
DOMENICA 12 MARZO 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, 
  il tempo della Quaresima è caratterizzato dalla 
pratica della Via Crucis che ci fa percorrere, pregando, il 
cammino di Gesù, dalla sua condanna fino alla sua morte 
in croce e alla sua deposizione nel sepolcro. 
    Nella nostra chiesa parrocchiale ogni venerdì alle ore 
16.45 e alle ore 18.00 viene proposta questa preghiera. 
   Venerdì 17 marzo il nostro Arcivescovo Angelo Scola ce-
lebrerà la Via Crucis portando la croce con la reliquia del 
Sacro Chiodo per le vie della nostra città e Venerdì 7 apri-
le, nella nostra chiesa parrocchiale, verranno drammatiz-
zate, dal nostro Gruppo Teatrale, alcune stazioni della Via 
Crucis e verranno esposti i quattordici bozzetti in acqua-
rello della “Via Crucis oggi” di Attilio Rossi.  
   Qui a fianco è riprodotto il bozzetto della quarta stazione 
(Gesù incontra sua madre) che ci aiuta a capire l’intera 
opera dell’artista. 
   Attilio Rossi (Abairate 1909 - Milano 1994), uno dei 
grandi artisti milanesi del novecento, ha realizzato nel   
1975 quattordici grandi quadri (1,62x1,62) dove, insieme 
alle vicende della sofferenza di Gesù, racconta anche le vi-
cende del secolo scorso inserendo personaggi, fatti e segni 
facilmente riconoscibili come la seconda guerra mondiale, i regimi dittatoriali, i campi di concentramenti, la 
bomba atomica di Hiroschima, le lotte della rivoluzione sociale, le uccisioni dei Kennedy, di Che Guevara, di 
Martin Luther King, la società dei consumi del dopoguerra… 
   Nella quarta stazione (qui riportata in omaggio a tutte le donne per la festa dell’8 narzo), insieme alla madre 
Maria e alla sorella della madre Cleofa, troviamo Maria Maddalena rappresentata da Marilyn Monroe, ritratta 
secondo lo stile della Pop art, come rappresentante del divismo e della mercificazione consumistica. 
   Padre Turoldo commentando questa Via Crucis così si è espresso: “Della Via Crucis di Rossi vorrei parlare nel 
senso liturgico. Uno dei fatti più coraggiosi che conosca perché la liturgia o ritorna ad essere riassunto della storia 
dell’uomo, ed avrà un suo valore, o rimane staccata dalla storia, dalla vita, e allora non resta che un rito, un’astra-
zione, un momento alienante e perciò non credibile. La Via Crucis di Attilio Rossi ci inserisce immediatamente nel 
mistero di Cristo, nel mistero dell’uomo”. 

don Tarcisio 

VIA CRUCIS OGGI 



dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Il giorno venerdì 17 febbraio si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’ordine del giorno proponeva come 
argomento la pastorale famigliare a partire dalla esortazione di papa Francesco Amoris Laetitia. Si è affrontata la 
preparazione al Matrimonio ed in particolare gli incontri proposti in preparazione alla celebrazione del Sacramento 
del Matrimonio. Per tale motivo era presente una delle sei coppie di sposi della parrocchia che accompagnano le 
coppie che chiedono di sposarsi in chiesa. E’ stato raccontato il nuovo modo di proporre questi incontri a delle 
coppie che sono in situazioni diverse rispetto ad alcuni anni fa: poche ma più consapevoli del gesto che compiono. 
Rispetto alle indicazioni del Papa per la fase prima del Matrimonio ci sentiamo particolarmente in sintonia, mentre 
per il dopo il Matrimonio è emersa una carenza. Nel prossimo CPP si dovrà affrontare questo tema per cercare di 
trovare insieme qualche proposta da attuare nella nostra realtà. Si è poi concordato il programma quaresimale. Le 
varie commissioni hanno dato resoconto dei lavori in atto. Continua la stesura del progetto pastorale parrocchiale.         
Il Centro di ascolto Caritas ha illustrato il progetto “ora et labora” per aiutare chi è senza lavoro. 

NON E’ DETTO 
di Ernesto Olivero 
    

Non è detto che per essere cristiani 
si debba soffrire  tutta la vita o aver toccato il fon-
do della vita. 
Si può essere cristiani in buona salute, aiutando chi 
è nel fondo, senza mai giudicare. 
Non è detto che si debba essere poveri per essere 
cristiani, 
ma da ricchi creare posti di lavoro e non dissipare 
ricchezze per sé. 
Non è detto che si debba essere all’ultimo posto 
per essere cristiani. 
Si può essere al primo e servire, servire, senza fa-
vorire nessuno. 
Essere cristiani non è dire: Signore, Signore. 
E’ dire: eccomi faccio quello che vuoi Tu. 
    

a cura del Centro di Ascolto Caritas 

Pellegrinaggio  IN BUS A  LOURDES  
dal 18 al 23 giugno 2017 

 

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

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. 
 
 

 
SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 

 
 

Vendita delle uova di cioccolato  (€ 7,50) 
 
il cui ricavato servirà ad offrire il pellegrinaggio 
agli ammalati con difficoltà economiche 

ORA et LABORA 
 

   L’inizia�va lanciata in occasione della Giornata Diocesana 

della Solidarietà, come un sasso nello stagno, dal nostro 

Centro di Ascolto Caritas, che mira a offrire anche una ora 

solo di lavoro di lavoro a chi ne è rimasto senza, ha già pro-

do�o qualche cerchio d’acqua.  

   Qualche persona ha chiesto informazioni ulteriori. 

   Qualcuno ha fa�o pervenire delle offerte che verranno 

consegnate a quelle persone che si renderanno disponibili 

per dei lavori negli ambien� parrocchiali. 

   Ci aspe#amo sopra�u�o che qualche famiglia in più, ol-

tre a quelle che si sono finora rese disponibili, offra delle 

opportunità lavora�ve anche di una o due ore se#manali o 

occasionali nella propria casa o per la propria famiglia fa-

cendosi aiutare per le pulizie, per l’accadimento dei bambi-

ni e degli anziani, per commissioni, accompagnamen�. 

    

Il nostro Centro di Ascolto Caritas è il riferimento di questa 



Gli “Amici di una certa età” propongono in questa Quaresima un 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTURIO DI GESU’ BAMBINO AD AREN ZANO (GE) 
Mercoledì 5 aprile 

 
Partenza in pullman ore 7.30; S. Messa al Santuario e visita al presepe permanente; 
pranzo al sacco o al self service (€ 10.00); passeggiata al parco comunale e al lungomare. Rientro 
per le ore 18.30. 
Iscrizioni in segreteria versando € 15.00 per il pullman e € 10.00 per l’eventuale pranzo al self service. 

PREGHIERA DEL CARDINALE SCOLA PER LA VISITA DEL PAPA 
 

La preghiera accompagna una immagine della Madonna delle Grazie (Monza - Pittore lombardo del XV seco-
lo). È disponibile in Curia per i parroci e i preti che vogliano ritirarla contestualmente al proprio accredito 
per l'incontro col Pontefice in Duomo. 
 
«Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi: 
“In questa città 
io ho un popolo numeroso”, 
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
Ti ringraziamo per il dono 
di Papa Francesco 
pellegrino tra noi 
per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 
La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre 
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 
degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. 
Amen» 
 
AVVISO per tutte le persone che hanno già dato il nome in 
segreteria per partecipare alla messa con papa Francesco di 
sabato 25 marzo alle ore 15 al parco di Monza 
PASSARE AL PIU’ PRESTO IN SEGRETERIA PER CONFER-
MARE LA PARTECIPAZIONE VERSANDO € 5,00 PER IL 
VIAGGIO IN TRENO E PER IMPORTANTI COMUNICA-
ZIONI: 
• Ritrovo sul piazzate della stazione ferroviaria di Piazza 1° Maggio alle ore 8.30 
• Portare il pranzo al sacco (no lattine e bottiglie di vetro) 
• E’ possibile portare un seggiolino pieghevole 
• Treno da Monza alle 20.00 per il ritorno a Sesto. 
 
CHI VOLESSE PARTECIPARE E NON SI E’ ANCORA ISCRITTO, PASSI SUBITO 
IN SEGRETERA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DI POSTI LIBERI. 



 le DOMENICHE  
 

�9.00 - �10.30 - �18.00:   Ss. Messe. 
 

i LUNEDI’  
 
17.45: � Preghiera del Rosario 
18.10: � preghiera del Vespero 
18.30: � S. Messa 
 

i MARTEDI’  
 
8.10: � preghiera delle Lodi 
8.30: � S. Messa 
    

i MERCOLEDI’  
 
8.10: � preghiera delle Lodi 
8.30: � S. Messa 
 

i GIOVEDI’  
 
8.10: � preghiera delle Lodi 
8.30: � S. Messa 
 

i VENERDI’  
 
16.45: � Esposizione della reliquia della S. Croce  
       e via Crucis per i ragazzi 
17.30: � Adorazione personale 
18.00: � Via Crucis  
  

21.00: INCONTRI CITTADINI :  
10 marzo, Santo Stefano 

Una storia fecondata dai martiri 
Don Alberto Vitali 

17 marzo, San Giovanni Battista - Santo Stefano 
Via Crucis 
con l’Arcivescovo Card. Angelo Scola 

24 marzo, San Giuseppe 
Una vita nello sguardo del crocifisso: S. Carlo  
don Franco Buzzi 

31 marzo, San Carlo 
La croce di Cristo: 
scandalo per i giudei e follia per i greci 
Giuseppe Platone, teologo della chiesa Valdese 
 7 aprile, Santa Maria Nascente e B. G. Mazzucconi 

Sotto la croce 
Drammatizzazione 
Gruppo teatrale B. Mazzucconi. 
Esposizione dei bozzetti della “Via Crucis oggi” 
di Attilio Rossi 
 

i SABATI   
 
17.15: � Preghiera del Rosario 
18.00: � S. Messa della vigilia 
 
 
 
� Parrocchiale; � Cascina Gatti; � Santuario  

 

PER LA PREGHIERA E LA 
RIFLESSIONE PERSONALE 

 

E’ proposto un libricino per la preghiera quotidiana 
a partire dalla Parola di Dio del giorno. 
In vendita presso il banco-stampa a   € 2,00. 
 

***  

E’ in vendita ogni domenica 
il Giornale Avvenire con l’inserto Milano7 che riporta 
iniziative diocesane e testi di riflessione quaresimale.  

Le pratica del digiuno e delle rinunce quaresimali 
possono trovare concretezza nelle diverse  
Iniziative caritative promosse dalla nostra diocesi 
e dalla nostra parrocchia: 
 

- Nelle domeniche ci saranno dei gruppi parrocchiali 
con le loro iniziative caritative e altri gruppi di soli-
darietà. 
 

- In fondo alla chiesa parrocchiale è presente un 
cartellone che illustra i progetti di solidarietà e con-
divisione della Caritas diocesana e dell’Ufficio Mis-
sionario diocesano. 
 

- Venendo alla Messa si possono portare dei generi 
alimentari nel Cestone della Carità che verranno 
distribuiti alle famiglie in difficoltà. 
 

- Sostegno all’iniziativa “Ora et Labora”  
del Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale 

 

Sosteniamo almeno una di queste inizia%ve! 

QUARESIMA  2017 
 

L’esistenza in Cristo 

 
VIA 
CRUCIS 
OGGI 
di Attilio  
Rossi 
1975 
 
XIII 
STAZIONE 
Gesù 
deposto 
dalla croce 
 
Personaggi 
rappresentati: 
Padre 
Cervi, 
Mamma 
Carnevale, 
Papa 
Giovanni 
XXIII 
 


