
DOMENICA  27 NOVEMBRE 2016 

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 
 

La solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo corona l’anno litur-
gico e questo Anno santo della misericordia. Il Vangelo presenta infatti la regalità 
di Gesù al culmine della sua opera di salvezza, e lo fa in un modo sorprendente. 
«Il Cristo di Dio, l’eletto, il Re» (Lc 23,35.37) appare senza potere e senza gloria: 
è sulla croce, dove sembra più un vinto che un vincitore. La sua regalità è parados-
sale: il suo trono è la croce; la sua corona è di spine; non ha uno scettro, ma gli 
viene posta una canna in mano; non porta abiti sontuosi, ma è privato della tunica; 
non ha anelli luccicanti alle dita, ma le mani trafitte dai chiodi; non possiede un 
tesoro, ma viene venduto per trenta monete. 
Davvero il regno di Gesù non è di questo mondo (cfr Gv 18,36); ma proprio in 
esso, ci dice l’Apostolo Paolo nella seconda lettura, troviamo la redenzione e il perdono (cfr Col 1,13-14). Perché la 
grandezza del suo regno non è la potenza secondo il mondo, ma l’amore di Dio, un amore capace di raggiungere e risa-
nare ogni cosa. Per questo amore Cristo si è abbassato fino a noi, ha abitato la nostra miseria umana, ha provato la no-
stra condizione più infima: l’ingiustizia, il tradimento, l’abbandono; ha sperimentato la morte, il sepolcro, gli inferi. In 
questo modo il nostro Re si è spinto fino ai confini dell’universo per abbracciare e salvare ogni vivente. Non ci ha con-
dannati, non ci ha nemmeno conquistati, non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto strada con l’amore umile che 
tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta (cfr 1 Cor 13,7). Solo questo amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi 
avversari: il peccato, la morte, la paura. 
...Sarebbe però poca cosa credere che Gesù è Re dell’universo e centro della storia, senza farlo diventare Signore della 
nostra vita: tutto ciò è vano se non lo accogliamo personalmente e se non accogliamo anche il suo modo di regnare. Ci 
aiutano in questo i personaggi che il Vangelo odierno presenta. Oltre a Gesù, compaiono tre figure: il popolo che guar-
da, il gruppo che sta nei pressi della croce e un malfattore crocifisso accanto a Gesù. 
...Nel Vangelo compare un altro personaggio, più vicino a Gesù, il malfattore che lo prega dicendo: «Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno» (v. 42). Questa persona, semplicemente guardando Gesù, ha creduto nel suo regno. E 
non si è chiuso in se stesso, ma con i suoi sbagli, i suoi peccati e i suoi guai si è rivolto a Gesù. Ha chiesto di esser ricor-
dato e ha provato la misericordia di Dio: «oggi con me sarai nel paradiso» (v. 43). Dio, appena gliene diamo la possibi-
lità, si ricorda di noi. Egli è pronto a cancellare completamente e per sempre il peccato, perché la sua memoria non regi-
stra il male fatto e non tiene sempre conto dei torti subiti, come la nostra. Dio non ha memoria del peccato, ma di noi, di 
ciascuno di noi, suoi figli amati. E crede che è sempre possibile ricominciare, rialzarsi. 
Chiediamo anche noi il dono di questa memoria aperta e viva. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della 
riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. 
Come Dio crede in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche noi siamo chiamati a infondere speranza 
e a dare opportunità agli altri. Perché, anche se si chiude la Porta santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta 
della misericordia, che è il Cuore di Cristo. Dal costato squarciato del Risorto scaturiscono fino alla fine dei tempi la 
misericordia, la consolazione e la speranza. 
...Ci accompagni la Madonna, anche lei era vicino alla croce, lei ci ha partorito lì come tenera Madre della Chiesa che 
tutti desidera raccogliere sotto il suo manto. Ella sotto la croce ha visto il buon ladrone ricevere il perdono e ha preso il 
discepolo di Gesù come suo figlio. È la Madre di misericordia, a cui ci affidiamo: ogni nostra situazione, ogni nostra 
preghiera, rivolta ai suoi occhi misericordiosi, non resterà senza risposta. 

LA PORTA DELLA MISERICORDIA RIMANE SEMPRE SPALANCATA 
dall’omelia di papa Francesco per la conclusione dell’Anno della Misericordia 



PRESENTA 

NON CI POSSO CREDERE 
COMMEDIA BRILLANTE  IN TRE ATTI 

Adattamento e Regia: MICHELE DE GIGLIO          

Sabato  3 DICEMBRE ore 20.30 
Replica Domenica 4 DICEMBRE ore 15.00 

NEL SALONE PARROCCHIALE IN VIA C. MARX  
 

INGRESSO LIBERO 
 

Parrocchia S. Maria Nascente e Beato G. Mazzucconi     Via C. Marx 450   

CAPODANNO INSIEME IN PARROCCHIA 
Festeggiamo insieme l'arrivo del nuovo anno  
Dalle 19.30 alle ore ... del nuovo anno 2017  

Costo adulto € 30,00. Costo bambino (da 5 a 12 anni ) € 20,00.  
Costo bambino fino 4 anni € 5,00 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE IL GIO RNO 
LUNEDI’ 12 DICEMBRE DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 

  

E’ TERMINATO L’INTERVENTO DI RESTAURO ARTISTICO E  CONSERVATIVO (PULIZIA) 
DELLE OPERE LAPIDEE (MARMI) DELLA CHIESA SANTA MARIA NASCENTE IN CASCINA GATTI 
PIU’ AVANTI RESTAUREREMO ANCHE LE DUE PORTE DI INGR ESSO 
 
 

Aggiornamento  offerte 
€ 2.500,00    N.N. per il portone laterale 
€ 2.500,00    N.N. per il portone laterale 
€    300,00 N.N. per l’acquasantiera laterale 
€    100,00    N.N. per l’intero intervento 
€ 1.000,00 Raccolta Prima Domenica del mese di settembre e ottobre 
€    500,00      Raccolte Prima Domenica del mese di novembre 
€    500,00 Famiglia N.N.  per l’intero intervento 
 
 

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. 
 

 

In occasione del centenario dell’apparizione della Madonna a Fatima, 
la nostra parrocchia propone un 

PELLEGRINAGGIO a FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA 
dal 3 al 7 giugno 2017 

Programma dettagliato presso la segreteria. 
Si accettano le iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili 

e comunque non oltre la fine del mese di gennaio 



L’importanza di chiamarsi volontario. 

 

Quando si racconta la propria esperienza di volontariato ad amici e conoscen� le reazioni sono le più disparate, 

ma difficilmente riusciamo a suscitare quell’entusiasmo necessario a farci seguire.   

Non voglio sembrare pessimista, non lo sono affa!o nella mia vita di tu" i giorni, piu!osto mi sento realista, per-

ché non è sempre facile trovare compagni di viaggio con cui condividere la bellissima realtà del fare qualcosa per 

gli altri. 

Eppure essere volontari è qualcosa che ha radici nella profondità dell’essere umano e credo non esista essere 

umano al mondo che non contenga dentro di sé il potenziale per diventare volontario. 

Volontario è chi lascia crescere dentro di sé una sensibilità che si traduce in cura e a!enzione. 

Per dirla con le parole della nostra preghiera “volontario è chi non passa accanto a nessuno con il volto indiffe-

rente, con il cuore chiuso, con il passo affre!ato……….” 

Ecco cosa significa essere per me una volontaria.  

Non vuol dire che riesca sempre a vivere così, a volte si sperimentano stanchezza e solitudine, ma ho bene in 

mente la strada da seguire e le ragioni per cui non voglio spegnere la lampadina. 

Vi ricordo che sabato 26 e domenica 27 ci sarà il merca�no, potrete acquistare dolciumi o altro, il ricavato servirà 

ad aiutare le famiglie in difficoltà economica. 

Partecipate numerosi, il vostro aiuto è per noi indispensabile. GRAZIE. 

 
                                                                                                       una volontaria della S.Vincenzo  

PREGHIERA DEL MANDATO 

AGLI OPERATORI DELLA CARITA’ 

 

Signore, � chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno 

il desiderio di stare con te. 

Volgiamo lasciarci educare dall’Eucaris�a e tes�moniare, visibilmente e nelle opere, 

il mistero di amore che essa esprime. 

Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo vangelo di carità nelle situazioni che ci farai speri-

mentare, 

a!en� al grido di chi soffre accanto a noi 

nel dolore e nella solitudine. 

Rendi veri i passi della nostra comunità 

sulla strada della prossimità 

perché sia ogni giorno segno e strumento 

del tuo amore gratuito, 

senza incertezze o compromessi, 

ricca solo della tua misericordia infinita. Amen 

GIORNATA MISSIONARIA 23 OTTOBRE 2016 
 
Ricavo del banco-vendita  € 1.192,05 
 
Offerte consegnate dal Gruppo Missionario a: 
OVCI Equador    €    300,00 
Suor Mariangela Seregni  €    300,00 
Padre Carlo Torriani   €    300,00 
Suor Livia Uganda   €    300,00 
Ufficio missionario diocesano €    300,00 
  

dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Il giorno venerdì 18 dicembre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
L’ordine del giorno prevedeva la scelta di un passo pastorale da compiere a partire dal progetto pastorale par-
rocchiale che abbiamo presentato al Vicario Episcopale nella visita del 1.4.2016. Si è deciso di lavorare sulla real-
tà della famiglia che tocca un po’ tutti gli aspetti della vita comunitaria. 
Ci si è confrontati sul futuro di Casa Gioia che, dopo un anno di avvio affidato all’Associazione Oikos, ora è to-
talmente nelle mani della parrocchia. Il Consiglio ha espresso la sua decisione di intergare Casa Gioia nel progetto 
di Casa Sunem già operante in parrocchia. 
I lavori di restauro conservativo dei manufatti lapidei della chiesa di Cascina Gatti sono stato completato. Manca 
ora il restauro dei portali in legno che verrà realizzato appena avremo raccolto i soldi necessari. 
Sono iniziate le benedizioni delle case che comportano un impegno notevole per i nostri sacerdoti che hanno tro-
vato la collaborazione preziosa di suor Antonietta, Suor Stella e suor Paola.  
 

26-27 novembre 
GIORNATA PARROCCHIALE DELLA CARITA’ 



  

1 GIO S. Eligio  

2 VEN S. Bibiana  
21.00: �S. Messa del 1° venerdì del mese e adorazione eucaristica fino alle 22.30 
21.00: presso oratorio Rondinella, incontro Gruppi Missionari della Zona 

3 SAB S. Francesco Saverio 20.45: spettacolo teatrale : “Non ci posso credere” GLI IMPROVVISABILI 

4 DOM 
IV  di Avvento 
PRIMA DEL MESE 

ore 10.30: �Battesimi                                                                        

⊕Ritiro Terza elementare 
16.00: spettacolo teatrale : “Non ci posso credere” GLI IMPROVVISABILI 

5 LUN S. Giulio   

6 MAR S. Nicola  

7 MER S. Ambrogio 18.00: �S. Messa della vigilia 

8 GIO Immacolata Concezione Ss. Messe in orario festivo. 

9 VEN S. Siro  

10 SAB N. Signora di Loreto  

11 DOM V di Avvento  

12 LUN B.V. di Guadalupe 16.30-18.30 in segreteria parrocchiale:  Iscrizioni Festa di Capodanno  

13 MAR S. Lucia  

14 MER S. Giovanni della Croce 
15.00: nel salone parrocchiale, per gli “Amici di una certa età” 
          Festa di S. Lucia con tombola e merenda 

15 GIO S. Valeriano   

16 VEN L’annuncio a Giuseppe 
Inizio novena di Natale. 
Nel salone parrocchiale, 
Festa di Natale delle famiglie della scuola dell’Infanzia  parrocchiale “S. Maria Nascente” 

17 SAB S. Lazzaro 
17 e 18 Banco Equo-solidale    
 21.00: �Concerto natalizio del Coro Sesto Rigo                                                                          

18 DOM 
Divina Maternità della 
B. V. Maria 

10.30: �S Messa con la Benedizione delle statuine di Gesù-bambino. 
Nel salone parrocchiale, Festa di Natale con gli ammalati organizzata dall’O.F.T.A.L. 

19 LUN S. Dario  

20 MAR S. Liberato 21.00: �Confessioni comunitarie giovani e adulti.   

21 MER S. Pietro Canisio  

22 GIO S. Francesca Cabrini  

23 VEN S. Vittoria m.  

24 SAB Vigilia del Natale 
17.15: �Presepio vivente.    18.00: �S. Messa Natalizia della luce 
24.00: �S. Messa di mezzanotte   

25 DOM Natale del Signore Ss. Messe orario festivo  

26 LUN S. Stefano m. Ss. Messe: �18.30 

27 MAR S. Giovanni Evangelista  

28 MER SS. Innocenti  

29 GIO S. Tommaso Becket  

30 VEN S. Eugenio v.  

31 SAB S. Silvestro I papa 
18.00: S. Messa  della vigilia del 1º dell’anno con il canto del TE DEUM.                                      
Festa di fine anno nel salone parrocchiale 

1  DOM Ottava del Natale Ss. Messe orario festivo 

DICEMBRE 2016 

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


