
Domenica 12 Ottobre 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 

Via C. Marx 450, 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
tel. 02 22477662 

www.parrocchiacascinagatti.it 
parrocchiacadegatti@libero.it 

ORARIO Ss. MESSE FERIALI 

ore  08.30 � 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. 
 

Tutti i giovedì del mese di maggio e ottobre 

ore 16.00   � Santuario Madonna del Bosco 

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 

 

PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA IN DUOMO 

SABATO  25 OTTOBRE 2014 ore 20.00 
Presiederà la veglia l’Arcivescovo  
S. Em.za Card. Angelo Scola 
In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta del 
digiuno come segno di attenzione e condivisione con le innu-
merevoli situazioni di disagio presenti nel mondo. 
Durante la veglia si raccoglierà il corrispettivo della cena da 
inviare alle Pontificie Opere Missionarie. 

 

“SCOPRIAMO QUELLA GIOIA DEL VANGELO CHE RIEMPIE IL CUORE E LA VITA INTERA  
DI COLORO CHE SI INCONTRANO CON GESU’” (E.G.1) 

 

SABATO 18 OTTOBRE 2014 nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
per la nostra Zona Pastorale VII, presso la parrocchia Santa Agata - Via IV Novembre, 6 Cassina dè Pecchi  

Festa e testimonianze missionarie con Celebrazione Eucaristica conclusiva. 
Saremo presenti anche noi con la mostra sul Servo di Dio Padre Giampietro Recalcati 

da Sesto San Giovanni, grande missionario del Brasile. 
 

 

BANCO VENDITA DEL GRUPPO MISSIONARI PARROCCHIALE 
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 

 
Il ricavato sarà consegnato ai missionari amici della nostra parrocchia come Suor 
Mariangela Seregni, missionaria comboniana , nostra parrocchiana, che ci ha inviato 
i suoi saluti e il suo augurio di un buon ottobre missionario da Lisbona dove attual-
mente è impegnata nell’animazione missionaria. 

OTTOBRE MISSIONARIO 



 
Papa Francesco lancia la Settimana di Azione contro la Fame 

 

In un recente video messaggio il Santo Padre invita a sostenere la Campagna internazionale Caritas “Una 

sola famiglia umana, cibo per tutti”. Siamo ora nella "Settimana di azione contro la fame", dal 12 al 19 otto-

bre, in prossimità della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre. 

 

 «Incoraggio i fedeli a partecipare alla campagna della Caritas "Cibo per tutti" e far sentire la propria voce in 

favore di chi soffre la fame, in particolare durante la Settimana di azione», dichiara Papa Francesco nel vi-

deomessaggio. E poi aggiunge: «"Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare". Le parole di Nostro Signore 

ci interpellano oggi, dicendoci di non voltare le spalle, indifferenti, quando sappiamo che il nostro prossimo 

ha fame». 

 

 La Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”, promossa da 160 Caritas nazionali, è stata lan-

ciata dal Papa stesso il 10 dicembre 2013 e vedrà il suo culmine con la presentazione dei risultati in occa-

sione del Caritas Day il 19 maggio 2015 nell’ambito di EXPO MILANO 2015. 

 

 Le attività della Caritas in questa "Settimana di azione contro la fame" si svolgeranno in oltre 50 paesi in 

tutto il mondo, e comprenderanno eventi a sostegno degli agricoltori poveri, azioni contro le leggi che dan-

neggiano i piccoli proprietari e in favore del riconoscimento dei diritti degli agricoltori, uomini e donne, ol-

tre ad azioni di sensibilizzazione e condivisione delle esperienze tra famiglie. 

  

In Italia, domenica 19 ottobre si svolgerà "Hunger Run - Fermiamo la corsa della fame", una corsa compe-

titiva di 10 chilometri e passeggiata non agonistica di 5 chilometri per ricordare che nel mondo esistono 

805 milioni di persone che non hanno abbastanza cibo con cui sfamarsi. Interverrà anche Alfonso Apicella, 

Rappresentante della campagna “Food for All” di Caritas Internationalis. 

 

 Altri eventi sono previsti in tutto il mondo: 

In Malawi, la Caritas porterà messaggi ai capi di governo sulle modifiche di legge in aiuto dei piccoli agricol-

tori. 

Caritas Pakistan sta organizzando una gara culinaria per donne che hanno coltivato il proprio cibo nell’am-

bito dei programmi della Caritas. 

Nello Sri Lanka, le parrocchie organizzeranno dei pasti comunitari con i poveri. 

Le diocesi di Panama affronteranno la questione del diritto al cibo con il governo. 

In Giappone, la Caritas ha lanciato un programma contro gli sprechi alimentari domestici e ha aiutato gli 

agricoltori in Africa orientale a comprare dei semi. 

In Canada, i cattolici sono invitati a firmare una petizione a sostegno dei diritti dei piccoli agricoltori con 

aziende a conduzione familiare per usare, salvare e scambiare sementi. 

A Cipro e in Bangladesh, la Caritas parteciperà a eventi sportivi di sensibilizzazione contro la fame. 

       EPPURE SI PUO’.  
 

In questi giorni di riposo forzato, tra i tanti incontri avuti ve ne è stato uno che a bruciapelo mi ha fatto questa do-
manda “me se puoe fa el pret  insci?”  
Al momento ho risposto così alla buona, ma poi ci ho pensato più di un giorno e alla fine ho dovuto dire grazie al 
Signore perchè mi da la forza, la pace interiore - e poi mi dico: “in fondo cosa pretendo: sono a Cascina Gatti da 
più di 20 anni e da quando sono prete, dal 26 giugno 1955  (giorno dell’ordinazione in duomo del Card. Montini) a 
venerdì 20 giugno 2014, ho celebrato la 29.701 Messe (se non si è stancato il Signore di venire fra le mani dei pre-
ti, che motivo ho io di lamentarmi se posso ancora averlo tra le mie?).  
Come posso lamentarmi se è proprio Lui che dice a me ed ai miei confratelli preti “tu sei sacerdote per sempre” e  
“senza di Me non potete fare nulla?”. 
Queste parole non le ha dette un dittatore in un comizio o un padrone che guadagna sulle fatiche di altri, ma Uno 
che prima ha pagato per noi, Lui non ha sfruttato nessuno, “da ricco che era, si è fatto povero per noi”. 
Non solo si può,  ma sono contento ora di continuare a fare il prete qui con voi. 
 

                      Don Cesare 



IL DECANATO DI SESTO SAN GIVOANNI VERSO EXPO 2015  
Il dono di Dio è cibo che nutre la vita  

 

PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE  

VIA XX SETTEMBRE - SESTO SAN GIOVANNI  

Martedì 14 ottobre, ore 21,00  
Cinque pani e due pesci per sfamare le genti?  

Lectio del Racconto della  
PRIMA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI  

NELLA SEZIONE DEL PANE DEL VANGELO DI MARCO 

FRANCO MANZI 

Docente di Sacra Scrittura 

In continuità con quanto vissuto in questi anni e in vista di EXPO che si svolgerà nel 2015 a Milano e a cui aderi-

ranno anche Santa Sede, Diocesi di Milano e Caritas Internationalis, Italiana e Ambrosiana, vi invitiamo a par-

tecipare ad percorso che intende mettere al centro l’agire quotidiano delle famiglie, dimensione da cui parti-

re per pensare a un rapporto con il pianeta, responsabile e capace di cura.  
Il percorso, promosso da Caritas Ambrosiana, Servizio per la Famiglia, Servizio per la Pastorale Sociale e del 

Lavoro, in collaborazione con ACLI, Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Lombardia e Oasi per la 

Famiglia, propone una riflessione sul tema della condivisione e delle pratiche da valorizzare e sostenere nella 

costruzione del bene comune. 
  
Vi invitiamo all’incontro che si terrà il  

21 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Manzoni  

Piazza Petazzi, Sesto San Giovanni 

L’AVO organizza un Corso di Formazione per Volontari. 
Sede del corso I.C.P. Istituti clinici di perfezionamento 
Ospedale di Sesto San Giovanni 
V.le Matteotti, 83 
Sesto San Giovanni. 
 

INIZIO CORSO  
LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2014 

 otto lezioni a cadenza bisettimanale 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a : 
Segreteria AVO - c/o Ospedale di Sesto San Giovanni - 
tel. 02/57999288 oppure scrivere: avosesto@icp.mi.it  

dal lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 
 
 

L’AVO è un associazione che assicura una presenza amica in ospedale o in casa di riposo, offrendo calore umano, 
ascolto e aiuto contro la sofferenza, la noia e l’isolamento. il volontario offre il suo servizio accanto al malato, fa-
cendosi voce di chi non ha voce e contribuendo al buon funzionamento dell’Associazione. 

 
L’AVO è: 

Formazione 
Esperienza di vita 

Partecipazione 
Impegno 

Testimonianza 
Gratuità 



 

MERCOLEDI’ 

15 OTTOBRE 

NEL SALONE 

DELLA PARROCCHIA  

VIA MARX, 450 

AMICI DI UNA CERTA ETA’ 

Ore 12.30:  PIZZA, BIBITA E DOLCE 

Ore 14.00: LOTTERIA 

   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  2014/2015 

TUTTI SONO 

INVITATI 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 16.30-18.30 fino a martedì 14 ottobre tel 0222477662) 
versando un contributo di € 8,00. 

 

Lunedì 6 ottobre i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia “Santa Maria Nascente” 
hanno invitato i loro nonni a scuola per un pomeriggio insieme. 

Oltre alla merenda e ai canti dei bambini, i nonni hanno avuto l’occasione di  
un incontro con la nuova pedagogista della scuola sul loro ruolo educativo verso i nipoti. 

L’incontro è stato particolarmente partecipato 
sia per l’alto numero dei nonni presenti sia per gli interventi.  

Qui sopra è riportato il cartellone che insieme hanno realizzato 
con i loro interventi commentati poi dall’esperta. 

 Intorno al  termine NONNITA’ sono stati disposti i diversi aspetti emersi. 

 


