
DOMENICA  25 SETTEMBRE 2016 

SEGRETERIA  da Lunedì a Venerdì ore 16.30-18.15  -  CENTRO DI ASCOLTO tutti i Lunedì e i Giovedì ore 16.00-18.00 tel. 0226264779  

ORATORIO Via Molino Tuono, 19 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 il  
  MARTEDI’-MERCOLEDI’- GIOVEDI’ 
 

ore 18.30  � Chiesa B. G. Mazzucconi 
  LUNEDI’ E VENERDI’ 
 

*** 

Tutti i primi venerdì del mese (da ottobre a giugno): 

ore 21.00  � Chiesa Santa Maria Nascente. 

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE  

 

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

ore   9.00    �   Santuario Madonna del Bosco 

ore 10.30    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 18.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 
 

 

(dall’omelia di don Tarcisio di domenica 18 se�embre) 

 
Sia lodato Gesù Cristo! 
 La nostra lode al Padre celeste per l’opera 
di salvezza compiuta per noi da suo figlio Gesù 
si arricchisce oggi di diversi motivi: la festa pa-
tronale di Santa Maria Nascente e del Beato 
Giovanni Mazzucconi, il mio 35° di ordinazione 
sacerdotale e il 10° della mia presenza in questa 
parrocchia come parroco, la presenza di don 
Gianfranco e di don Cesare e di tutti voi. 
 Il Vangelo di questa terza domenica del 
tempo dopo il Martirio di san Giovanni Battista 
riporta le parole di Gesù che ci invitano a guar-
dare alle opere da lui compiute, che il Padre gli 
ha dato da compiere. Queste opere sono anche i 
suoi miracoli, come quello appena compiuto del-
la guarigione di un paralitico. 
 Anche noi, figli di Dio come Gesù, siamo 
salvati dall’opera di Gesù e siamo chiamati a compiere le stesse opere per la salvezza degli altri, figli di Dio come noi. 
Papa Francesco ci ha sollecitato, in questo anno della misericordia, a riscoprire le opere di misericordia corporale e spi-
rituale: “Non possiamo sfuggire alle parole del Signore e in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangia-
re a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per 
stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal 
dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui 
vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se sa-
remo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio 
che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se , infine, avremo 
affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. 
La sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga … per essere da 
noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: “Alla sera 
della vita, saremo giudicati sull’amore”. 
 I nostri patroni, ci hanno testimoniato queste opere nella loro vita, mi sostengano nel praticarle nella mia vita da 
prete e sostengano tutti voi nella vostra e così sia! 
 

SAREMO GIUDICATI SANTI E BEATI DALLE OPERE DI MISERICORDIA COMPIUTE 



dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Il giorno venerdì 23 settembre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’inizio del nuovo anno pastorale, 
dopo aver verificato lo svolgimento della festa patronale, si è proceduto alla messa a punto del calendario parroc-
chiale dove troviamo degli appuntamenti importanti: la presenza in città del nostro Arcivescovo per una processio-
ne con la reliquia del San Chiodo Venerdì 17 marzo; la presenza in città della statua della Madonna di Fatima dal 

21 al 28 maggio, nel centenario dell’apparizione; la presenza del Vicario Generale per la terza fase della visita pa-

storale dove si prenderà una decisione concreta per fare un passo importante nella pastorale parrocchiale. 
Siamo stati aiutati, infine, a leggere le indicazioni che l’Arcivescovo ci ha inviato per il nuovo anno pastorale at-
traverso uno scritto dal titolo: “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero”. 
 

don Tarcisio 
insieme  
ad alcuni 
dei suoi fratelli 
con le loro famiglie 
sul palco 
del nostro salone  

la processione 
con le icone 

dei nostri patroni 
per le vie 

C. Marx e Fratelli Di Dio 

il taglio della torta sul palco decorato 
dagli amici filippini del BNP 
per il 35° di orinazione sacerdotale e  
il 10° come nostro parroco di don Tarcisio 

  
 

in prima pagina, 
la celebrazione eucaristica 
con la presenza di  
don Gianfranco e don Cesare 

ALCUNE IMMAGINI 
DELLA FETSA PATRONALE 
domenica 18 settembre 2016 



FESTA 
 DELL’ORATORIO 

2016 
  

SABATO 24 SETTEMBRE 
Ore 15.30: Confessioni per tutti i ragazzi nella Cappellina dell’Oratorio 

a seguire merenda e gioco libero per tutti!! 
 

Ore 17.00: Sfide genitori – figli: Calcio a 7, Basket, Pallavolo. 
 

Ore 21.00: In salone proiezione foto del Caseggio a Oltre il Colle e dell’esperienza della GMG 2016 a Cracovia! 

 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Ore 10.30: S. Messa  nel Pala O.S.D.S. dell’Oratorio, Mandato Educativo alla Comunità Educante e  
ringraziamento per il XXV di professione religiosa di Cinzia Sonesi, Piccola Apostola della Carità 

Dopo la celebrazione: Gonfiabile per i più piccoli e Biciclettata 
 

Ore 12.45: Pranzo comunitario: Tris di pastasciutta (€ 3,00 a testa da prenotare in Segreteria dell’Oratorio entro venerdì 
26/09), il secondo e il dolce è da portare e condividere! 

 
Ore 15.00: Preghiera insieme sul campo da gioco 

Giochi a sorpresa con i Ragazzi, i Genitori e gli Animatori del feriale! 
Iscrizioni al Catechismo dei ragazzi (2°-3°-4°-5° elementare e 1° media), al Gruppo Sirio (2°-3° media),  

e alla Polisportiva O.S.D.S. A.S.D. 
Calcio Balilla Umano e Minimoto per i più piccoli! 

 
Ore 19.00: Happy hours + Estrazione della sottoscrizione a premi. 

 
Sarà attivo un fornito e gustoso banco gastronomico 

Al termine del bellissimo concerto di venerdì sera 16 settembre nella chiesa di Cascina Gatti offerto dall’Ensamble strumentale e vocale 
Kalos Concentus, don Tarcisio ha presentato, attraverso le immagini realizzate da Enrico Piazza, gli  

 
INTERVENTI DI RESTAURO ARTISTICO E  CONSERVATIVO (PULIZIA) 

DEI MANUFATTI ARTISTICI DELLA CHIESA SANTA MARIA NASCENTE IN CASCINA GATTI 
 
MATERIALI LAPIDEI (DI MARMO) 
Altare maggiore e balaustra   € 4.000,00 
Altare di sinistra e balaustra   € 2.100,00 
Altare di destra e balaustra   € 2.200,00 
Acquasantiera di sinistra   € 1.200,00 
Acquasantiera di destra   €    900,00 
Acquasantiera laterale   €    300,00 
Fonte battesimale    € 1.200,00 
Bassorilievo     € 1.600,00 
Architrave laterale    € 1.200,00 
Architrave facciata    € 1.200,00 
 
AFFRESCO 
Lunetta facciata    € 1.000,00 
 
PORTONI IN LEGNO  
Portone accesso principale (preventivo A) € 6.950,00            (preventivo B) 
 € 5.250,00  
Portone laterale                  (preventivo B)  € 4.850,00        (preventivo B)  € 1.850,00 
 
Aliquota IVA esclusa  
 
TOTALE           (preventivo A) € 28.700,00         (preventivo B)  € 24.000,00 
 

LE MODALITA PER CONTRIBUIRE A QUESTE SPESE VERRANNO COMUNICATE PROSSIMAMENTE 



1 SAB S. Teresa di Gesù Bambino 19.00: �Incontro Genitori e Padrini dei battezzandi 

2 DOM 
V dopo il Martirio di  
S. Giovanni  il persecutore 

10.30 e 16.00: � Battesimi 

⊕ Ritiro cresimandi 

3 LUN B. Luigi Talamoni 16.00: �Benedizione dei bambini e affidamento agli Angeli Custodi 

4 MAR S. Francesco d’Assisi Consiglio pastorale decanale 

5 MER S. Giustina  

6 GIO S. Bruno 21.00: Famiglie ospitanti e animatori dei Gruppi di Ascolto nelle case 

7 VEN B. Vergine del  Rosario 21.00: �S. Messa del 1° venerdì del mese e adorazione fino alle  22.30 

8 SAB S. Anselmo di Lucca v.   9.30: �Confessioni cresimandi 

9 DOM 
VI dopo il martirio di 
san Giovanni il precursore 

10.30: � Cresime 

10 LUN S. Casimiro 21.00: Commissione liturgica 

11 MAR 
S. Alessando Sauli e  
B. Giovanni XXIII 

 

12 MER S. Edvige  

13 GIO S. Margherita Maria  Alacoq  

14 VEN S. Callisto I papa  

15 SAB S. Teresa di Gesù  

16 DOM Dedicazione del Duomo  

17 LUN S. Ignazio di Antiochia  

18 MAR S. Luca  

19 MER S. Paolo della croce sac .  

20 GIO S. Irene v.g..m  

21 VEN S. Orsola vg. m  

22 SAB Beato Giovanni Paolo II Banco del Gruppo Missionario Parrocchiale 

23 DOM 
I domenica dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Banco del Gruppo Missionario Parrocchiale. 
ore 16.00: nel salone parrocchiale, spettacolo teatrale, ingresso libero. 

24 LUN S. Luigi Guanella  

25 MAR 
S. Gaudenzio di Brescia e 
B. Carlo Gnocchi 

 

26 MER S. Evaristo papa m.  

27 GIO S. Fiorenzo m.  

28 VEN Ss. Simone e Giuda ap  

29 SAB S. Onorato di Vercelli v.  

30 DOM II domenica dopo la Dedicazione  

31 LUN S. Lucilla  

1 MAR Tutti i Santi 
Ss. Messe orario festivo. 
Ss. Messe ai cimiteri  alle ore 15.00 

2 MER Commemorazione dei defunti 
Ss. Messe orario feriale. 
Ss. Messe ai cimiteri  alle ore 15.00 

OTTOBRE 2016 

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


