
DOMENICA  09 OTTOBRE 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 
 

 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

     Chiesa missionaria, testimone di misericordia 

 
Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta 
vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missio-
naria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missio-
ne ad gentes come una grande, immensa opera di mi-
sericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in que-
sta Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a ser-
vizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza 
ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della 
compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del 
mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e 
giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha 
la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsan-
te del Vangelo» e di proclamarla in ogni angolo della terra, 
fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e 
bambino. 
...La misericordia trova la sua manifestazione più alta e com-
piuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di 
misericordia, «parla di essa e la spiega con l’uso di similitudini 

e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica».  Accogliendo e seguendo Gesù 
mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito Santo noi possiamo diventare misericordio-
si come il nostro Padre celeste, imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un do-
no gratuito, una segno della sua bontà. La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che 
vive della misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e 
da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialo-



go rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa. 
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti 
uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una con-
siderevole e crescente presenza femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. 
Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missiona-
ria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto all’opera evangeliz-
zatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i 
problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della 
vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa 
umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraterni-
tà, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e culturale, e in 
particolare della cura dei poveri. 
...Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a 
tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signo-
re Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i po-
poli. 

 
Chi volesse partecipare insieme alla Veglia in Duomo 

di sabato 22 ottobre, 
si trovi davanti alla chiesa parrocchiale di via Marx 

alle ore 19.00 munito di biglietti ATM. 
 
 

SABATO 22 E DOMENICA 23 
Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

allestirà un banco-vendita con torte, fiori  
e biancheria da casa ricamata a mano. 

DALL’ORATORIO 
 

GIOVANI PELLEGRINI DEL CAMBIAMENTO: una testimonian za della “nostra” GMG  
 

“SÌ!”. Noi, un milione e 600mila giovani abbiamo urlato “SÌ!” al cambiamento. Provenienti da tutti gli angoli del mondo, 
così diversi tra noi ma in quel momento così strettamente legati dalla voglia e dal bisogno di amore. Pronti a lottare per il 
nostro futuro e per quello dei nostri fratelli sull’invito del Papa a “costruire ponti e abbattere i muri”, torniamo nelle nostre 
piccole realtà con uno sguardo nuovo. Uno sguardo commosso davanti alle atrocità della guerra, una consapevolezza diversa 
per il mondo che ci circonda e soprattutto portiamo una sfrenata voglia di cambiamento, di misericordia e di accoglienza. Il 
Santo Padre ha scosso tutti i nostri giovani cuori affermando che “la misericordia ha il volto dei giovani che sanno lasciare 
le comodità per aiutare il prossimo”; davanti a questo invito non si può far altro che alzarsi, scuotere via il fardello della pi-
grizia per portare la Parola di Dio qui, nella nostra comunità, attraverso azioni vive. Questo è tutto ciò che abbiamo vissuto 
in quei giorni e lo vogliamo condividere con tutti voi, perché se abbiamo potuto prendere parte a questa bellissima esperien-
za spirituale è anche grazie alla nostra generosa comunità: vi assicuro che vi abbiamo ricordato nelle nostre preghiere in quei 
giorni! Perciò grazie a tutte le famiglie e a tutte le persone che ci hanno seguito da lontano con un pensiero o con una pre-
ghiera. 

Giorgia G  
 

Cena Solidale 
 

Sabato 15 ottobre l'Oratorio propone una Cena Solidale per finanziare il Progetto "Oratori a Quattro ma-
ni": grazie alla Fondazione Nord Milano saranno messi a disposizione dei fondi per sostenere il costo 
della presenza di educatori nel nostro Oratorio e in quello di Risurrezione. Tale cena serve per racco-
gliere la quota chiesta dalla Fondazione come "co-finanziamento" al progetto.  
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale o dell'Oratorio entro giovedì 13 ottobre 2016. 



 CHI, COSA, QUANDO, DOVE, PERCHE’...COME  a MESSA?  

(Dall’omelia di don Tarcisio della messa della Festa dell’Oratorio di Domenica 25 settembre) 

 
 

Oggi lodiamo il Signore, come ci invitano a fare le letture che sono appena state proclamate, per il dono 
della Messa  che stiamo celebrando insieme, qui in Oratorio. 
 Per comprendere meglio la Messa applichiamo la regola inglese delle 5 W: 
WHO? CHI? La Messa ha come protagonista Gesù con Dio Padre e lo Spirito Santo. Io che sono sacer-
dote da 35 anni sto celebrando la Messa dopo averne celebrate oltre 14.000. Tutti noi siamo protagoni-
sti di quello che avviene e con noi anche la Madonna, i santi e i nostri cari defunti. 
WHAT? COSA? Nella Messa Gesù è presente nel pane e nel vino che sono il suo corpo e il suo sangue 
offerti per la nostra salvezza. Noi nutrendoci del cibo eucaristico veniamo assimilati a lui: i suoi pensieri 
diventano i nostri pensieri, i suoi sentimenti diventano i nostri sentimenti, le sue opere di misericordia 
diventano le nostre opere di misericordia. 
WHEN? QUANDO? Si partecipa alla messa nel giorno del Signore: la domenica, ogni domenica. 
WHERE? DOVE? In chiesa parrocchiale alle ore 10.30. 
WHY? PERCHE? Perché Gesù, durante l’ultima cena, ha detto: “Fate questo in memoria di me”. 
 Alle 5W aggiungiamo anche una H: 
HOW? COME? Alla Messa si partecipa con gioia e in modo attivo.  
 

presenta 
 

Commedia brillante in tre atti  di Luciano Lunghi 
Adattamento e rivisitazione di Massimo Bardelli 

Regia: Massimo Bardelli 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 16.00 
Nel salone della Parrocchia Santa Maria Nascente 

Via Carlo Marx n. 450 - Sesto San Giovanni 
 

INGRESSO GRATUITO 

GRUPPO LITURGICO 
 

A seguito anche dei recenti cambiamenti di orario delle celebrazioni delle Messe, 

si ritiene necessario migliorare, ancora di più, la qualità celebrativa delle nostre celebrazioni. 

Pertanto è importante che tutte le persone che svolgono o intendono svolgere dei servizi litur-

gici nelle nostre tre chiese (lettori, commentatori, voci-guida, coristi, sacristi, fioriste…) si in-

contrino per una formazione liturgica e per l’organizzazione pratica. 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 

nel saloncino parrocchiale di via Marx 



INTERVENTI DI RESTAURO ARTISTICO E  CONSERVATIVO (P ULIZIA) 
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 esterno    € 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 
 
 

POSSIAMO DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO ECONOMICO NEI SE GUENTI MODI: 
• OFFERTA DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE DA CONSEGNARE DURANTE DEL MESSE 
• OFFERTA PER ILCOSTO TOTALE DI UN SINGOLO INTERVENTO DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE AL PARROCO 
• OFFERTA PER CONTRIBUIRE, ANCHE CON PICCOLE SOMME, AL COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI  DA CONSE-

GNARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE IN UNA BUSTA CHIUSA E ANONIMA. 
 

Al momento sono già pervenute le seguenti offerte 
€ 2.500,00    per il portone laterale 
€ 2.500,00    per il portone laterale 
€    300,00 per l’acquasantiera laterale 
€    100,00    per l’intero intervento 

GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO nelle case 2016/2017 
Ecco le famiglie ospitanti e il giorno del primo incontro alle ore 21.00 
 

Famiglia DELLE FAVE via Martesana, 32  venerdì  14 ottobre      
Famiglia MARELLI  via Chiverni, 23/4  lunedì 24 ottobre  
Famiglia OGGIONNI  via Pace, 118   giovedì  27 ottobre   
Famiglia ALLARIA  via Madonna del Bosco, 121 martedì 18 ottobre 
Famiglia ZERBI   via Fratelli Di Dio, 323  giovedì 20 ottobre   
Famiglia DI ROCCHI/BASSI v. C. Marx, 111/B  mercoledì 19 ottobre   
Famiglia BARATTA  via Lombardia, 7   giovedì 20 ottobre  
Famiglia VILLA-RUSSO via Fratelli Di Dio, 254/E venerdì 28 ottobre  
Famiglia PINZAN  via Curie, 65/C   giovedì  27 ottobre   
Famiglia PORTOLESI  via Marx 495 B   mercoledì 19 ottobre 
Famiglia VALLIN  via Rimembranze 229  martedì 18 ottobre 

AMICI DI UNA CERTA ETA’  

Ci ritroviamo  
presso il centro parrocchiale di via Marx, 450  

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE  ORE 12.30 
per una pizza insieme 

VI ASPETTIAMO !!! 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 16.30-18.15 fino a lunedì 17 ottobre tel 0222477662) 
versando un contributo di  € 9,00. 


