
DOMENICA  30 AGOSTO 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 estivo Ss. MESSE FERIALI 
 

 

ore    8.30 � Chiesa Santa Maria Nascente  
ore 18.30  � Chiesa B. G. Mazzucconi (dal 7 settembre) 
 

 

ORARIO estivo Ss. MESSE FESTIVE  

 

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

ore   8.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

ore 10.30    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 18.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

Carissimi, 
 

  il termine “patrono” deriva dal latino “pater” (padre) e così 
siamo richiamati dai nostri patroni, S. Maria Nascente e Beato Giovanni 
Mazzucconi, che festeggiamo in questo mese di settembre, a contemplare 
la paternità di Dio da cui ha origine ogni paternità. 
La Madonna e il Beato Mazzucconi sono un riflesso vivo di Dio che Gesù 
ci ha insegnato a chiamare “Padre nostro”, infatti nei confronti della no-
stra comunità parrocchiale hanno le stesse attenzioni del Padre celeste: ci 
proteggono, ci difendono, ci educano, ci guidano, ci accompagnano… 
Per queste loro azioni noi li ringraziamo e li invochiamo. 
 

 Oltre ai nostri patroni celesti, in questo mese di Settembre, festeggia-
mo anche don Gianfranco Redaelli e don Cesare Meazza che quest’anno 
ricordano il loro sessantesimo di ordinazione sacerdotale. 
Un traguardo straordinario pari ai miei anni di vita! 
Di questi loro sessant’anni di sacerdozio a noi ne hanno donati una fetta 
considerevole: don Gianfranco è stato nostro parroco per trentadue anni e 

don Cesare e con noi da vent’anni. 
Anche loro sono un riflesso vivo della 
paternità di Dio attraverso la loro mis-
sione pastorale in mezzo a noi. 
Sono stati e continuano ad essere per 
noi di Cascina Gatti dei testimoni del-
la vicinanza di Dio, dei dispensatori 
della sua Parola e della sua Misericor-
dia, degli intercessori nella preghiera . 
Per questo noi li ringraziamo e conti-
nuiamo a far conto su di loro. 
 

don Tarcisio   

PADRI  e  PATRONI 



Parrocchia “S. Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi” 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2015 
a  MONZA  

VISITA  DI ALCUNI LUOGHI 
CHE CI RICHIAMANO 

I NOSTRI PATRONI 
 
Ore 13.30: partenza in pullman da via Marx, 450. 
 

Ore 15.00: nel duomo di Monza visita alla  Cappel-
la della regina Teodolinda con gli affreschi recen-
temente restaurati dalla Dott.ssa Anna Lucchini che 
è stata incaricata di restaurare anche la nostra Ma-
donna del Bosco opera della stessa bottega degli Za-
vattari. All’interno della cappella ammireremo la 
famosa Corona ferrea. La visita è facoltativa. Il bi-
glietto d’ingresso alla cappella è di € 8,00. 
Per chi non visita la Cappella di Teodolinda c’è tem-
po a disposizione per visitare il duomo e il centro 
storico di Monza. 
 

Ore 16.00: al Seminario teologico internazionale 
del PIME , l’Istituto Missionario che ha visto tra i primi aderenti il Beato 
Giovanni Mazzucconi, primo martire nel PIME in Papua Nuova Guinea. 
 

Ore 17.30: rosario al Santuario della Madonna 
delle Grazie. 
 

Ore  18.30: rientro in parrocchia. 
 
Iscrizioni fino al completamento dei 50 posti di-
sponibili. 
Contributo di € 10,00 per i trasferimenti in pull-
man. 

Chi volesse visitare la cappella della regina Teodolinda e la corona ferrea deve versare 
anche € 8,00 per il biglietto d’ingresso. 

Il Papa istituisce la Giornata mondiale  di preghiera per la cura del creato 

Come ha scritto Francesco, da quest’anno anche la Chiesa cattolica la celebrerà per dare “risposte comuni” alle “identiche e  
Da quest’anno, anche la Chiesa cattolica celebrerà il 1° settembre la “Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato” 
per dare “risposte comuni” alle “identiche e importanti sfide” che tutti i cristiani si trovano ad affrontare. A darne l’annuncio è 
Papa Francesco, nella lettera di indizione della Giornata datata 6 agosto, Festa della Trasfigurazione del Signore, il Pontefi-
ce spiega: “Condividendo con l’amato fratello il patriarca ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del creato”, 
ed “accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto alla presentazione 
dell’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, desidero comunicarvi che ho deciso di istituire anche nella Chiesa 
cattolica la ‘Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato’, che, a partire dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° set-
tembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa ortodossa”. Come cristiani, “vogliamo offrire il nostro contributo al su-
peramento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo”. 
Per questo, spiega Francesco, “dobbiamo prima di tutto attingere dal nostro ricco patrimonio spirituale le motivazioni che 
alimentano la passione per la cura del creato”. La crisi ecologica, scrive il Papa richiamando l’enciclica, ci chiama “ad una 
profonda conversione spirituale” perché “vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esi-
stenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana”. L’annua-
le Giornata offrirà l’opportunità di “rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a 
Dio il ringraziamento per l‘opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione 
del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”. La sua celebrazione nella 
stessa data con la Chiesa ortodossa “sarà un‘occasione proficua per testimoniare la nostra crescente comunione 
con i fratelli ortodossi”. “Viviamo in un tempo - sottolinea Francesco - in cui tutti i cristiani affrontano identiche ed impor-
tanti sfide, alle quali, per risultare più credibili ed efficaci, dobbiamo dare risposte comuni”. Di qui l’auspicio che la Giornata 
“possa coinvolgere anche altre Chiese e comunità ecclesiali, ed essere celebrata in sintonia con le iniziative che il Consiglio 
ecumenico delle Chiese promuove su questo tema”.  



FESTA PATRONALE  
SETTEMBRE 2015 

 
 

MARTEDI’ 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’ 9  S. Diomede   
 

ore 13.30: Visita a Monza di luoghi legati ai nostri Patroni. 
 
GIOVEDI’ 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 
 
SABATO 12  S. Nome della B.V. Maria 
 

 
DOMENICA 13    III dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
 

ore 10.30: S. Messa con i Battesimi. Ore 16.00: Battesiami 
ore 17.30: Incontro con le coppie che intendono celebreranno il Sacramento del Matrimonio nel 2016. 
 
VENERDI’ 18   S. Sofia 
 

ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
DOMENICA 20    IV dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 

 

FESTA DELLA PARROCCHIA 
Sessantesimo di ordinazione sacerdotale di don Gianfranco Redaelli e di don Cesare Meazza 
ore 10.30: S. Messa nella chiesa del “Beato Giovanni Mazzucconi” 
ore 17.00: Processione con le icone dei patroni dalla chiesa di S. Maria Nascente  alla chiesa del B.G. Mazzucconi 
                 e inaugurazione della nuova statua del B. G. Mazzucconi 
ore 18.00: S. Messa solenne con i festeggiati nella chiesa parrocchiale 
ore 19.30: Cena con  i festeggiati. Iscrizioni in segreteria (€ 15,00) fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili. 
 

 
LUNEDI’ 21  S. Matteo   
 

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

 
DOMENICA 27    V dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
ORARIO NORMALE DELLE SS. MESSE FESTIVE 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
ore 10.00: in Oratorio, S. Messa presieduta da don Giancarlo Bandera nel cinquantesimo di ordinazione. 
 

Orario estivo 2015 delle Ss. MESSE   

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE 
da domenica 28 giugno fino a domenica 20 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 29 giugno fino a venerdì 4 settembre 

 

ore   8.30  Chiesa Santa Maria Nascente 
*** 

 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 21 del primo venerdì  del mese 
a S. Maria Nascente da giugno a settembre. 



1 MAR S. Egidio SETTEMBRE 2015 

2 MER S. Elpidio  

3 GIO S. Gregorio Magno  

4 VEN S. Rosalia E’ sospesa la Messa del primo venerdì del mese delle ore 21.00 

5 SAB B. Teresa di Calcutta  

6 DOM 
II dopo l martirio di     
S. Giovanni Precursore 

10.30: S. Messa  
 

7 LUN S. Grato ORARIO NORMALE  DELLE SS. MESSE FERIALI (8.30; 18.30) 

8 MAR Natività B. Vergine Maria 
ore   8.30: �S. Messa della memoria 

ore 18.30: �S. Messa della memoria 

9 MER S. Pietro Claver ore 13.30: Pellegrinaggio a Monza 

10 GIO B. Giovanni Mazzucconi 
ore   8.30: �S. Messa della memoria 

ore 18.30: �S. Messa della memoria 

11 VEN S. Diomede   

12 SAB Nome della B.V. Maria ore 19.00: Incontro per i genitori e i padrini dei Battesimi 

13 DOM 
III dopo il martirio di  
S. Giovanni Precursore 

ore 10.30 e 16.00: Battesimi 
ore 17.30: Incontro con le coppie che intendono celebreranno il Sacramento                                                   
del Matrimonio nel 2016. 

14 LUN Esaltazione della S. Croce Settimana di Oratorio feriale 

15 MAR B. Vergine Addolorata  

16 MER S. Cornelio e Cipriano  

17 GIO S. Satiro  

18 VEN S. Sofia ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

19 SAB S. Gennaro  

20 DOM 
FESTA PARROCCHIA 
IV dopo il martirio di  
S. Giovanni Precursore 

ore 10.30: S. Messa nella chiesa del “Beato Giovanni Mazzucconi” 
ore 17.00: processione con le icone dei patroni dalla chiesa di S. Maria Na-
scente  alla chiesa del B.G. Mazzucconi  e inaugurazione della nuova statua 
del B. G. Mazzucconi. 

ore 18.00: S. Messa solenne con i festeggiati 
                   in chiesa parrocchiale 
ore 19.30: cena con  i festeggiati 

21 LUN S. Matteo. 21.00: �S. Messa per tutti i defunti della parrocchia  

22 MAR S. Maurizio e compagni mm  

23 MER S. Pio da Pietralcina  

24 GIO S. Teda vg. m.  

25 VEN Ss. Anatalo e vescovi milane.  

26 SAB Ss Cosima e Damiano  

27 DOM 
V dopo il martirio di S. G 
FESTA ORATORIO  

ORARIO NORMALE DELLE SS. MESSE FESTIVE (8.00; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00) 
10.00: S. Messa in ORATORIO  

28 LUN B. Luigi Monza sac.  

29 MAR Ss. Michele, Gabriele e Raf.   

30 MER S. Girolamo sac. e dott.  

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


