
DOMENICA  26 APRILE 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    8.30 � Chiesa Santa Maria Nascente  
ore 18.30  � Chiesa B. G. Mazzucconiin 
 

*** 

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 
 

Salve Regina, Madre di Misericordia 

Carissimi, 
  in questo tempo pasquale, la liturgia di offre continuamente 
l’annuncio della misericordia di Dio Padre che ha preso volto nel Figlio Ge-
sù. Proprio nella domenica dopo Pasqua, detta della Divina Misericordia, 
papa Francesco ha emanato una bolla di indizione di un Anno Santo della 
Misericordia. Dallo scritto del papa riportiamo un brano che parla della Ma-
donna e che ci aiuta a vivere questo mese di Maggio a lei dedicato. 
“Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo 

sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tu� possiamo risco-

prire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la 

profondità del mistero di Dio fa$o uomo. Tu$o nella sua vita è stato pla-

smato dalla presenza della misericordia fa$a carne. La Madre del Crocifisso 

Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha parteci-

pato in*mamente al mistero del suo amore. 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre prepa-

rata dall’amore del Padre per essere Arca dell’alleanza tra Dio e gli uomini. 

Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfe$a sintonia con il 

suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabe$a, fu 

dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in generazione” (Lc 

1,50). Anche noi eravamo presen* in quelle parole profe*che della Vergine 

Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre a$raverseremo la 

Porta Santa per sperimentare i fru� della misericordia divina. 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è tes*mone delle parole di perdono che escono 

dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericor-

dia di Dio. Maria a$esta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tu� senza escludere 

nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera an*ca e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di ri-

volgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Ge-

sù”. 



NOTIZIE CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
In occasione della consegna alla Curia Diocesana del 

Bilancio Parrocchiale 2014  
diamo conto a tutta la Comunità parrocchiale 

delle entrate e delle uscite sostenute dalla nostra parrocchia l’anno scorso 

 

ENTRATE 
Offerte raccolte durante le Ss. Messe dei giorni festivi e feriali 62.166,00 
Offerte in occasione delle celebrazioni di Sacramenti e Funzioni 11.780,00 
Offerte per la Benedizione natalizia delle case 8.541,00 
Offerte per candele 15.599,00 
Offerte straordinarie  per le ristrutturazioni (di cui € 26.210,00 per tetto della chiesa) 30.267,00 
Offerte per attività caritative e missionarie 3.858,00 
Contributi straordinari 11.700,00 
Donazioni 39.000,00 
Altre offerte 30.721,00 
Totale entrate 213.632,00 
  
USCITE 
Retribuzioni sacerdoti della parrocchia 6.600,00 
Offerte per collaborazione di suore e sacerdoti straordinari 13.100,00 
Contributo Diocesano 2%  1.515,00 
Spese per l’acquisto delle candele e per il culto 10.235,00 
Spese per elettricità, acqua, gas, riscaldamento 43.371,00 
Spese per manutenzione ordinaria 15.685,00 
Spese per Assicurazioni 9.855,00 
Spese per ristrutturazioni straordinarie (di cui € 41.000,00 per il tetto della chiesa) 52.583,00 

Spese per gestione oratorio 6.802,00 
Altre spese generali  16.368,00 
Rimborso prestito banca per palestra dell’Oratorio 13.122,00 
Donazioni caritative e missionarie 5.435,00 
Totale uscite 194.671,00 
 
Debito verso Banca per la palestra dell’Oratorio 13.155,00 

  In questi mesi del 2015 abbiamo già pagato altri € 24.500,00 di fatture per il tetto della Chiesa. 

Tutti siamo corresponsabili della vita della famiglia parrocchiale e quindi anche della sua vita eco-
nomica. 
Pertanto continuiamo ed impegniamoci tutti ad una offerta generosa alla domenica quando  
veniamo a Messa ed in particolare alla prima Domenica del Mese per contribuire alle spese or-
dinarie e straordinarie della nostra casa comune in particolare per il tetto della Chiesa parrocchia-
le. 
Il risultato della raccolta “Tegola dopo Tegola” ha già raggiunto, ad oggi, la cifra di € 40.000,00 
mancano ancora circa € 20.000,00 che raccoglieremo continuando a sostenere questo progetto in 
atto. 
 
Un grazie particolare a tutti quei parrocchiani che contribuiscono anche con il loro lavoro gratuito 



Domenica 24 maggio 2015 ore 16.00   

S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio 

al Santuario della Madonna del Bosco  
Le coppie interessate che nel 2015 ricordano  

un anniversario significativo  
(dal 5° anno e tutti i multipli di cinque)  

sono invitate a segnalare la propria partecipazione   

Martedì 19 maggio 2015 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Caravaggio 

 

Pellegrinaggio serale (€ 10,00) 
 ore 19.00: Partenza da Via C. Marx, 450 
 ore 20.00: Processione verso il Santuario; ore 20.30: S. Messa  
 ore 22.30: Partenza per il rientro  

— 
Pellegrinaggio pomeridiano (€ 15,00. I 50 posti disponibili sono già stati tutti prenotati) 
 ore 13.30: Partenza da Via C. Marx, 450  
 ore 15.00: Concesio , visita alla casa natale del nuovo Beato Papa Paolo VI e del vicino Santuario  
   della Madonna della Stella. Cena al sacco a Caravaggio 
 ore 20.00: Processione verso il Santuario; ore 20.30: S. Messa  
 ore 22.30: Partenza per il rientro  
 
 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ (16.30 - 18.15) 

 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Il giorno venerdì 17 Aprile si è riunito il CPP,  al termine del suo mandato quadriennale per una verifica  
conclusiva. 
L’incontro è stato caratterizzato da numerosi interventi da quasi tutti i consiglieri sull’esperienza vissuta e per sug-
gerire modalità di lavoro per il prossimo CPP che verrà costituito entro la fine del mese di Maggio. E’ emersa la 
necessità di un CPP più concreto nell’affrontare i vari aspetti pastorali della vita della nostra parrocchia: come il 
progetto pastorale generale, la partecipazione attiva di tutti, la vita dell’oratorio, aspetti economici, ecc. In questo 
modo il CPP sarà un organo importante  di consiglio al parroco nelle decisioni da prendere per il bene di tutta la 
comunità.  
Ad oggi le candidature per il nuovo CPP sono poche e pertanto si è giunti alla decisione di non effettuare delle ele-
zioni ma di continuare altre disponibilità dai vari gruppi parrocchiali attraverso dei loro rappresentanti ( gruppi 
caritativi, gruppo missionario, amici di una certa età, commissione famiglia, commissione liturgica, oratorio … ). 
Ai consiglieri uscenti il parroco ha espresso il ringraziamento a nome di tutta la comunità per il lavoro svolto  
anche affrontando qualche fatica, e per i suggerimenti ricevuti che potranno essere utili ai prossimo CPP. 

La Nostra Famiglia 
svolge anche attività ONLUS  

di assistenza sanitaria e sociosanitaria, 
Per donazioni all’Associazione 

C.F. 00307430132  

 
“Casa Sunem” ONLUS  

Per donazioni all’Associazione 
C.F. 94568210150 

5 PER MILLE 



1 VEN S. Giuseppe lavoratore 
20.45: �Rosario e 21.00: S. Messa di apertura del mese mariano 
               con la presenza della parrocchia “Gesù a Nazaret”  di Milano 

2 SAB S. Atanasio 19.00: �Genitori e padrini del Battesimo 

3 DOM 
PRIMA DEL MESE 
V di Pasqua 

11.30: �Battesimi.    
17.30: �Incontro in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

4 LUN S. Silvano 20.45: �Rosario con gli operatori liturgici.    21.15: �Gruppo liturgico 

5 MAR s. Domenico Savio 20.45: �Rosario con i volontari Caritas 

6 MER S. Giuditta 20.45: �Rosario con i volontari di Casa Sunem 

7 GIO S. Flavio m. 
15.30: �Rosario e 16.00: S. Messa 
20.45: �Rosario con le Famiglie dei bambini di 3ª el. 

8 VEN S. Vittore 20.45: �Rosario con Gruppo  del Rinnovamento 

9 SAB S. Maddalena di Canossa 
15.30: �Rosario con il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I 
Banco Missioni con vendita di fiori e torte per la festa della mamma 

10 DOM 
VI di Pasqua 
Festa della Mamma 

Banco Missioni con vendita di fiori e torte per la festa della mamma 
17.30: �Incontro in preparazione al Sacramento del Matrimonio                                                                      

11 LUN S. Fabio 20.45: �Rosario con i Volontari della parrocchia  

12 MAR S. Rossana 20.45: �Rosario con le Famiglie della Scuola Materna 

13 MER B.V. di Fatima 20.45: �Rosario con il Coro “Cantemus Domino”  

14 GIO S. Mattia apostolo 
15.30: �Rosario e 16.00: S. Messa  
20.45: �Rosario con il Gruppo Missionario 

15 VEN S. Torquato 20.45: �Rosario con le Famiglie dei ragazzi di 1ª Media 

16 SAB S. Luigi Orione  

17 DOM VII di Pasqua 
11.30: �S. Messa con la Prima Comunione 
16.00: �S. Messa con gli anziani e gli ammalati 
17.30: �Incontro in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

18 LUN Ss. Capitanio e Gerosa 
21.00: in Piazza Duomo con l’Arcivescovo “TUTTI SIAMO INVITATI”  
          (E’ sospeso il rosario al nostro Santuario) 

19 MAR S. Ivo sac. 19.00: Pellegrinaggio serale al santuario di Caravaggio (E’ sospeso il rosario al nostro Santuario) 

20 MER S. Bernardino da Siena 20.45: �Rosario con le Famiglie dei ragazzi di 4ª elementare 

21 GIO S. Vittorio 
15.30: �Rosario e 16.00: S. Messa  
20.45: �Rosario con il Gruppo “Amici di una certa età” 

22 VEN S. Rita da Cascia ⊕  19.00: Partita benefica pro-oratorio 

20.45: �Rosario  

23 SAB S. Beda Raccolta Caritas diocesana indumenti.                                                  ⊕ 16.00:  11° Memorial Vito 

24 DOM PENTECOSTE 
16.00: �S. Messa con gli anniversari di matrimonio 
                e con la consegna dei crocifissi ai prossimi sposi 

25 LUN S. Dionigi 20.45: �Rosario con adolescenti, 18-19enni e Giovani 

26 MAR S. Filippo Neri sac. 20.45: �Rosario con le famiglie dei ragazzi di 5ª elementare 

27 MER s. Agostino di Canterbury 
15.00: Festa conclusiva per gli “Amici di una certa età” 
20.45: � Rosario con i Gruppi sportivi  e gruppo Sirio  

28 GIO B. Luigi Biraghi 
15.30: �Rosario e 16.00: S. Messa.   
20.45:�Rosario con le consacrate 

29 VEN Ss. Vigilio, Sisinio e Alessandro 21.00: �Processione con  fiaccolata intorno al Santuario 

30 SAB S. Ferdinando ⊕ Uscita Sirio 

31 DOM SS TRINITA’ 18.00: Happy Hour solidale 

MAGGIO 2015 
Preghiamo insieme con il ROSARIO  

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


