono di gloria; che trascina tutti noi colpevoli-salvati nel suo cor-
teo vittorioso; che inchiodato all’albero della croce lo trasforma in 

una palma di vittoria. 
 
BUONA PASQUA! 
                                                                            don Tarcisio 

 

LA PALMA DELLA VITTORIA 



IL VeroVolley Saugella Monza incontra le allieve OSDS Pallavolo  

Sono le  19:25 di martedì 1 Aprile, in pie-
no allenamento, nervosamente guardo l’o-
rologio, sto aspettando la “sorpresa” per 
le Allieve che ho il privilegio di allenare. 
Ore 19:28 la mia “sorpresa” entra in pale-
stra, si tratta di Sara Rinaldi, schiacciatri-
ce del Saugella Team Monza, e con mia 
sorpresa è accompagnata da Marika Bo-
netti, anche lei schiacciatrice del medesi-
mo Team. La mia sorpresa è dovuta dal 
fatto che la dirigenza del VeroVolley 
Saugella mi aveva accordato la presenza 
di una sola giocatrice. 
Tempismo perfetto  – nello stesso mo-
mento le allieve dell’OSDS entrano in 
campo, dagli spogliatoi, dopo  un piccolo 
stop  per bere e si trovano Marika e Sara 
davanti. 

Alle “mie” ragazze non avevo detto nulla, pertanto, sui loro volti si stampa lo stupore, un pò di timore ma 
poi tutto procede con la spontaneità e la naturalezza innata delle ragazze di 14 anni. 
Chiedo al capitano, Martina, di formare due squadre e via si parte. Una micro partita dove Sara e Marika 
hanno dato dimostrazione di come palleggi, bugher, schiacciate e battute  possano essere eseguite con tan-
ta eleganza e naturalezza. 
Dopo qualche scambio impacciato Vanessa, Giorgia, Annalisa, Martina, Alessia, Monica, Alessia, Chiara, 
Valentina, Farije, Sara, Alessandra, Johaira, Simona e Linda iniziano a giocare schiacciano, battono al sal-
to, cercano di impostare delle azioni, difendono i palloni, vanno a muro. E’ un emozione vederle giocare e 
cercare di dare il massimo davanti alle due campionesse. 
Sara e Marika danno dei suggerimenti che le 
Allieve mettono subito in pratica e il risultato 
si vede; mi è venuta in mente la frase 

“quando un osservazione viene fatta dal pa-
dre, il figlio fa finta di niente, quando l’os-
servazione viene fatta da un altro questa vie-
ne recepita”. 
Il tempo vola, sono le 20:10 e chiedo alle al-
lieve di fare qualche domanda 
(pallavolistica) alle campionesse. 
In due anni che le alleno è la prima volta che 
le vedo attente e silenziose. 
Viene richiesto se fosse possibile vedere il 
fondamentale della battuta. Marika e Sara 
danno vita ad un clinic, battuta piedi a terra 
ed in salto. 
Seguendo i loro suggerimenti le ragazze mandano sempre più palloni al di là della rete. L’entusiasmo cre-
sce e la voglia di  essere corrette da Sara e Marika è palpabile nell’aria, fanno a gara per essere seguite; 

vederle attorniate dalle ragazze che anelano una loro correzione, un suggerimento è commovente, come è 
commovente vedere come due Professioniste  del Volley donino il loro tempo, il loro sapere a delle scono-
sciute, in modo incondizionato. 
Condividono la stessa passione per la pallavolo, in una serata di VeroVolley. 
Un grazie a Sara e Marika ed alla dirigenza del Saugella Volley Monza per questo regalo. 
                  Gianni 



Ho ricevuto in questi giorni dall’India questa lettera di Padre Carlo Torrioni la cui famiglia è originaria  della nostra 
parrocchia. 
Ci invita a sostenere l’ampliamento di una Chiesa in India dedicata al Beato Giovanni Mazzucconi proprio come 
la nostra Chiesa parrocchiale. 
Troveremo il modo, nonostante gli impegni in atto per la  ristrutturazione degli stabili della nostra parrocchia, di 
rispondere a questa richiesta. 
 

 
Caro Don Tarcisio, 
    forse lei non mi conosce, sono P. Carlo Torriani, missionario del Pime in India, originario 
della famiglia Torriani della Cascina Bergamina. Sono stato missionario in India dal 1969. Sono appena tornato 
ed ho visitato un mio confratello indiano, P. Augustine Mundupalakal, parroco della chiesa dedicata al Beato Gio-
vanni Mazzucconi a Kammamet, Andhra Pradesh. Sta ricostruendo la chiesa che era troppo piccola e mi ha chie-
sto se posso aiutarlo. 
Io ho pensato d'interessare anche lei ed i suoi parrocchiani. 
Legga l'allegato qui sotto. 
So che siamo in un momento di crisi, ma la speranza non muore mai... 
Le anticipo i miei auguri di Buona Pasqua 
 
 

UNA CHIESA PER MAZZUCCONI 
Sono appena ritornato dall’India, sono passato da Khammam, dove da una ventina d’anni c’è un cappella, la se-
conda al mondo, dedicata al Beato Giovanni Mazzucconi (l’altra si trova a Cascina Gatti di Sesto San Giovanni, 
MI). Questa parrocchia è sempre stata curata dai padri missionari del Pime, l’istituto a cui apparteneva P. Gio-
vanni Mazzucconi. Il parroco attuale è P. Augustine Mundupalakal che da giovane è stato missionario in Africa, 
in Camerun. Quando P. Augusto Colombo con fratel Crippa si stabilirono là dal 1962 al 1969, Khammam era una 
cittadina. Acquistarono un pezzo di terreno alla periferia, sulla strada che andava a Wyra. L’urbanizzazione in 
India è stata velocissima. Mumbai che negli anni ’70 aveva sei milioni di abitanti, ora ne ha ventidue. Così è suc-
cesso anche a Khammam ed il piccolo terreno in Wyra Road si trova ora quasi al centro della città, vicino al Bus 
Stand, il capolinea dei pulman, vicino al Collectorate, gli uffici governativi. Così dopo la beatificazione di Gio-
vanni Mazzucconi nel 1984 P. Carlo Rimondi pensò bene di costruire una piccola cappella che poteva contenere 
un centinaio di persone e di dedicarla al Beato Giovanni Mazzucconi. Khammam nel frattempo, divisa da Waran-
gal è diventata sede di una nuova diocesi nel 1988 ed il nuovo vescovo si è sistemato dall’altra parte del fiume, 
nella Lodi Farm (Nayudupet), anch’essa comperata e sviluppata da P. Augusto Colombo e Fratel Crippa. Questo 
sviluppo ha portato in città molti cristiani dai villaggi ed ora alla S.Messa domenicale partecipano circa trecento 
persone. Per proteggerli dal sole e dalla pioggia, P. Augustine, ogni domenica, fa ereggere sui bambù un tendone. 
Ora però ha deciso di costruire una chiesa più grande. Il progetto prevede tre piani: una sala per riunioni al pian 
terreno, l’aula principale della chiesa al secondo piano ed una balconata sul fondo e sui lati come terzo piano. I 
lavori sono già a buon punto. Io ho assistito alla gettata di cemento del secondo piano. Il lavoro doveva essere 
fatto in un solo giorno. Quindi si sono impiegati un centinaio di manovali, donne ed uomini, due betoniere, un ge-
neratore di elettricità, una impalcatura di bambù preparata in antecedenza ed un lavoro ininterrotto senza soste. 
Ho chiesto a P. Augustine: dove trovi i soldi per pagare tutta questa gente? “Mi affido al Beato Mazzucconi” mi 
ha risposto. Ma hai informato di tutto questo la parrocchia di Rancio di Lecco dove il Beato Giovanni è nato e 
quella di Sesto San Giovanni dove è venerato? “Questo lo potresti fare tu” mi ha risposto. Eccomi qui a scrivere 
queste poche righe per coinvolgere an-
che noi Italiani a quest’opera di evan-
gelizzazione iniziata dal Beato Giovan-
ni Mazzucconi in Papua New Guinea, 
che ora è venerato in India. 
 
Ringrazio ancora un'altra volta per il 
vostro sostegno e collaborazione...  
In attesa della vostra rispo-
sta... fiducioso in Dio e in voi. 
 
 

in euro Le offerte in euro

Preventivo 250,000 p Gheddo 42,000

aumento delle spese in 2 anni 50,000 p Torriani 10,000

SPESA TOTALE 300,000 PIME Detroit 15,000

La parrocchia di Khammam 20,000

Irla, Mumbai 6,000

le offerte promesse 25,000

Totale 118,000

La spesa da coprire 182,000

KHAMMAM - INDIA E CASCINA GATTI  
UNITE DAL BEATO GIOVANNI MAZZUCCONI 



15 MAR Martedì santo 21.00 - 23.00: �Confessioni giovani e adulti 

16 MER Mercoledì santo  

17 GIO Giovedì Santo 

  8.10: � Recita delle Lodi;  8.30: � Liturgia della Parola. 
17.00: � Liturgia della lavanda dei piedi e accoglienza degli oli santi. 
21.00: � S. Messa nella cena del Signore e distribuzione del pane benedetto,  
                a seguire adorazione personale fino alle ore 23.00 

 18 VEN Venerdì Santo 

  8.10: � Recita delle Lodi;  8.30: � Via Crucis. 
9.00-10.30: � Confessioni.     10.30-12.00: � Confessioni. 
15.00: � Celebrazione della morte del Signore e bacio del Crocifisso. 
21.00: � Via Crucis in parrocchia 

19 SAB Sabato Santo 

  8.10: � Recita delle Lodi;  8.30: � Liturgia della Parola. 
10.00: � Visita ai sepolcri in bicicletta per i ragazzi dell’Oratorio. 
15.00-19.00: � Confessioni.   
21.00: � Solenne Veglia Pasquale 

20 DOM S. Pasqua Ss. Messe orario festivo 

21 LUN dell’ANGELO Ss. Messe orario feriale 

� Chiesa Parrocchiale;  � Chiesa di Cascina Gatti 

A BREVE, PER I NOSTRI BAMBINI FINO AI 10 ANNI, 
VERRANNO INSTALLATI 

SCIVOLO E ALTALENA NUOVI 
NEL GIARDINO DELLA CHIESA PARROCCHIALE  

 
IL COSTO DELL’INTERVENTO E’ DI 

€ 6.000,00 + IVA 
 
LE OFFERTE CHE VERRANNO RACCOLTE   
PER I RAMI E LE BUSTE  DELL’ULIVO BENEDETTO 
IN QUESTA DOMENICA DELLE PALME,  
VERRANNO DESTINATI A QUESTA INIZIATIVA.  
 
E’ POSSIBILE CONTRIBUIRE A QUESTO INTERVEN-
TO ANCHE  CON UNA OFFERTA LIBERA DA CONSE-
GNARE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE. 
UN INVITO PARTICOLARE E’ RIVOLTO ALLE FAMI-
GLIE DEI BAMBINI CHE UTILIZZANO QUESTI 
GHIOCHI. 


