
DOMENICA  07 FEBBRAIO 2016 

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 X Chiesa Santa Maria Nascente  ore 18.30  V Chiesa B. G. Mazzucconi *** Tutti i primi venerdì del mese (da Ottobre a Giugno): 
ore 21.00  X 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    V (della vigilia) Chiesa B. G. Mazzucconi 
 ore   8.00    X   Chiesa Santa Maria Nascente 
ore 10.00    V Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 
ore 11.30    V Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 
ore 16.00    V Santuario Madonna del Bosco 
ore 18.00    X   Chiesa Santa Maria Nascente 

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).  Le opere di misericordia nel cammino giubilare dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2016 
Nella Bolla di indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio»  ...Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la miseri-cordia con cui Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è stata ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si eserci-ta all’interno delle relazioni coniugali e parentali. ...La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, moti-vandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corpora-le e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro pros-simo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina». Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come cor-po martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso mistero del prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della loro fede. ...Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, inse-gnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spiri-tuali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuova-mente risuonare per loro, come per tutti noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte del-lo Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo per l’intercessione materna della Vergi-ne Maria, che per prima, di fronte alla grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la pro-pria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38). 



VISITA PASTORALE alle parrocchia di Sesto San Giovanni del nostro Arcivescovo ANGELO SCOLA GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO alle ore 21.00 Cinema Manzoni, Piazza Petazzi  Sono invitati in particolare i membri dei Consigli parrocchiali e gli altri operatori pastorali, ma tutti i parrocchiani che lo desiderano possono partecipare all’incontro.  

 NON SOLO DARE MA CONDIVIDERE Il gruppo San Vincenzo informa la comunità parrocchiale in merito al rendiconto economico riguardante l’anno 2015: 
 Entrate  offerte vincenziani                                  € 1.000 giornate carità (al netto delle spese)         € 2.487 offerte parrocchia                                    € 3.200 offerte da privati                                       € 6.020 happy hour                                            € 1.395  totale        €. 14.102  Uscite  pagamento bollette energie                 € 8.492 acquisto generi alimentari                    € 1.012 acquisto buoni spesa                             €    750 pagamento assicurazione auto             €    450 pagamento biglietto ferroviario           €      50 cena di Natale offerta ai poveri          €     742 gestione furgone                                 €     380 contributo al Banco Alimentare            €     100  totale       € 12.173  

 

In questo anno abbiamo assistito n. 51 nuclei familiari per 
un totale di n. 207 persone e distribuiti n. 916 pacchi di ge-
neri alimentari. Le motivazioni che spingono alla richiesta 
di sostegno sono rappresentate principalmente dalla perdita 
del lavoro, da difficoltà di varia natura e dal regime di se-
parazione in cui vengono a ritrovarsi sia donne che uomini. 
Ringraziamo di cuore tutti voi e siete tanti: gli autisti, colo-
ro che ci supportano economicamente e coloro che ci con-
segnano generi alimentari, i ragazzi dell’oratorio e delle 
scuole del nostro quartiere e i volontari che tutti i mercoledì 
mattina distribuiscono generi alimentari che ritiriamo pres-
so i supermercati della zona, ricordando che la nostra azio-
ne di carità ha bisogno del contributo di tutti. 
Nel mese di gennaio abbiamo aderito al progetto “bene co-
mune”: una persona senza lavoro si dedica, una volta alla 
settimana, alla pulizia di uno spazio verde; il pagamento di 
tale prestazione è gestito dal nostro Consiglio Centrale di 
Milano e per quanto riguarda l’anno 2015 l’esborso è stato 
di € 1.000 

SANTUARIO MADONNA DI LOURDES  Via Tevere, 7 - Sesto San Giovanni 
 GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO Giornata Mondiale del malato  ore 16.30 S. Rosario meditato  ore 17.00 S. Messa solenne concelebra-ta dai sacerdoti della città con la parteci-pazione dei Malati e dei volontari O.F.T.A.L. e U.N.I.T.A.L.S.I. di Sesto San Giovanni. 

 Mercoledì 10 febbraio, alle ore 15.00, nel salone parrocchiale FESTA DI CARNEVALE con Tombola e chiacchere CON GLI AMICI DI UNA CERTA ETA’ TUTTI SONO INVITATI 
Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio BANCO EQUO-SOLIDALE e VENDITA di PRIMULE e VIOLE 

 Il ricavato di questa vendita andrà ai mis-sionaria amici della nostra parrocchia e a sostegno delle spese per i fiori che rendo-no più belle le nostre chiese per le cele-brazioni liturgiche. 



ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA IN APRILE (8-10) 
 programma: 
 8 aprile - venerdì SESTO SAN GIOVANNI-     ROMA Ritrovo dei pellegrini in via Marx, 450 al mattino presto (l’orario verrà comunicato) e partenza, con bus riservato, per Roma. Soste lungo il percorso. Arrivo a Roma e visita della Basilica giubilare di S. Paolo fuo-ri le mura. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  9 aprile - sabato  ROMA Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla parte-cipazione all’udienza con papa Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Basilica giubila-re di S. Pietro. Cena e pernottamento in hotel.  10 aprile - domenica  ROMA - SESTO S. GIOVANNI Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla partecipazione all’Angelus presieduto da Papa Francesco oppure visita alle Basiliche giubilari di S. Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Al termine sosta per il pranzo in ristorante e partenza per il rientro in sede con soste lungo il percorso.  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  315,00 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                  €   50,00  La quota comprende viaggio in pullman, sistemazione in hotel 4*, due mezze pensioni in albergo con menu’ 3 portate incluso 1\2 acqua minerale e 1\4 vino;  nr. 2  pranzi in ristorante a Roma incluse bevande.  Assicurazione medico-bagaglio; Assistenza di nostro personale a Roma.  Le ISCRIZIONI, fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili e non oltre la fine di febbraio, si raccolgono presso la segreteria parrocchiale versando un acconto € 85,00.  

 ORATORIO IN QUARESIMA 2016 “Dio perdona sempre”  Anche l’Oratorio vive questo prossimo tempo di Quaresima 
sottolineando il tema della misericordia in questo anno giu-
bilare ad esso dedicato. “Dio perdona sempre” è la propo-
sta di preghiera per tutti, dalla 2° elementare (attraverso la 
meditazione sul crocifisso di san Damiano) agli Adolescen-
ti, 18-19enni e Giovani (con il libretto di meditazione quoti-
diana). Importanti saranno i momenti di ritiro spirituale 
per ogni gruppo di catechismo (5° elementare domenica 
14/2; 4° elementare domenica 21/2; Gruppo Sirio venerdì 
26-sabato 27/2; 1° media domenica 28/2; 3° elementare do-
menica 6/3). Anche la proposta del salvadanaio della cari-
tà sarà un modo per educarci a condividere. Nei giorni della 
Settimana Santa, infine, ragazzi del Gruppo Sirio, Adole-
scenti, 18-19enni e Giovani vivranno insieme il Triduo Pa-
squale Comunitario, in Oratorio. 



QUARESIMA 2016 
le DOMENICHE  8X; 10.00V; 11.30V; 16.00±; 18X:   Ss. Messe. 
 i LUNEDI’      8.10: X preghiera delle Lodi   8.30: X S. Messa 17.45: V Preghiera del Rosario 18.10: V preghiera del Vespero 18.30: V S. Messa 
 i MARTEDI’      8.10: X preghiera delle Lodi   8.30: X S. Messa 17.45: V Preghiera del Rosario 18.10: V preghiera del Vespero 18.30: V S. Messa 20.30: su Telenova e radio Circuito Marconi,            via Crucis dell’Arcivescovo in Duomo  
 i MERCOLEDI’      6.30: X S. Messa   8.10: X preghiera delle Lodi   8.30: X S. Messa 17.45: V Preghiera del Rosario 18.10: V preghiera del Vespero 18.30: VS. Messa  

i GIOVEDI’     8.10: X preghiera delle Lodi   8.30: X S. Messa 17.45: V Preghiera del Rosario 18.10: V preghiera del Vespero 18.30: V S. Messa 
 i VENERDI’    8.10: X preghiera delle Lodi   8.30: X Via Crucis 16.45: V Esposizione della reliquia della S. Croce         e via Crucis per i ragazzi 17.30: V Adorazione personale 18.00: V Via Crucis con il testo dell’Arcivescovo 21.00: Incontri cittadini: “UNA MISERICODIA AN-CORA TUTTA DA FARE” (vedi sotto il programma).    i SABATI    8.10: X Preghiera delle Lodi   8.30: X S. Messa 17.15: V Preghiera del Rosario 18.00: V S. Messa della vigilia 
  V Parrocchiale; X Cascina Gatti; ± Santuario   

VENERDI’ 19 FEBBRAIO, ORE 21.00 Chiesa ospitante: Santo Stefano - P.zza Petazzi 
 AMMONIRE I PECCATORI LA DENUNCIA DEL PECCATO E LA PROFEZIA  PER IL PECCATORE Relatore: Don Marco Recalcati * VENERDI’ 26 FEBBRAIO, ORE 21.00 
 Chiesa ospitante: San Carlo - Via Boccaccia, 384 CONSIGLIARE I DUBBIOSI INSEGNARE AGLI IGNORANTI UN TEMPO DA DISCERNERE  UNA LIBERTA’ DA INCORAGGIARE Relatore: Stefano Biancu * GIOVEDI’ 3 MARZO, ORE 21.00 PERDONARE LE OFFESE Chiesa ospitante: San Giuseppe. NON E’ PIU’ COME PRIMA: LA GRAVITA’ DI UN GESTO E LA NOVITA’ DEL PERDONO Relatore: Massimo Recalcati - Moderatore: Francesco Giglio VENERDI’ 04 MARZO ORE 21.00 Chiesa ospitante: S. Giovanni Battista. 
 

VISITARE GLI AMMALATI IL TURBANTE AZZURRO Robert Maier e Beatrice Matteschi * VENERDI’ 11 MARZO, ORE 21.00 Chiesa ospitante: S. Giovanni Battista. PREGARE PER I VIVI E PER I MORTI SULLA BRECCIA DELLA PREGHIERA  D’INTERCESSIONE CELEBRAZIONE ECUMENICA * VENERDI’ 18 MARZO, ORE 21.00 Chiesa ospitante: San Giuseppe MISERICORDIA PIECE TEATRALE DI LUCILLA GIAGNONI ***  Chi avesse bisogno di un passaggio in macchina per partecipare agli incontri,  può trovarsi davanti alla nostra chiesa di via Marx alle 20.30. 

ESERCIZI SPIRITUALI  I SALMI DELLA MISERICORDIA LUNEDI’ 15; MARTEDI’ 16; MERCOLEDI’ 17  in chiesa parrocchiale 
 ore 15.00: in particolare per i pensionati e gli anziani   ore 21.00: in particolare per gli adulti e i giovani 

INCONTRI QUARESIMALI CITTADINI UNA MISERICORDIA ANCORA TUTTA DA FARE 


