
DOMENICA 12 FEBBRAIO 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 

Carissimi,    

  la Giornata della Solidarietà (domenica 19 febbraio) ci interpella, ancora una volta, a fare qualcosa 
di concreto per venire incontro a quelle famiglie che sono in grave difficoltà economica a causa della perdu-
rante mancanza di lavoro. 
   Già la nostra parrocchia, attraverso il Centro di Ascolto Caritas e la San Vincenzo, viene in soccorso di numerose 
famiglie con dei viveri di prima necessità, con il pagamento di alcune utenze, con la raccolta di domande e offerte 
di lavoro, con il Fondo Famiglia Lavoro e altri interventi. 
   La difficoltà di trovare un lavoro stabile e regolare, che sarebbe la soluzione più dignitosa per queste famiglie, ci 
ha portato a formulare questa ulteriore iniziativa: ORA ET LABORA (‘tradotto’ per noi oggi: ANCHE UNA 
SOLA ORA DI LAVORO)  
Le famiglie, che, grazie a Dio, sono senza gravi problemi economici, potrebbero offrire una opportunità la-
vorativa, anche di sole una o due ore settimanali, o occasionali, nella propria casa e per la propria famiglia 
(pulizia e altri lavori casalinghi, accudimento di bambini o anziani, commissioni, accompagnamento...). 
Il Centro di Ascolto Caritas parrocchiale di via Marx 450 (aperto il Lunedì e il Giovedì dalle ore16 alle 18         
tel. 0226264779) sarà di riferimento per questa iniziativa. 
   Le famiglie che non avessero nessun bisogno di servizi per la propria casa possono aderire comunque a questa 
proposta versando, sempre al Centro di Ascolto Caritas, delle offerte per quelle persone che si presteranno per dei 
lavori di pulizia (A) nelle chiese e negli altri edifici parrocchiali o (B)nelle case di persone bisognose di aiuto do-
mestico, ma che non possono pagarselo. 
   Un piccolo lavoro riconosciuto giustamente e accompagnato dall’accoglienza in una famiglia ha un valore im-
menso nel recuperare dignità e fiducia in queste situazioni di grande difficoltà. 
Questa iniziativa potrà favorire anche una maggiore conoscenza tra le persone che risulterà arricchente per tutti. 
   Faccio mie alcune esortazioni di san Paolo: “Chi dà, lo faccia con semplicità; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia. Qui non si tratta di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per 
il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla 
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: 
Colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno”.                       
                        don Tarcisio 

“ORA  et  LABORA” 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio: VENDITA di PRIMULE  
 

Il ricavato di questa vendita andrà a sostegno delle iniziative per offrire delle ore di 
lavoro a chi si trova in gravi difficoltà per mancanza di lavoro. 



Domenica 19 febbraio Giornata della solidarietà  
 
Nel 1982 il Vescovo di Milano Carlo Maria Martini volle indire una giornata di riflessione, preghiera e azione per 
richiamare il significato della solidarietà che sembrava andarsi smarrendo tra le persone. Il contesto socio-
economico dentro cui si inserì questo evento era quello di una crisi in atto dentro la grande industria. Negli anni 
seguenti gli effetti generarono un profondo mutamento del mondo del lavoro con la scomparsa di tante aziende 
molte significative. 
Da alcuni anni è in atto una crisi economica, sociale, ambientale che ci interpella tutti e appare decisivo lottare 
contro il pericolo dell’individualismo e i suoi effetti dannosi: la cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indif-
ferenza. 
Occorre che le persone tornino ad incontrarsi, parlarsi, confrontarsi e che ciò avvenga non solo dietro uno schermo 
e una tastiera ma attraverso incontri reali. Cosa accadrà ancora non lo sappiamo, ma quello che conta è il provare 
ad attivare dei processi nella speranza che le comunità e le città tornino a pensare ed ad agire in modo solidale. 
Non mancano gesti di solidarietà, segno di comunità attente ai bisogni dei fratelli e premurose nel soccorrere chi è 
povero. Però il Papa ci sprona ad andare più a fondo. Egli afferma “ La parola solidarietà si è un po’ logorata e a 
volte la si interpreta male, ma indica molto più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una 
nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’approvazione dei beni 
da parte di alcuni” ( EG 188). 
Come rendere solidali le nostre comunità e le nostre città? Come uscire dall’idea che ognuno deve pensare a se 
stesso e non si possono aiutare tutti i bisognosi? Come ritornare a quello stile evangelico che Gesù vive in tanti 
momenti della sua vita e che trova un’immagine efficace nei pani e pesci divisi tra tutti? 
Chiediamo alla nostra parrocchia non solo di interrogarsi seriamente su come esercita la solidarietà, ma anche di 
provare a immaginare azioni solidali per rispondere alla spinta individualistica in atto anche nei nostri territori. 
Non basta dire a inizio messa : “Oggi è la Giornata della solidarietà”, ma è opportuno chiederci: siamo una comu-
nità solidale? Cosa possiamo fare oggi? 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2017 

  

Stupore per quanto Dio compie: 
«Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente...» (Lc 1,49) 

  

Cari fratelli e sorelle, 
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in mo-
do particolare a Lourdes, la XXV Giornata Mondiale del Malato, 
sul tema: Stupore per quanto Dio compie: «Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49). Istituita da mio predecessore 
san Giovani Paolo II nel 1992, e celebrata per la prima volta 
proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata costituisce 
un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli amma-
lati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi 
si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori 
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevu-
ta dal Signore di accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore 
spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte fondamentale della sua missione che comprende il ser-
vizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli emarginati. Certamente i momenti di preghiera, 
le Liturgie eucaristiche e l’Unzione degli infermi, la condivisione con i malati e gli approfondimenti bioetici e 
teologico-pastorali che si terranno a Lourdes in quei giorni offriranno un nuovo importante contributo a tale 
servizio. 
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della Vergine Immacola-
ta, nella quale l’Onnipotente ha fatto grandi cose per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere la mia 
vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pu-
re il mio apprezzamento a tutti coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, 
operano con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere 
quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contem-
plare in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’ab-
bandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di 
amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia. 
Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile ragazza di Lourdes racconta che la Vergine, 
da lei definita “la Bella Signora”, la guardava come si guarda una persona. Queste semplici parole descrivono 
la pienezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e malata, si sente guardata da Maria come per-
sona. La Bella Signora le parla con grande rispetto, senza compatimento. Questo ci ricorda che ogni malato è 
e rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche 
gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri ogget-
ti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così. 
Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera trasforma la sua fragilità in sostegno per gli 



 

altri, grazie all’amore diventa capace di arricchire il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua vita per la sal-
vezza dell’umanità. Il fatto che la Bella Signora le chieda di pregare per i peccatori, ci ricorda che gli infermi, i 
sofferenti, non portano in sé solamente il desiderio di guarire, ma anche quello di vivere cristianamente la 
propria vita, arrivando a donarla come autentici discepoli missionari di Cristo. A Bernadette Maria dona la vo-
cazione di servire i malati e la chiama ad essere Suora della Carità, una missione che lei esprime in una misu-
ra così alta da diventare modello a cui ogni operatore sanitario può fare riferimento. Chiediamo dunque 
all’Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre relazionare al malato come ad una persona che, certa-
mente, ha bisogno di aiuto, a volta anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo dono da condi-
videre con gli altri. 
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i 
bisognosi e i sofferenti. I frutti preziosi di questa sollecitudine della Chiesa per il mondo della sofferenza e 
della malattia sono motivo di ringraziamento al Signore Gesù, il quale si è fatto solidale con noi, in obbedien-
za alla volontà del Padre e fino alla morte in croce, perché l’umanità fosse redenta. La solidarietà di Cristo, 
Figlio di Dio nato da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza misericordiosa di Dio che si manifesta nella no-
stra vita – soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emarginata, sofferente – infondendo in essa la forza 
della speranza che ci fa rialzare e ci sostiene. 
Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare dispersa, ma piuttosto aiutarci a confrontarci con le no-
stre debolezze umane e, al contempo, con le sfide presenti in ambito sanitario e tecnologico. In occasione 
della Giornata Mondiale del Malato possiamo trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusione di una cul-
tura rispettosa della vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell’inte-
gralità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, alla tute-
la dei più deboli e alla cura dell’ambiente. 
In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato rinnovo la mia vicinanza di preghiera e di incoraggia-
mento ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti i consacrati e le consacrate impegnati al servizio dei ma-
lati e dei disagiati; alle istituzioni ecclesiali e civili che operano in questo ambito; e alle famiglie che si pren-
dono cura amorevolmente dei loro congiunti malati. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi della pre-
senza e dell’amore di Dio, imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo 
san Giovanni di Dio e san Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre 
Teresa di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio. 
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra preghiera a Maria, af-
finché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la 
speranza nel cammino della guarigione e della salute, il senso della fraternità e della responsabilità, l’impe-
gno per lo sviluppo umano integrale e la gioia della gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e 
la sua misericordia. 

O Maria, nostra Madre,  
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 

sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, 

guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 
e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose. 

 
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera e vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 
 

XXV 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
Papa Francesco nella Lettera Apostolica Mise-
ricordia et Misera, pubblicata al termine 
dell’Anno Giubilare, ricorda che la misericor-
dia è espressamente citata nei due sacramenti di 
guarigione: la Riconciliazione e 
l’Unzione dei malati.  

“La formula […] dell’Unzione recita: “Per 
questa santa Unzione e la sua piissima mise-
ricordia ti aiuti il Signore  con la grazia del-
lo Spirito Santo”. Dunque, nella preghiera 
della Chiesa il riferimento alla misericordia, 



 

Pellegrinaggio  LOURDES dal 18 al 23 giugno 2017 
 

con l’O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) 
 

 

Viaggio in bus  
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 
Le iscrizioni si ricevono da ora fino al 14 Aprile  
versando la caparra di  € 100,00.  
Al pellegrinaggio partecipa anche don Tarcisio. 
Quote pellegrinaggio: € 385,00 (supplemento camera singola € 74,00) 
+ tessera OFTAL € 20,00. 
 
 

 

Partecipa alla Santa Messa 
 
È l'incontro cuore della visita del Pontefice alla Diocesi di Milano, 

alle 15 di sabato 25 marzo nel parco di Monza. 
 

Tu  sono a!esi qui da Papa Francesco 
partecipare è facile, gratuito e libero. 

 
Dai il tuo nome in segreteria parrocchiale. 

lungi dall’essere solamente parenetico, è altamente performativo, vale a dire che mentre la invochiamo con fe-
de, ci viene concessa; mentre la confessiamo viva e reale, realmente ci trasforma […]. L’amore è il primo atto 
con il quale Dio si fa conoscere e ci viene incontro. Teniamo, pertanto, aperto il cuore alla fiducia di essere 
amati da Dio. Il suo amore ci precede sempre, ci accompagna e rimane accanto a noi nonostante il nostro pec-
cato” (n. 5).  

 

I laici, e particolarmente i Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica , capillarmente presenti nelle par-
rocchie e nelle cappellanie ospedaliere, possono essere sempre più formati nel “consolare gli afflitti”. 
Continua papa Francesco:  
 

“La misericordia possiede anche il volto della consolazione. “Consolate, consolate il mio popolo” (Is 40,1) 
sono le parole accorate che il profeta fa sentire ancora oggi, perché possa giungere a quanti sono nella soffe-
renza e nel dolore una parola di speranza. Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel 
Signore risorto. […] La sua misericordia si esprime anche nella vicinanza, nell’affetto e nel sostegno che tanti 
fratelli e sorelle possono offrire quando sopraggiungono i giorni della tristezza e dell’afflizione. Asciugare le 
lacrime è un’azione concreta che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi. 
Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incompren-
sione. […] Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono questi drammi. Una parola che rincuora, un abbraccio  
che ti fa sentire compreso, una carezza che fa percepire l’amore, una preghiera che permette di essere più forte 
… sono tutte espressioni della vicinanza di Dio attraverso la consolazione offerta dai fratelli […]. 
Anche il silenzio appartiene al nostro linguaggio di consolazione perché si trasforma in un’opera concreta di 
condivisione e partecipazione alla sofferenza del fratello” (n. 13). 

SABATO 11 FEBBRAIO, FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
 

ORE 17.00: ROSARIO MEDITATO 
ORE 18.00: MESSA CON L’AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMEN TO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 


