
Domenica 25 GENNAIO 2015 

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 

Carissimi, 
viviamo in queste se�mane qua�ro giornate speciali, qua�ro momen-
� che me�ono al centro alcuni tra gli aspe� più importan� dell’uma-
no: famiglia, vita, solidarietà, mala�a. Un unico �tolo biblico lega que-
ste giornate,:«Da questo tu� sapranno che siete miei discepoli». 
Alcune so�olineature par�colari per ogni giornata: la Festa della fami-
glia sarà il 25 gennaio e si occuperà in par�colare di «Custodire le rela-

zioni», la Giornata per la vita il 1 febbraio, tema «Solidali per la vita». 

L’8 febbraio sarà la volta della Giornata della solidarietà che avrà come 
filo condu�ore «Condividere per mol�plicare». In chiusura la Giornata 
dell’ammalato l’11 febbraio «Una presenza che accompagna». 
 

Festa della Famiglia 

Proprio dopo il Sinodo sulla Famiglia, l’Arcivescovo auspicava che le 
famiglie siano sostenute e aiutate a maturare la consapevolezza e la 
responsabilità di essere «sogge� a�vi di evangelizzazione» mediante 
la tes�monianza della loro «vita ordinaria», fa�a di relazioni, di dedi-
zione, di tempi di lavoro e di riposo, di impegno educa�vo e di servizio, a par�re dalla fede in Gesù e dalla grazia del 
matrimonio. Un messaggio di fiducia che si vuole far risuonare intensamente nella Festa del 25 gennaio, anche nel 
cuore delle famiglie provate da sofferenze e limi� di vario genere. 
Un modo “�pico” con cui la famiglia può essere «sogge�o di evangelizzazione» è quello di far crescere ed educare 
alla cura di relazioni umane che me�ano al centro la persona. 
Tu�o questo si può concre�zzare in “azioni” semplici, ma efficaci: salutare, ascoltare, chiedere. “Esercizi” di uno s�le 
di vita, sempre meno spontanei e più che mai necessari, in primo luogo in famiglia, ma riproducibili anche negli ambi� 
comunitari (verso i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i compagni di scuola...): salutare con l’a�enzione rivolta a colui 
che sto salutando, ascoltare col cuore oltre che con le orecchie, chiedere riconoscendo un bisogno. 
 

Giornata per la vita (dal massaggio dei vescovi italiani) 
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avan� la storia, gli anziani per-

ché trasme#ono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un 
rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale 
termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di 
ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diri�o primordiale alla vita. 

salutare, ascoltare, chiedere 



Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivo-

luzionaria della tenerezza e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.  

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA. 
Dalla preghiera del Beato Papa Paolo VI (Basilica di Nazareth 5.1.1964) 

 

O Santa Famiglia di Nazareth, insegnaci il raccoglimento, l’interiorità; 

dacci la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni e le parole dei veri maestri; 

insegnaci la necessità del lavoro di preparazione, dello studio, della vita interiore personale, 

della preghiera che Dio solo vede nel segreto. 

Insegnaci cos’è la famiglia, la sua comunione d’amore, 

la sua austera e semplice bellezza, il suo cara#ere sacro ed inviolabile; 

insegnaci come sia dolce e insos�tuibile la sua pedagogia 

e come sia fondamentale e insuperabile la sua sociologia. 

Insegnaci cos’è il lavoro; 

a comprendere e celebrare la legge severa e redentrice della fa�ca umana; 

a ricomporre la coscienza della dignità del lavoro. 

Concedici di essere ammessi da te, o Madonna, o padrona di casa, 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

DI CASA SUNEM 
 

28 GENNAIO 2015 ORE 21.00 
 

Presso la Sala Rotondi dell’oratorio San Domenico Savio (via Molino Tuono, 19) è convocata l’assemblea genera-
le dei Soci di Casa Sunem Onlus. 
L’ordine del giorno prevede: 
1. una breve relazione riguardante l’andamento sociale dell’anno passato: 
2. l’intervento di Franco Viganò , co-fondatore del Consorzio Cascina Nibai Cooperativa Consortile, che ci 

proporrà una riflessione che parte dall’esperienza del progetto “BUONI DENTRO”. Progetto che nasce  … 
ed esce dal carcere minorile “C. Beccarla” di Milano. 

 

La nostra Assemblea Generale si riunisce in una data che è posta all’interno della settimana della famiglia e dell’e-
ducazione: è per questo che intendiamo trovarci insieme alle famiglie della parrocchia ( di chi vorremmo invitare), 
in un luogo spirituale di crescita, di formazione e di accoglienza dell’altro. 

 

Il Presidente dell’Associazione Casa Sunem Onlus 
a nome del Consiglio Direttivo 

Massimiliano Coronelli 
 

In questa occasione si potrà rinnovare la quota associativa di 26.€. 

 

GRUPPO AMICI DI UNA ‘CERTA’ ETA’ 

MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO 2015 

salone parrocchiale di via Marx, 450 
ore 15.00: Festa, tombola e merenda  

 

TUTTI SONO INVITATI  



VITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. MARIA NASCENTE” 
Lunedì 12 gennaio 2015 i bambini della scuola hanno vissuto “in diretta” l’incontro con  “TINA, LA RONDINE PITTRI-
CE”, con la quale è nata e si è sviluppata una fresca ed immediata intesa, come quella che solo i bambini sanno intrec-
ciare. 
Tina racconta la sua storia e ci svela uno dei più affascinanti segreti della natura, la migrazione di stormi leggeri come 
un pennello e forti come un aereo, in grado di sorvolare il mar Mediterraneo senza mai fermarsi. 
La grande famiglia di Tina va alla ricerca di paesi caldi e di nuovi colori: un fantastico viaggio verso l’Africa, una tra-
svolata sopra il mare e i continenti, il deserto, la savana, attraverso ambienti diversi e suggestivi. 
Ed in scena ecco rappresentati, grazie al gioco del teatro e alla pittura ad acquarello su grandi superfici bianche, un cu-
gino rondinotto, nuvole di zanzare in un canneto, un dromedario ballerino, l’immenso mare blu, mamma giraffa che 
addormenta il suo cucciolo e… 
Storie di amicizia e di solidarietà, difficoltà da superare, diversità, affetti o nostalgia, voglia di gioco…. in un crescendo 
di coinvolgimento, che ha suscitato nei nostri bambini istanti di silenzio meravigliato ed estatico, scoppi di sonore risa-
te, e un gioioso e ritmato applauso con cui hanno salutato la bravissima Cristina Calì, autrice ed interprete insuperabile 
di  questo soggetto teatrale e delle pitture, capaci a loro volta di nascondere e custodire segreti e magie … 
Al suo ritorno dall’Africa, cosa avrà imparato la piccola rondine? 
Forse ce lo racconterà la prossima primavera….. 

 

Scuola dell’ Infanzia  “Santa Maria Nascente” Paritaria Parrocchiale 
Sesto San Giovanni - Cascina Gatti   via B. Cottolengo, 10 

Noi… Piccoli Artisti 
Sabato 31 Gennaio 2015 

ore 15.00 -17.30  

 PROGRAMMA:PROGRAMMA:   
  

Dalle 15.00 alle 16.30: Visita della scuola, incontro con il Dalle 15.00 alle 16.30: Visita della scuola, incontro con il 
personale della scuola, presentazione del P.O.F.personale della scuola, presentazione del P.O.F.  
  
A partire dalle ore 16,30 la scuola offre a tutti i bambini A partire dalle ore 16,30 la scuola offre a tutti i bambini   
uno spettacolo di intrattenimento con il uno spettacolo di intrattenimento con il   
“MAGO DELLE BOLLE DI SAPONE”“MAGO DELLE BOLLE DI SAPONE”   

 

La nostra scuola per continuare ad offrire il suo prezioso servizio educativo deve sostenere delle spese ingenti 
che sono coperte dalle rette delle famiglie che iscrivono i loro bambini. E’ decisivo quindi il numero degli 
iscritti che deve arrivare a 80 (ottanta). Iscrivere i propri figli alla scuola parrocchiale dell’Infanzia, oltre ad 
offrire ai propri figli una proposta educativa qualificata, permette anche ad altre famiglie di continuare ad usu-
fruire di questa preziosa opportunità. 

Sabato 7 e Domenica 8 Febbraio VENDITA di PRIMULE e VIOLE! 

Con questa iniziativa, desideriamo contribuire a sostenere le spese che la no-
stra parrocchia affronta  per gli addobbi floreali che ogni domenica vengono 
preparati dalle nostre volontarie per abbellire le nostre celebrazioni e rendere 
più accogliente  la nostra chiesa. 
Una parte del ricavato servirà per interventi di solidarietà. 



FEBBRAIO 2015 

1 DOM 
IV dopo l’Epifania 
Prima del mese 

Giornata della Vita 
10.00: benedizione delle mamme in attesa in un bimbo; 11.30: Battesimi 

2 LUN 
Presentazione del Signore 
Giornata della Vita Consacrata 

 

3 MAR s. Biagio Consiglio pastorale decanale 

4 MER S. Gilberto 
15.00: nel salone parrocchiale, FESTA di S. BIAGIO E SANT’AGATA 
                                                  PER GLI AMICI DI UNA CERTA ETA’  

5 GIO S. Agata  

6 VEN S. Paolo Miki e comp. mm. 21.00: �S. Messa del primo venerdì del mese e adorazione eucaristica fino alle ore 22.30 

7 SAB S. Perpetua e Felicita Vendita primule e viole 

8 DOM Penultima dopo Epifania 
Giornata della solidarietà 
Vendita primule e viole 

9 LUN S. Giuseppina Bakhita vg. 21.00: Commissione liturgica 

10 MAR S. Scolastica  

11 MER 
B. Vergine Lourdes 
Giornata mondiale del Malato 

Recita del Rosario per gli ammalati 
9.00: �dopo la Messa delle ore 8.30 e 18.00: �prima della Messa delle 18.30 

12 GIO S. Damiano  

13 VEN S. Fosca vg. ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

14 SAB Ss. Valentino, Cirillo e Met. Banco del commercio equo-solidale 

15 DOM Ultima dopo l’Epifania 
Banco del commercio equo-solidale 
15.30: SPETTACOLO TEATRALE nel salone parrocchiale. Ingresso libero 

16 LUN S. Giuliana vg.  

17 MAR S. Patrizio 21.00: nel saloncino parrocchiale, Caritas decanale 

18 MER S. Patrizio v. 
15.00: nel salone parrocchiale, FESTA DI CARNEVALE 
           per gli amici di una certa età. 

19 GIO S. Corrado  

20 VEN B. Giacinta di Fatima  

21 SAB S. Pier Damiani Carnevale 

22 DOM I di Quaresima Imposizione delle ceneri all’inizio di ogni messa 

23 LUN S. Policarpo v.m. Esercizi spirituali 

24 MAR S. Romolo m.  e Agapito Esercizi spirituali 

25 MER S. Cesario 
Esercizi spirituali 
6.30: �S. Messa 

26 GIO S. Nestore  

27 VEN S. Gabriele dell’Addolorata Celebrazione quaresimale decanale 

28 SAB S. Romano Convegno Caritas 

� Chiesa Parrocchiale ;  � Chiesa di Cascina Gatti;  � Santuario Madonna del Bosco;                       ⊕ Oratorio  


