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ORARIO Ss. MESSE FERIALI 
da lunedì 23 giugno fino a venerdì 29 agosto 

 

ore   8.30  Chiesa Santa Maria Nascente 
*** 

È sospesa la S. Messa del giovedì alle ore 15.30 
al Santuario della Monna del Bosco a partire da giugno. 
 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 21 del primo venerdì  del mese 
a S. Maria Nascente a luglio e agosto. 

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE 
da domenica 29 giugno fino a domenica 21 settembre 

 

ore 18.00  (vigilia) Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore   8.00  Chiesa Santa Maria Nascente 

ore 10.30  Chiesa B. Giovanni Mazzucconi  

ore 18.00  (vespertina) Chiesa Santa Maria Nascente

  

«Voi che camminate per le vie, cantate!» 

Dove trascorrerai la vacanza? Tan� pongono una simile domanda. Più difficile è invece sen�re: che strada farai per andare in va-

canza? 

Spesso infa� il tragi o fra la casa e la meta è considerato un tempo morto, una parentesi tecnica da neppur citare. 
Quest'anno suggeriamo, invece, di non trascurare il nastro che cuce i luoghi: la strada. 
Due sono i mo�vi di questo input. Il primo è mutuato dalla le era pastorale del card. Angelo Scola - «Il campo è il mondo» - il cui 
so o�tolo con�nua: «vie da percorrere incontro all'umano». Il secondo muove da un anniversario: il 50° della inaugurazione della 

A1, nota come «Autostrada del sole», che ha un capo in Lombardia. 
Nel suo testo l'arcivescovo, pur dilungandosi sul «campo», sos�ene pure che esso non è iden�ficabile solo con la meta, ma è in-
nervato da strade che concorrono a dare iden�tà all'orizzonte stesso. 
Un incrocio - su questa linea - è la vacanza, che appella alla libertà. La strada, più di altre immagini, la richiama. Scola così scrive: 
«L'esperienza umana ha riconosciuto il tempo del riposo come tempo dei desideri, possibilità di dedicarsi a tu"o quello che è pia-

cevole, che gra%fica il corpo e la mente, che esprime gli affe(, che col%va gli interessi, che allarga gli orizzon%». Purtroppo, però, 
non sempre si guarda in questo modo alla vita. E anche il relax può risultare pesante se «dimen%chi del bene che è all'origine, ci 

inoltriamo sui sen%eri della condanna, del lamento e del risen%mento». 
L'invito è allora quello di approcciarsi ad essa - per citare il libro dei Giudici (5,10) - con gioia: «Voi che camminate per le vie, can-

tate!». 

La riflessione sulle re� di collegamento è mo�vata pure, dicevamo, dal 50° anniversario della inaugurazione della A1. Una buona 
metafora per questo tempo es�vo. Ne diamo un cenno, lasciando a ciascuno di con�nuare. 
Opzionare una via significa me ere in gioco la libertà scegliendo i�nerari. 
La strada evoca poi la compagnia di persone - scelte o casualmente incontrate - che strappano dalla solitudine. A tal riguardo, 
avverte Scola, «Il riposo nel nostro tempo è insidiato dalla tentazione dell'individualismo». 
Chi non è solo ha maggiore possibilità di cedere alla confidenza, al racconto. Il viaggio infa� abbassa le censure e facilita l'incon-
tro. Pure col divino. Non è un caso che la famosa arteria nazionale - proprio a metà percorso, nei pressi di Firenze - abbia un edifi-
cio sacro di riferimento: quello dedicato a S.Giovanni Ba�sta, la cosidde a chiesa dell'Autostrada, anch'esso nell'anno giubilare. 
Una presenza fisica, segno però di una vicinanza altra. 
Mentre l'asfalto scorre so o i piedi, spesso poi la musica si fa compagna. Ed ecco che si ripresenta allora il ritornello di quest'an-
no: «Voi che camminate per le vie, cantate!». Sono più di 100 le occorrenze bibliche che evocano il canto. 
La libertà della strada richiama inoltre il coraggio di percorrere nuovi sen�eri. Dell'intraprendente alpinista si dice, infa�: «Ha 
aperto una via». 
Infine - seppur in un contesto vacanziero, o proprio per questo - non possiamo dimen�care chi la strada la frequenta come casa, i 
poveri, o non la può percorrere, i mala�. Pure a loro auguriamo in ques� mesi di poter cantare, poiché qualcuno ha a raversato 
la via per andare ad incontrarli.    
Anche nel tempo es�vo, infa�, per citare ancora Scola, «l'impegno del cris�ano non è un'estenuante ricerca di nessi tra il Vange-
lo e la vita, come fossero due realtà disgiunte e da me ere ar�ficiosamente insieme. È assai più semplice. Consiste nel documen-
tare in prima persona che Gesù è via, verità, vita (Gv 14,6)». 
«Voi che camminate per le vie, cantate!». 



«Ragazzi “frammentati”,  
riscoprire la passione educativa» 
La Nota pastorale dell’Arcivescovo su “La comunità educante” de-
dicata ai giovanissimi, una proposta unitaria di catechesi, gioco, 
sport, festa, contro l'emorragia dei ragazzi dagli oratori e l'indivi-
dualismo 

Realizzare nella diocesi di Milano «comunità educanti» in grado di accompa-
gnare, attraverso un messaggio unitario, in particolare i ragazzi più piccoli, du-
rante i primi anni della formazione cristiana, quelli scanditi da sacramenti della 
Riconciliazione, Prima Comunione e Cresima. 
Il testo anticipa la lettera pastorale dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Ange-
lo Scola, (tradizionalmente diffusa l’8 settembre) per dare modo ai sacerdoti e a 
chi opera in parrocchia di leggerla durante l’estate e di essere operativi alla ri-
presa della vita delle comunità. È lo stesso Scola a spiegarlo in questa prima 

nota pastorale (una seconda uscirà nei prossimi mesi): «Non una nuova Lettera Pastorale - scrive il car-
dinale Scola ,- ma il tentativo di sviluppare aspetti della proposta pastorale degli anni scorsi. Mi soffer-
merò su due temi che mi sembrano particolarmente significativi: la comunità educante, in riferimento 
all’Iniziazione Cristiana dei ragazzi e Milano a partire da Expo 2015. Su Milano ed Expo 2015 tornerò 
più avanti con una seconda». 
Nel testo, intitolato La comunità educante, l'Arcivescovo parte dalla constatazione che le «oggettive diffi-
coltà» che incontra la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione dipendono dal «contesto di frammen-
tazione in cui viviamo». Pensando in particolare ai più piccoli impegnati nel percorso di iniziazione cri-
stiana, il cardinale Scola osserva che «i nostri ragazzi passano ogni giorno dalla famiglia alla scuola, 
allo sport, alla musica, all’oratorio, al catechismo, attraversano comparti stagni senza potersi ancorare 
ad un filo rosso che unifichi la loro giornata. Al di là della dedizione encomiabile di decine di migliaia di 
educatori il ragazzo sente il catechismo come una sorta di doposcuola che lo porterà al traguardo della 
Confermazione, giocoforza inteso dalla maggioranza con il termine di un percorso. Da qui l’emorragia 
che è sotto i nostri occhi. In questo modo, si fa sempre più forte la tentazione di rinunciare a educare e 
di abbandonarsi all’individualismo». 
Il cardinale Scola spiega che «la proposta educativa consiste dunque nell’of-
frire un incontro effettivo con Gesù, per imparare a seguirLo. Nel mondo 
odierno, in cui la società non offre un orizzonte unitario, è la Chiesa stessa 
che si deve far carico di proporre questo vitale principio sintetico». Come fa-
re? Non certo delegando l’educazione dei ragazzi agli specialisti, ma attraver-
so «la creazione di comunità educanti» in cui «l’incontro con Gesù venga vis-
suto e praticato effettivamente come principio d’unità dell’io e della realtà». 
Per Scola la «comunità educante vuol essere un’espressione specifica della 
Chiesa-comunione, così come essa vive nella nostra Diocesi attraverso le di-
verse comunità cristiane». Concretamente, suggerisce l’Arcivescovo, «non si 
tratta di aggiungere all’organigramma parrocchiale una ulteriore struttura o 
gruppo. La “comunità educante” emerge, starei per dire “naturalmente”, dal 
vissuto reale dei ragazzi/e, cioè da quelle figure educative che di fatto già so-
no in rapporto con loro e che vogliamo aiutare a riconoscere più consapevol-
mente questo loro compito educativo dentro la vita di comunità. Sacerdoti e 
diaconi, religiosi/e e consacrati/e, genitori e nonni, insegnanti, educatori ed animatori, allenatori sportivi, 
direttori di coro… Ogni ragazzo è già, di fatto, in rapporto con tutte queste figure, ma assai di rado esse 
si presentano come portatrici di una proposta unitaria e non vengono quindi percepite come parte di una 
stessa comunità. Invece una comunità viva e consapevole è la condizione imprescindibile perché i ra-
gazzi incontrino personalmente Gesù come “centro affettivo”, cioè punto di riferimento stabile per la loro 
vita». 
L’Arcivescovo immagina che «gli adulti che formano la comunità educante «non si incontrano solo per 
organizzare cosa fare con i ragazzi/e, ma per vivere in prima persona l’esperienza di fede e della comu-
nione in funzione dello specifico compito educativo dell’iniziazione», «coinvolgendo le famiglie, genitori 
e nonni», con uno stile dove «si vive la carità fraterna». 



Orario estivo 2014 delle Ss. MESSE   
ORARIO Ss. MESSE FESTIVE 

da domenica 29 giugno fino a domenica 21 settembre 
 

ore 18.00  (vigilia) Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore   8.00  Chiesa Santa Maria Nascente 

ore 10.30  Chiesa B. Giovanni Mazzucconi  

ore 18.00  (vespertina) Chiesa Santa Maria Nascente  

ORARIO Ss. MESSE FERIALI 
da lunedì 23 giugno fino a venerdì 29 agosto 

 

ore   8.30  Chiesa Santa Maria Nascente 
*** 

È sospesa la S. Messa del giovedì alle ore 15.30 
al Santuario della Monna del Bosco a partire da giugno. 
 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 21 del primo venerdì  del mese 
a S. Maria Nascente a luglio e agosto. 

A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO 
NELLE VICINANZE DELLA CHIESA DI CASCINA GATTI “S. M aria Nascente” 

TUTTE LE SS. MESSE FERIALI E FESTIVE 
VENGONO CELEBRATE  NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

“Beato Giovanni Mazzucconi” DI VIA MARX  
A PARTIRE DA LUNEDI’ 7 LUGLIO 

FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI IN CORSO 

 
GLI ESAMI SI EFFETTUANO PRESSO 
PARROCCHIA BEATO MAZZUCCONI 

Via C. Marx, 450 Sesto San Giovanni 
DAL 08 AL 19 SETTEMBRE 

 
PRENOTA IL TUO ESAME  

telefonando alla Farmacia De Carli  
02.22.470.980 

M.O.C. ultrasonica GRATUITA 
per le donne di oltre 40 anni 

Screening 2014 
OSTEOPOROSI 

 

in occasione della festa patronale 

VISITA  
AL RINNOVATO MUSEO DEL DUOMO DI MILANO 

giovedì 11 settembre 
 
PROGRAMMA: 
 
ore 13.15: ritrovo nella stazione della MM di Sesto Marelli 
       (munirsi di biglietti) 
 
ore 14.30: visita guidata al Museo diocesano con ingresso dal palazzo reale. 
 
ore 15.30: visita all’area archeologica con il battistero 
       sotto il sagrato del Duomo 
 
ore 16.30: visita al Duomo e passeggiata in centro 
 
ore 18.30: ritorno in parrocchia 
 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
VERSANDO LA QUOTA DI € 6,00  
per l’ingresso al museo, la visita accompagnata da una guida e l’accesso all’a-
rea archeologica. 
 
I posti disponibili sono solo per i primi 25 iscritti. 
 



SETTEMBRE 2014 

FESTA PATRONALE  
Santa Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi 

 
 

LUNEDI’ 1 
ORARIO NORMALE DELLE SS. MESSE FERIALI 
 

DOMENICA 7     II dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
ore 10.30: S. Messa e Battesimi 
ore 11.30: Arrivo della fiaccolata dell’Oratorio alla chiesa parrocchiale 
 

LUNEDI’ 8  Natività B. Vergine Maria  
ore   8.30: S. Messa nella chiesa di S. Maria Nascente 
ore 18.30: S. Messa nella chiesa del B. Giovanni Mazzucconi 
 

MERCOLEDI’ 10   B. Giovanni Mazzucconi  
ore   8.30: S. Messa nella chiesa di S. Maria Nascente 
ore 18.30: S. Messa nella chiesa del B. Giovanni Mazzucconi 
 

GIOVEDI’ 11   
ore 13.30: Visita guidata al Museo del Duomo di Milano dedicato a “S. Maria Nascente” 
 

VENERDI’ 12  S. Nome della B.V. Maria 
 

DOMENICA 14    Esaltazione della S. Croce 
ore 17.30: Incontro con le coppie che intendono celebrare 
   il Sacramento del Matrimonio nel 2015. 
 

DOMENICA 21    IV dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
 
FESTA DELLA PARROCCHIA 
ore 10.30: S. Messa solenne nella chiesa del “Beato Giovanni Mazzucconi” 
ore 12.30: pranzo insieme in parrocchia 
ore 15.00: proiezione di un filmato sulla vita del Beato Giovanni Mazzucconi 
ore 17.00: processione con le icone dei patroni 
  dalla Chiesa del B.G. Mazzucconi alla chiesa di S. Maria Nascente 
ore 18.00: S. Messa nella chiesa di “S. Maria Nascente” 
 

LUNEDI’ 22   
ore 21.00: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia  
 

DOMENICA 28    V dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
ORARIO NORMALE DELLE SS. MESSE FESTIVE 
FESTA DELL’ORATORIO 
ore 10.00: in Oratorio, S. Messa  
 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE    Ss. Angeli Custodi 
ore 16.30: nella chiesa di Cascina Gatti, Benedizione dei bambini    
 


