
DOMENICA  13 SETTEMBRE 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  
(da domenica 27 settembre) 

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, 
  martedì 8 settembre ho partecipato in Duomo alla festa 
della Natività della Beata Vergine nostra patrona che inaugura un 
nuovo anno di vita diocesana e parrocchiale. 
Riporto qui alcuni passaggi dell’omelia dell’Arcivescovo, Cardinale 
Angelo Scola, che ci aiutano a iniziare insieme questo nuovo anno 
con gli atteggiamenti giusti e le proposte concrete per continuare 
ad educarci al pensiero di Cristo. 
                                                                              don Tarcisio 
 

1. «Ciò che era impossibile alla Legge, resa impo-
tente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, man-
dando il proprio Figlio» (Epistola, Rm 8,3). Le parole 
dell’Apostolo Paolo spalancano davanti a noi l’orizzonte 
della speranza cristiana che ci permette di dire, con tutta 
verità e certezza: “ È possibile ricominciare” . Alla ripresa 
di un nuovo Anno Pastorale, può capitare di rintracciare 
nel nostro cuore, più o meno consapevolmente, soprattutto 
a mano a mano che passano gli anni, un misto di speranza 
e di scetticismo. Al desiderio di riprendere la strada insie-
me alle comunità alle quali siamo stati inviati, si può ag-
giungere una sorda, magari inconfessata insicurezza che, 
se non riesce a fermare la nostra dedizione, qualche volta 
la priva di letizia. Le nostre debolezze e fragilità, i nostri 
peccati, sono a volte così persistenti, così noiosamente re-
golari, da insinuarci il dubbio che, alla fine, non potremo 
cambiare. Di fronte a questa tentazione – bisogna chiamarla con il suo nome! – ci ripetiamo con 
l’Apostolo: «Ciò che era impossibile Dio lo ha reso possibile mandando il proprio Figlio», perché 
lo Spirito di risurrezione abita in noi (cf. Epistola, Rm 8,10-11).  

 
2. Noi, infatti, siamo il popolo testimone e protagonista dell’ “impossibile” compiuto da e in 

Gesù Cristo. Lo mostra bene l’odierna solennità della Natività della Beata Vergine Maria. In essa 
la Chiesa contempla l’aurora della salvezza: nella nascita di Colei che sarà Vergine e Madre del 
Redentore, contempliamo la caparra della grazia dell’impossibile realizzato. L’impotenza della 

Un nuovo anno per educarci al pensiero di Cristo 

Gesù maestro universale 
Sarcofago di Stilicone - Basilica di S. Ambrogio 



legge è vinta perché lo Spirito genera la nostra appartenenza a Cristo (cf. Epistola, Rm 8,9).  
Solo se custodiamo la certezza di quanto il Padre di misericordia  opera in noi e in mezzo a 

noi è ragionevole rinnovare l’impegno di dedicare la vita al servizio del Signore e della Chiesa. 
 
3. Sconfiggere la tentazione dell’insicurezza che può diventare scetticismo e produrre l’oblìo 

del “per Chi?” operiamo, è probabilmente una delle azioni più potenti della misericordia di Dio. 
Dopo l’Anno della Vita Consacrata, che ha visto impegnata la Chiesa tutta nel riconoscimen-

to di questo dono dello Spirito alla comunità cristiana, il Santo Padre ha voluto indire un straordi-
nario Anno Santo della Misericordia perché tutti «abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e su-
premo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuo-
re di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vi-
ta. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere 
amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato» (Misericordiae vultus 2). 

Lungo quest’anno vogliamo vivere questo mistero centrale della nostra fede attraverso gesti 
di pellegrinaggio e riconciliazione, anche sacramentale, e attraverso la pratica delle opere di mise-
ricordia corporali e spirituali.  

 
4. L’Anno Santo della Misericordia illumina il cammino pastorale indicato dalla Chiesa am-

brosiana per i prossimi due anni: educarsi al pensiero di Cristo. Attraverso il lavoro personale e 
comunitario sulla Lettera pastorale, si tratta di assumere il dono e il compito di pensare secondo 
Cristo, cioè di riconoscere nella persona di Gesù il criterio per guardare, leggere e abbracciare tut-
ta la realtà e, nello stesso tempo, il dono e il compito di pensare Lui attraverso tutte le cose. E 
questo “insieme”, come comunità cristiana, perché il pensiero di Cristo è, sempre e in modo indi-
sgiungibile, un sentire con la Chiesa, in intima unione con il popolo santo di Dio, secondo il crite-
rio della pluriformità nell’unità, vera e propria legge della communio. 

 
5. Nel primo trimestre di quest’Anno Pastorale avranno luogo due eventi ecclesiali che se-

gneranno in maniera speciale il nostro cammino. 
In primo luogo l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e missione del-

la famiglia nella Chiesa e nel mondo e poi il Convegno Ecclesiale di Firenze sul tema In Gesù 
Cristo, il nuovo umanesimo.  

 
6. Con il Consiglio episcopale milanese, e dopo averne discusso nell’intensa assemblea parte-

cipata da tutti i decani, ho deciso di indire nella data di oggi una Visita pastorale che durerà fino al 
31 maggio 2017. Fra poco verrà reso pubblico il decreto di indizione. Insieme, Arcivescovo, Vica-
ri di Zona, decani, sacerdoti, religiosi e fedeli laici, attraverso pochi gesti molto semplici – si è 
parlato di una Visita pastorale feriale – di verificare la ricezione delle priorità pastorali indicate in 
questi anni a partire dai quattro pilastri della vita della comunità cristiana primitiva. La Visita pa-
storale potrà essere un catalizzatore dei non pochi processi ed iniziative cui abbiamo fatto riferi-
mento.  

 
7. «Giuseppe, figlio di Davide, non temere…» (Vangelo, Mt 1,28). Giuseppe è stato il primo 

ad assecondare il miracolo dell’impossibile operato dallo Spirito. Guardiamo a lui come sicuro pa-
radigma per lavorare all’opera di Cristo redentore. 

La Santa Famiglia sostenga e protegga i cammino della nostra Chiesa. Amen.  



Il fenomeno migratorio e le comunità cristiane della Lombardia 
 
 
1. Non illudiamoci. Il flusso migrato-
rio che ci sta mettendo in affanno 
non si arresterà facilmente. Finché 
permarranno le iniquità all’origine di 
ogni male sociale (cfr. EG 202), finché 
la comunità internazionale non af-
fronterà il cancro del terrorismo isla-
mico che si sta impossessando di in-
tere aree del mondo, finché continue-
rà il forzato allontanamento di intere 
popolazioni causato dall’accaparra-
mento delle terre (landgrabbing) e 
dai cambiamenti climatici, l’Europa 
sarà oggetto di una pressione conti-
nua. Non basta ipotizzare blocchi na-
vali, muri di confine, affondamento di 
barconi, campi profughi. Al massimo 
queste proposte potranno avere effet-
ti elettorali. Ma non condurranno a 
soluzioni stabili o ad una saggia ge-
stione del problema. La questione ri-
guarda la politica internazionale, ha 
implicazioni commerciali e finanziarie, necessita di progetti di cooperazione per l’emancipazione dei 
popoli in via di sviluppo, la lotta alla corruzione, così che nessuno debba scappare dalla propria terra. 
Processi che nessun Paese da solo sarà mai in grado di sostenere. 
 
2. No alle chiusure pregiudiziali Sul piano nazionale denunciamo deficit organizzativi che conducono 
ad operare costantemente in una prospettiva emergenziale nella quale spesso gli Enti locali finiscono 
per essere solo esecutori. La tempistica della burocrazia per il rilascio dei titoli di soggiorno è insop-
portabile. Così come la debolezza dei meccanismi di rimpatrio per chi non ha i requisiti per rimanere in 
Italia. 
Auspichiamo anche procedure di controllo più rigorose rispetto agli Enti cui viene affidata la gestione 
di strutture di accoglienza. Come Caritas, con tutti i soggetti che lavorano con noi, non tolleriamo la 
disonestà e il cinismo di imprenditori senza scrupoli che oltre a truffare lo Stato e i bisognosi mettono 
in cattiva luce coloro che operano anche a proprie spese e nel rispetto della legalità. Inoltre denuncia-
mo quegli atteggiamenti di strumentale chiusura di alcuni pubblici amministratori che rifiutano l’equa 
distribuzione territoriale dei richiedenti asilo. Così depotenziano anche la richiesta del nostro Paese 
per l’altrettanto equa distribuzione dei richiedenti asilo a livello europeo. 
Lo Stato può fare comunque di più ampliando i posti di accoglienza del sistema SPRAR, unitamente ad 
una visione di integrazione di più ampio respiro. 
 
3. Perché la Chiesa si occupa di questo problema? La nostra fede nel Dio incarnato ci impedisce di-
stinzioni tra gli esseri umani. Se un primato va riconosciuto, questo riguarda chi più è sofferente e me-
no tutelato. Trattare le persone con dignità e rispetto è inoltre la via per garantire pacifica convivenza. 
In molti territori della nostra Regione la presenza di un’alta percentuale di immigrati non è causa di 
reale insicurezza per i cittadini grazie - soprattutto - allo stile della Chiesa che con i suoi interventi con-
creti ha soccorso questi “nuovi venuti”, stemperato le tensioni senza dimenticarsi dei poveri che da 
sempre abitano le nostre comunità. 
 
4. Che cosa stiamo facendo? Le Caritas di Lombardia, insieme ad altre collegate, stanno gestendo più 
di 2000 tra profughi e richiedenti asilo, e migliaia di altri stranieri regolarmente presenti ma ancora 
privi di una dimora adeguata. Oltre ad offrire vitto e alloggio – magari in regime di contratto con l’ente 
pubblico – propongono percorsi di alfabetizzazione, formazione e orientamento al lavoro, sostegno e 
tutela giuridica, supporto scolastico e animazione del tempo libero a favore dei minori spesso con i co-
sti a nostro carico. 
 
5. Una denuncia e un appello. Non ci è possibile tacere rispetto alle fuorvianti campagne mediatiche 
che soffiano sul fuoco della paura e che tolgono lucidità all’opinione pubblica. Denunciamo l’immorali-
tà di una certa retorica politica che paventando “invasioni”, definendo ogni profugo come “clandestino” 
finisce per autorizzare il cittadino a non sentirsi corresponsabile nell’ accoglienza. 
Le Caritas della Lombardia, sostenute dai propri Vescovi, fanno appello affinché le parrocchie mettano 
a disposizione spazi adeguati per una accoglienza diffusa sul territorio. Presenze di poche unità nelle 
nostre comunità parrocchiali, favoriscono un approccio più sereno da parte della popolazione, una 
convivenza più accettata e sostenuta dal volontariato. Sarà compito delle Caritas di ciascuna Diocesi 
adoperarsi affinché le parrocchie ospitanti vengano sollevate da oneri burocratici, amministrativi e da 
ogni eccessiva responsabilità di accompagnamento sociale. 

 
Caritas delle Diocesi di Lombardia 



 

FESTA PATRONALE  
SETTEMBRE 2015 

 

 
DOMENICA 13    III dopo il martirio di S. Giovanni Precursore 
 

ore 10.30: S. Messa con i Battesimi. Ore 16.00: Battesimi. 
ore 11.30: Arrivo della fiaccolata dell’Oratorio sul piazzale della chiesa. 
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. 
   (viene sospesa la messa vespertina nella chiesa di Cascina Gatti) 
 
ore 19.30: Cena con  i festeggiati. 
                 Iscrizioni in segreteria (€ 15,00) entro mercoledì 16 e 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. 
                         (viene sospesa la messa delle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale) 

TUTTI 
INSIEME 
FACCIAMO 
FESTA 
PER DIRE 
GRAZIE 
AL SIGNORE 
DEL DONO 
DI QUESTI 
NOSTRI 
FRATELLI 
SACERDOTI 


