
DOMENICA 9 APRILE 2017 

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

www.parrocchiacascinagatti.it 
e-mail: 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 

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 coincidenza, dettata probabilmen-
te dalla fitta agenda di papa Francesco, tra la 
visita a Milano di sabato 25 marzo e la festa 
dell’Annunciazione del Signore a Maria, mi ha 
colpito e fatto riflettere. 
   Come l’angelo Gabriele ha comunicato a Ma-
ria la decisione di Dio di abitare tra noi in un 
modo sorprendente rispetto al passato, così pa-
pa Francesco è venuta tra noi in questo modo. 
Riporto qui la prima parte dell’omelia di papa 
Francesco durante la messa dell’Annunciazione 
celebrata al parco di Monza a cui, insieme ad 
un milione di persone, tra cui cento nostri par-
rocchiani, ho partecipato anch’io a pochi metri 
dal papa.  
“Abbiamo appena ascoltato l’annuncio più im-
portante della nostra storia: l’annunciazione a Maria (cfr Lc 1,26-38). Un brano denso, pieno di vita, e che mi 
piace leggere alla luce di un altro annuncio: quello della nascita di Giovanni Battista (cfr Lc 1,5-20). Due annun-
ci che si susseguono e che sono uniti; due annunci che, comparati tra loro, ci mostrano quello che Dio ci dona nel 
suo Figlio. 
L’annunciazione di Giovanni Battista avviene quando Zaccaria, sacerdote, pronto per dare inizio all’azione litur-
gica entra nel Santuario del Tempio, mentre tutta l’assemblea sta fuori in attesa. L’annunciazione di Gesù, invece, 

avviene in un luogo sperduto della Galilea, 
in una città periferica e con una fama non 
particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’a-
nonimato della casa di una giovane chiama-
ta Maria. 
Un contrasto non di poco conto, che ci se-
gnala che il nuovo Tempio di Dio, il nuovo 
incontro di Dio con il suo popolo avrà luogo 
in posti che normalmente non ci aspettiamo, 
ai margini, in periferia. Lì si daranno ap-
puntamento, lì si incontreranno; lì Dio si 
farà carne per camminare insieme a noi fin 
dal seno di sua Madre. Ormai non sarà più 
in un luogo riservato a pochi mentre la mag-

25 marzo: la festa anticipata della Pasqua 



 gioranza rimane fuori in attesa. Niente e nessuno gli sarà indifferente, nessu-
na situazione sarà privata della sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio 
nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. 
Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha fatto 
con Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di ansie e 
insieme di desideri. Ed è proprio all’interno delle nostre città, delle nostre 
scuole e università, delle piazze e degli ospedali che si compie l’annuncio più 
bello che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia 
che genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guar-
diamo al domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. Una gioia 
che diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso tutti”. 
Questa parole il papa le ha pronunciate dopo aver visitato gli abitanti di un quartiere di periferia e i detenuti del 
carcere di San Vittore e dopo aver attraversato, coi i vetri della macchina abbassati, le strade di Milano. 
   La festa dell’Annunciazione è stata fissata anticamente il 25 marzo probabilmente in coincidenza con la festa di 
Pasqua e con i festeggiamenti legati all’equinozio di primavera. Papa Francesco, con i suoi gesti e le sue parole, ci 
esorta a questo passaggio, ci sospinge in questa nuova stagione della Chiesa.  
   Maria, raffigurata sul palco della messa dal quadro dell’Annunciazione del santuario della Madonna delle Grazie 
di Monza, ci incoraggia a lasciarci trascinare dal vento dello Spirito per le vie delle nostre città verso le periferie, i 
quartieri, le case… per portare a tutti la bella notizia di questa presenza di Dio vivo tra noi. 
 

Buona Pasqua!  
don Tarcisio 

Caritas parrocchiale 
 

PENSIERI PER RIFLETTERE 
 
“Dio ha tanta misericordia con noi. Impariamo anche noi ad avere misericordia con gli altri, specialmente con 
quelli che soffrono.” “Vivere la carità significa non cercare il proprio interesse, ma portare i pesi dei più deboli e 
poveri.” Papa Francesco 
 “Farsi prossimo con amore richiede di prendersi cura dell’altro” Enzo Bianchi 
“Il vero amore per il prossimo non cerca il proprio profitto, ma solo il beneficio dell’altro” San Massimiliano Kolbe 
“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia all’oceano manchereb-
be.” Madre Teresa di Calcutta 
“La carità è il solo tesoro che si aumenta col dividerlo.” Cesare Cantù 
“Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!”  

San Paolo 
a cura del Centro di Ascolto Caritas  
  

INCONTRO CON DON ROBERTO DAVANZO 
 
Lunedì sera, dopo l’assemblea dei soci dei Casa Sunem, don Roberto Davanzo, ex-direttore della Caritas Ambro-
siana ed ora prevosto di Sesto San Giovanni, ci ha offerto delle riflessioni sul Volontariato. 
A partire dalla sua decennale esperienza nella Caritas diocesana e da quella di parroco ha sottolineato il ruolo fon-
damentale dei volontari per la vita delle nostre parrocchie e delle attività caritative non solo per il servizio concre-
to che svolgono, ma soprattutto per la testimonianza di gratuità. Testimonianza che risulta efficace e coinvolgente 
se esprime la gioia che viene dalla nostra fede in Gesù. 
Chi avesse del tempo, anche una sola ora alla settimana, per offrire un servizio in parrocchia, oltre a fare del bene 
alla comunità scoprirà che farà del bene anche a se stesso. 
 

PROGETTO “ORA ET LABORA” 
 
Ultima iniziativa nata come Caritas della nostra parrocchia, sta già portando dei risultati. Si tratta di trovare delle 
ore di lavoro nelle case o in parrocchia per chi si trova provvisoriamente senza lavoro ed in particolare per chi de-
ve provvedere a delle famiglie con bambini. 



 

   Sono ripresi i restauri conservativi della chiesa di Cascina Gatti. 
Dopo la pulizia di tutte le parti marmoree, ora è iniziato l’intervento sui 
portali di legno. 
   La porta principale della chiesa riveste un significato importante 
perché è il primo segno che incontriamo partecipando ai diversi mo-
menti della liturgia ed in particolare alla messa. 
   Papa Francesco a partire dalla porta santa dell’anno santo della 
misericordia ha offerto ai fedeli convenuti in udienza una riflessione 
che in parte riportiamo. 
“Il Signore non forza mai la porta: anche Lui chiede il permesso di 
entrare. Il Libro dell’Apocalisse dice: «Io sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me» (3,20). Ma immaginiamoci il Signore che 
bussa alla porta del nostro cuore! E nell’ultima grande visione di que-
sto Libro dell’Apocalisse, così si profetizza della Città di Dio: «Le sue 
porte non si chiuderanno mai durante il giorno», il che significa per 
sempre, perché «non vi sarà più notte» (21,25). Ci sono posti nel 
mondo in cui non si chiudono le porte a chiave, ancora ci sono. Ma 
ce ne sono tanti dove le porte blindate sono diventate normali. Non 
dobbiamo arrenderci all’idea di dover applicare questo sistema a tutta 
la nostra vita, alla vita della famiglia, della città, della società. E tanto 
meno alla vita della Chiesa. Sarebbe terribile! Una Chiesa inospitale, 
così come una famiglia rinchiusa su sé stessa, mortifica il Vangelo e 
inaridisce il mondo. Niente porte blindate nella Chiesa, niente! Tutto 
aperto! 
La gestione simbolica delle “porte” – delle soglie, dei passaggi, delle frontiere – è diventata cruciale. La porta de-
ve custodire, certo, ma non respingere. La porta non dev’essere forzata, al contrario, si chiede permesso, perché 
l’ospitalità risplende nella libertà dell’accoglienza, e si oscura nella prepotenza dell’invasione. La porta si apre fre-
quentemente, per vedere se fuori c’è qualcuno che aspetta, e magari non ha il coraggio, forse neppure la forza di 
bussare. Quanta gente ha perso la fiducia, non ha il coraggio di bussare alla porta del nostro cuore cristiano, alle 
porte delle nostre chiese… E sono lì, non hanno il coraggio, gli abbiamo tolto la fiducia: per favore, che questo 
non accada mai. La porta dice molte cose della casa, e anche della Chiesa. La gestione della porta richiede at-
tento discernimento e, al tempo stesso, deve ispirare grande fiducia. Vorrei spendere una parola di gratitudine 
per tutti i custodi delle porte: dei nostri condomini, delle istituzioni civiche, delle stesse chiese. Spesso l’accortez-
za e la gentilezza della portineria sono capaci di offrire un’immagine di umanità e di accoglienza all’intera casa, 
già dall’ingresso. C’è da imparare da questi uomini e donne, che sono custodi dei luoghi di incontro e di acco-
glienza della città dell’uomo! A tutti voi custodi di tante porte, siano porte di abitazioni, siano porte delle chiese, 
grazie tante! Ma sempre con un sorriso, sempre mostrando l’accoglienza di quella casa, di quella chiesa, così la 
gente si sente felice e accolta in quel posto. 
In verità, sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della Porta di Dio, e la porta di Dio come si chia-
ma? Gesù! Egli ci illumina su tutte le porte della vita, comprese quelle della nostra nascita e della nostra morte. 
Egli stesso l’ha affermato: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo» (Gv 10,9). Gesù è la porta che ci fa entrare e uscire. Perché l’ovile di Dio è un riparo, non è una prigio-
ne! La casa di Dio è un riparo, non è una prigione, e la porta si chiama Gesù! E se la porta è chiusa, diciamo: 
“Signore, apri la porta!”. Gesù è la porta e ci fa entrare e uscire. Sono i ladri, quelli che cercano di evitare la porta: 
è curioso, i ladri cercano sempre di entrare da un’altra parte, dalla finestra, dal tetto ma evitano la porta, perché 
hanno intenzioni cattive, e si intrufolano nell’ovile per ingannare le pecore e approfittare di loro. Noi dobbiamo 
passare per la porta e ascoltare la voce di Gesù: se sentiamo il suo tono di voce, siamo sicuri, siamo salvi. Pos-
siamo entrare senza timore e uscire senza pericolo. In questo bellissimo discorso di Gesù, si parla anche del 
guardiano, che ha il compito di aprire al buon Pastore (cfr Gv 10,2). Se il guardiano ascolta la voce del Pastore, 
allora apre, e fa entrare tutte le pecore che il Pastore porta, tutte, comprese quelle sperdute nei boschi, che il 
buon Pastore si è andato a riprendere. Le pecore non le sceglie il guardiano, non le sceglie il segretario parroc-
chiale o la segretaria della parrocchia; le pecore sono tutte invitate, sono scelte dal buon Pastore. Il guardiano – 
anche lui – obbedisce alla voce del Pastore. Ecco, potremmo ben dire che noi dobbiamo essere come quel guar-
diano. La Chiesa è la portinaia della casa del Signore, non è la padrona della casa del Signore.  

La porta della nostra chiesa...e del nostro cuore 

Il costo del restauro conservativo dei due portali della chiesa di Cascina Gatti è di circa € 8.000,00. 
Sono già stati raccolti per questo intervento € 3.000,00. Aspettiamo i restanti € 5.000,00 da altri parrocchiani affe-
zionati alla nostra ex- chiesa parrocchiale. 
Le offerte si possono consegnare in segreteria, oppure direttamente al parroco. 



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

9 DOM DELLE PALME 
10.00: � Benedizione dei rami di ulivo in piazza della Chiesa a Cascina Gatti e 
processione verso Chiesa parrocchiale; 10.30: �S. Messa solenne 

10 LUN Lunedì Santo  18.10: � Recita dei Vesperi;  18.30: � S. Messa. 

11 MAR Martedì Santo 

 8.10: � Recita delle Lodi;  8.30: � S. Messa. 
21.00: � Celebrazione comunitaria del Sacramento della Confessione per 
               giovani  e adulti 

12 MER Mercoledì Santo  8.10: � Recita delle Lodi;  8.30: � S. Messa. 

13 GIO Giovedì Santo 

17.00: � Liturgia della lavanda dei piedi e accoglienza degli oli santi. 
21.00: � S. Messa nella cena del Signore e distribuzione del pane benedetto,  
                a seguire adorazione personale fino alle ore 23.00 

14 VEN Venerdì Santo 

15.00: � Celebrazione della morte del Signore e bacio del Crocifisso. 
16.00-19.00: � Confessioni.   
21.00: � Via Crucis per le vie della Parrocchia    

15 SAB Sabato Santo 

10.00: � Visita ai sepolcri in bicicletta per i ragazzi dell’Oratorio. 
15.00-19.00: � Confessioni.   
21.00: � Solenne Veglia Pasquale  

16 DOM PASQUA Ss. Messe orario festivo 

17 LUN DELL’ANGELO S. Messa orario feriale: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

SETTIMANA SANTA 2017 

 Chiesa parrocchiale “B. G. Mazzucconi” 
via C. Marx 450   Sesto san Giovanni  

 
 

ESPOSIZIONE  
 

DEI 14 BOZZETTI 
AD ACQUARELLO 

 
DI ATTILIO ROSSI  

(Albairate 1909 - Milano 1994) 

 
PER LA “VIA CRUCI OGGI”  

 
 
 

 
 
Giorni e orari dell’esposizione: 
 
Venerdì  7 aprile dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
Sabato  8 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Domenica  9 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Venerdì  14 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Sabato  15 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Domenica  16 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 


