
DOMENICA 15 GENNAIO  2017 

Via C. Marx 450, 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
tel. 02 22477662 

www.parrocchiacascinagatti.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 

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 

   Sia lodato Gesù Cristo nel mistero del-
la sua nascita a Betlemme per portare a 
tutti la pace. 
   E’ una nascita il centro della festa di 
Natale. E’ la vita che trionfa, è la pace 
che vince. 
Ma questi tempi sembrano segnati dallo 
scontro, dalla distruzione e dalla morte 
per le continue guerre e per gli attentati 
che seminano terrore e vittime. 
   E’ stata, questa, una settimana con tan-
ti morti e funerali anche di nostri parroc-
chiani. 
La nostra città, alla vigilia del Natale, è 
stata teatro dell’uccisione del terrorista 
della strage di Berlino. 
La morte, le tenebre, lo scontro… sem-
brano prevalere sulla luce, sulla vita e 
sulla pace. 
   Ma non è così: 
- Questa festa del Natale è stata fissata il 
25 di dicembre per celebrare Gesù che 
viene alla luce come il sole che vince le 
tenebre. 
- Il volto di Fabrizia, la giovane vittima italiana della strage di Berlino, nelle immagini che vediamo in televisione 
ci dice di una ragazza sorridente, con tanta voglia di vivere, che con le sue scelte di vita ha scommesso sull’essere 
una cittadina dell’ Europa e del mondo. 
- Sul giornale ho letto di un breve video che sta girando in questi giorni su un parto gemellare.  Dopo essere ve-
nuti alla luce i due fratellini si trovano momentaneamente separati e brancolano impauriti con le manine fino a 
quando vengono messi di nuovo vicini e toccandosi si tranquillizzano. Nasciamo tutti fratelli e abbiamo bisogno 
di sentire vicino il fratello. Esistere è esistere insieme. La nostra felicità sta nel sentirci vicini. 
- Giorni fa è morto un nostro parrocchiano che viveva da solo in un monolocale di trenta metri quadri in una casa 
del comune. Nessuno si è accorto della sua morte per dei giorni. Solo l’interessamento di alcuni parrocchiani ha 
permesso il ritrovamento del cadavere che ora si trova ancora all’obitorio perché non si è rintracciato, al momen-
to, nessun famigliare.                                                                                                      (continua nella pagina seguen-

GESU’BAMBINO, FABRIZIA, I GEMELLINI, EUGENIO…E NOI 

Il bellissimo presepio realizzato 
nella chiesa parrocchiale 

dai nostri maestri presepisti 



 

Messa di ringraziamento al termine dell’anno 2016 
 
dall’Omelia  
 
Sia lodato Gesù Cristo! 
La nostra lode a Dio Padre è innanzitutto per il dono di Gesù suo Figlio che contempliamo ancora nel mistero del-
la sua nascita, dopo la festa di Natale, in questa Ottava del Natale. 
A questa lode a Dio Padre aggiungiamo questa sera il ringraziamento per questo anno 2016 che si conclude. 
Ringraziare è un atto di fede che ci fa guardare come i pastori del vangelo e ci fa meditare come Maria su quello 
che è avvenuto. 
Tutti abbiamo dei motivi per ringraziare, io ne raccolgo tre che abbiamo condiviso in questi mesi e che tracciano 
alcuni passi per il nuovo anno. 
1. L’Anno santo della Misericordia voluto da papa Francesco. E’ stato una nuova visita del Signore in mezzo a 
noi. Abbiamo percepito il suo soffio vitale riversarsi sulla Chiesa e, ancora una volta, le sue parole hanno indicato 
la missione: “Perdonate i peccati!”. Adesso, ci dice il papa, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti 
e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericor-
dia divina. Non limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere 
per portare a tutti il Vangelo che salva. 
2.  La Visita pastorale che ha già visto la presenza in città del nostro Arcivescovo, poi quella del nostro Vicario 
Episcopale in parrocchia e nel prossimo anno quella del Vicario Generale. 
Per questa terza fase indicheremo come passo da compiere quello di un rinnovamento della pastorale famigliare 
ponendoci all’ascolto della recente Esortazione apostolica sul bene della famiglia “Amoris laetitia” di papa France-
sco. 
3. Le nuove famiglie arrivate quest’anno nelle nuove abitazioni sorte vicino alla chiesa di Cascina Gatti. Per il 
momento sono un centinaio, ma ne arriveranno molte altre. Ci sono molte famiglie giovani e con bambini piccoli. 
Sono il futuro del nostro quartiere e della nostra parrocchia. Per loro una preghiera e una attenzione fraterna. 
 
 

dalle preghiere dei fedeli: 
 
-In questo anno 
sono stati battezzati 31 piccoli; 
hanno ricevuto la  prima Comunione 46 bambini;  
hanno confermato la loro fede 40 cresimandi;  
abbiamo celebrato in parrocchia 17 matrimoni. 
Per tutti questi fratelli e sorelle perché il ricordo delle grazie ricevute quest’anno rinnovi continuamente in loro la 
riconoscenza e la fiducia in Dio Padre misericordioso, ti preghiamo. 
 
- Per gli  84 fratelli e sorelle defunti quest’anno 
perché entrino nella festa del giorno senza fine, ti preghiamo. 

te) 
Era un signore che veniva sempre in chiesa alla messa delle ore 10.30 con largo anticipo così ci salutavamo con 
un cenno della mano. Questo signore, posso rivelarlo solo ora che è morto perché  ha voluto sempre mantenere 
l’anonimato, ha dato quello che aveva risparmiato della sua modesta pensione alla sua parrocchia, alla nostra par-
rocchia, per i lavori di sistemazione del tetto della chiesa. La sua offerta è stata di gran lunga la più generosa tra 
tutte quella pervenute. 
Solo dai documenti reperiti dopo la sua morte ho saputo il suo nome: Eugenio. Questo nome significa “ben-nato”. 
   Natale ci ricorda che la luce di Gesù è più forte delle tenebre; Natale ci ricorda che siamo tutti cittadini dello 

stesso mondo; Natale ci ricorda che esistiamo solo insieme; che siamo tutti Egenii: “ben-nati”. 

 
              
        (Omelia di don Tarcisio nella Messa della notte di Natale 2016) 



La parrocchia di Cascina Gatti propone un Pellegrinaggio a 
FATIMA e SANTIAGO de COMPOSTELA dal 3 al 7 Giugno 2017 

in occasione del 100° anniversario della 1° apparizione 
 

Acconto euro 250,00 alla prenotazione. 
Il saldo dovrà pervenire 30 gg. prima della partenza. 
I posti disponibili sono limitati, pertanto affrettate le 
iscrizioni in segreteria parrocchiale. Le iscrizioni si 
ricevono fino all’esaurimento dei posti disponi-
bili e comunque non oltre la fine di gennaio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
MINIMO 30/35 persone paganti Euro 890,00 
MINIMO 36/40 persone paganti Euro 870,00 
SUPPL. CAMERA SINGOLA  Euro 120,00 

Due settimane di fraternità, spiritualità e riposo con la parrocchia 
 

SOGGIORNO AL MARE  
Da sabato 29 Aprile a sabato 13 Maggio 2017 

(è possibile soggiornare anche per una sola settimana) 
presso la 

CASA VACANZE ACLI di ALBENGA MARINA 
  
 

SOLO € 620 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
SOLO € 660 A PERSONA IN CAMERA MATRIMONIALE 
SOLO € 720 A PERSONA IN CAMERA SINGOLA 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
(acqua minerale e vino ai pasti inclusi) 

• ALBERGO FRONTE MARE  
• TUTTE LE CAMERE SONO DOTATE DI SERVIZI, BALCONI, 
TV 

• MENU’ A SCELTA (TRA CARNE E PESCE) 
• PASSEGGIATE NATURALISTICHE ACCOMPAGNATE  
• ESCURSIONE DI ½  GIORNATA NEI DINTORNI CON BUS 
• PICCOLA PALESTRA  
• APERITIVO E COKTAIL DI BENVENUTO, FESTE E SERATE DA NZANTI 

 

BUS A/R  € 25,00 (via Marx, 450)   

Il numero delle camere a nostra disposizione è limitato pertanto iscrivetevi subito presso la segreteria par-
rocchiale versando la caparra di € 100,00 fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre la 
fine di Febbraio 2017. 
 

    AMICI DI UNA CERTA ETA’  
Ci ritroviamo presso il centro parrocchiale di via Marx, 450  

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO  ORE 12.30 
per una pizza insieme  

 e animazione Musicale, al pianoforte Attilio, voce Gaetano 
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (€ 9,00) 

 
 

VI ASPETTIAMO !!! 



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 
   

€    1.000,00 Raccolte Prima Domenica del mese di dicembre 2016 e gennaio 2017 
€       200,00 Piccole somme mensili di alcune famiglie 

 

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. 
 

 

 
Un “grazie” a tutti quelli che ci hanno fatto pervenire gli auguri di Buon Natale e Buon Anno. 
Riportiamo qui lo scritto di suor Maria Cichello. 
 
Caro sig. parroco, come sta? Spero bene, come pure dico di me. Don cesare ho saputo che si trova 
a Castronno a riposo, mi spiace tanto per lui e per voi come parrocchia. Lo Spirito santo vi aiute-
rà sempre. Lui può tutto e sempre. Avanti in Domino. 
Ho saputo anche che è mancata la sua mamma. L’ho vista poche volte ma le vere mamme sono 
sempre le notre e brave mamme. Noi siamo qui in terra di passaggio. Preghiamo sempre l’uno per 
l’altro, come si può, altro non possiamo. 
Coraggio a voi tutti e buon Natale. Sia già al S. Natale e abbiamo tanto da ringraziare, il tanto 
amore che ci vuole il nostro caro Gesù Bambino. Fidiamoci di lui sempre e avanti con amore. 
Perché lui è con noi. 
Auguri a lei e a tutte le persone a voi affidate, don Alessandro con i suoi oratoriali. 
Buon Natale nel Signore. Deo Gratias di tutto. 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
& FESTA DELLA FAMIGLIA 2017 

 
Il 13 gennaio abbiamo vissuto l’importante incontro formativo sull’Esortazione di 
Papa Francesco “Amoris laetitia” sull’amore e sulla famiglia. Nei prossimi giorni la 
proposta si articola così: 
 

Sabato 28 gennaio 2017 
Ore 21.00 “Film & Dolce” 
“Il sapore della vittoria” 

Presso la Sala Rotondi 
Film per tutti: una bella storia di accoglienza e di superamento dei pregiudizi 

Porta un dolce o una bibita da condividere! 
 

Domenica 29 gennaio 2017 
Ore 10.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale e consegna del Crocifisso ai fidanzati 
Ore 12.30 Pranzo Comunitario nel Salone dell’Oratorio: pastasciutta per tutti, il resto (secondo, contorno, frut-
ta, dolce, vino...) ognuno porta qualcosa da condividere!  
Iscrizioni con € 2,00 presso la Segreteria dell’Oratorio entro venerdì 27/01. 
 

Ore 15.00 Tombolata per tutti! Presso il Salone dell’Oratorio 
 
Ore 16.30 Preghiera per e con le famiglie in Cappellina dell’Oratorio 


