
DOMENICA 14 MAGGIO 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 

Cascina Gatti, Monza, Caravaggio, Fatima... 

Carissimi, 

  questo mese di Maggio, dedicato alla 

devozione mariana, ha al centro il centenario della 

apparizione della Madonna a Fatima che celebre-

remo con le altre parrocchia della città dal 21 al 28 

con la presenza di una sua statua pellegrinante. 

Anche il pellegrinaggio di inizio giugno di un 

gruppo di parrocchiani porterà spiritualmente tutta 

la nostra comunità sui luoghi delle apparizioni e 

dei tre pastorelli. 

Ci uniamo a papa Francesco, pellegrino a Fatima, 

nella preghiera alla Madonna del Rosario e nel 

riconoscere la santità dei piccoli Francesco e Gia-

cinta. 

   Qui a fianco possiamo vedere l’immagine a noi 

tanto cara della Madonna del Bosco dopo il recen-

te restauro. Un intervento, eseguito dopo quello 

del 1926, che ha permesso di avere ulteriori infor-

mazioni su questo prezioso frammento di un’opera 

quattrocentesca degli Zavattari. La nostra devozio-

ne a questa immagine della Madonna la stiamo 

esprimendo attraverso la recita del Rosario nelle 

sere di questo mese recandoci al nostra Santuario e  

portando in processione questo quadro mercoledì 

31 maggio. 

   Il giorno mercoledì 17 ci recheremo in pellegrinaggio, come da bella tradizione, al santuario della Madonna di 

Caravaggio venerata come Santa Maria della Fonte e con un gruppo passeremo prima  dal Santuario della Madon-

na delle Grazie di Monza per ringraziare, con Maria, il Signore per la visita di papa Francesco che ha celebrato la 

Messa il 25 marzo nel parco di Monza. 

  Oggi, seconda domenica di maggio, invochiamo Maria, la mamma di Gesù e mamma nostra, per tutte le mamme.  

don Tarcisio 



 

Domenica 28 maggio 2017 ore 16.00  al Santuario della Madonna del Bosco  

S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio 
 

Le coppie interessate 
che nel 2017 ricordano un anniversario significativo  

( il 1°, il 5°  e tutti i multipli di cinque)  
sono invitate a segnalare la propria partecipazione  

presso la segreteria parrocchiale  
entro domenica  21 maggio. 

 

Mercoledì 17 maggio 2017 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Caravaggio 
per ringraziare, con Maria, della visita di papa Francesco a Milano e Monza. 

Con noi parteciperanno anche alcune parrocchie di Monza 

Pellegrinaggio serale (€ 10,00) 

 ore 19.00: Partenza da Via C. Marx, 450 

 ore 20.00: Processione verso il Santuario; ore 20.30: S. Messa  

 ore 22.15: Partenza per il rientro  
 

Pellegrinaggio pomeridiano (€ 15,00.  Posti disponibili 50) 

 ore 13.30: Partenza da Via C. Marx, 450  

 ore 14.15: Santuario Madonna delle Grazie di Monza per la recita  

   del Rosario  

 ore 15.30: Visita la Seminario del Pime (B.G.Mazzucconi) 

 ore 16.00: Trasferimento al santuario di Caravaggio 

 ore 19.00: Cena al sacco 

 ore 20.00: Processione verso il Santuario; ore 20.30: S. Messa  

 ore 22.15: Partenza per il rientro  
 
ISCRIZIONI (ultimi posti) PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ (16.30 - 18.15) 

SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ 

DELLA CHIESA CATTOLICA 

ATTRAVERSO 

LA DESTINAZIONE 

DELL’8XMILLE 

NEL MODELLO 

NORMALMENTE USATO PER 

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 



RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 2017  
 

20 maggio 2017 

 

GLI SI FECE VICINO... SI PRESE CURA DI LUI 

(Lc 10,34) 

 

Accoglienza e accompagnamento degli adolescenti migranti non accompagnati 

 

Sempre più desideriamo che vengano guardati non come fenomeno di emergenza sociale, ma come persone che 

migrano "con la speranza di salvarsi e di trovare altrove pace e sicurezza" - come il messaggio del Papa sottoli-

nea - diritto da garantire ad ogni uomo, in particolare a chi è minorenne. 

 

Qui di seguito la descrizione del materiale da mettere nei sacchetti: 

 

VESTITI E SCARPE IN OTTIMO STATO SACCO AZZURRO 

Cosa raccogliamo? 

Vestiti, scarpe, borse e cinture: 

§ in ottimo stato e puliti 

§ che non necessitano di riparazioni 

§ che non hanno altri difetti (per esempio buchi o macchie) 

§ le scarpe devono essere legate a paia 

§ giocattoli in buono stato 

Cosa non raccogliamo? 

§ Vestiti strappati o difettati 

§ Tessuti di scarso valore (strofinacci per le pulizie, stracci), tessuti sporchi o bagnati 

§ Scarpe bucate o consumate 

§ Scarti industriali di sartorie o negozi 

§ Rifiuti ingombranti (materassi, piumini, cuscini, tappeti) 

  

VESTITI E SCARPE USATI RIUTILIZZABILI SACCO GIALLO 

Cosa raccogliamo? 

§ Abiti 

§ Maglieria 

§ Biancheria 

§ Cappelli 

§ Scarpe appaiate, borse e cinture 

§ Giocattoli in buono stato 

Cosa non raccogliamo? 

§ Carta 

§ Metalli 

§ Plastica 

§ Vetro 

§ Rifiuti industriali tessili 

§ Rifiuti ingombranti (materassi, piumini, cuscini, tappeti) 

§ Scarti di lavorazione tessile 

§ Abiti non riutilizzabili 

I SACCHI VUOTI 
VANNO RITIRATI IN CHIESA 

DOMENICA 14 MAGGIO 

AL TERMINE DELLE MESSE. 
 

I SACCHI PIENI E BEN CHIUSI 

VANNO PORTATI 
SABATO 20 MAGGIO 

SOTTO IL PORTICO DELLA 

CHIESA DI VIA MARX 450 
ENTRO LE ORE 13.00. 

a cura del Centro di Ascolto Caritas parrocchiale 

Canta il sogno del mondo 

Ama 
saluta la gente 

dona, perdona 

ama ancora e saluta 

 
Dai la mano 

aiuta 

comprendi 
dimentica 

e ricorda 

solo il bene. 
 

 

E del bene degli altri 

godi e fai godere. 

Canta il sogno del mondo: 
che tutti i paesi 

si contendano 

d’averti generato. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Padre David Maria Turoldo 

Godi del nulla che hai 
del poco che basta 

giorno dopo giorno: 

e pure quel poco 

-se necessario- 
dividi. 

 

E vai, vai leggero 
dietro il vento 

e il sole e canta. 

Vai di paese in paese 
e saluta 

saluta tutti 

Il nero, l’olivastro 



Atto di affidamento a Maria Vergine di Fatima 
 

Beata Maria Vergine di Fatima, 
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni  

che ti dicono beata. 
Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 

che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 
afflitta dal male e ferita dal peccato, 

per guarirla e per salvarla. 
Accogli con benevolenza di Madre 

l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, 
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo 
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 

ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; 
guida tutti noi nel cammino della santità. 

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione 
per i piccoli e i poveri, 

per gli esclusi e i sofferenti, 
per i peccatori e gli smarriti di cuore: 
raduna tutti sotto la tua protezione  

e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. 
Amen. 

papa Francesco 

DOMENICA 21 MAGGIO 

SANTA MARIA AUSILIATRICE 
ORE 17,30 ARRIVO E ACCOGLIENZA 
ORE 18.00 SANTA MESSA 

 
Lunedì 22 e Martedì 23 Maggio 
ORE 20.30 ROSARIO - ORE 21.00 S. MESSA 

 
MERCOLEDI 24 MAGGIO 
DA MARIA AUSILIATRICE 

FINO ALLA CHIESA DI SA GIUSEPPE 
ritrovo sagrato 
S. Maria Ausiliatrice ore 20.45 

PROCESSIONE SERALE CITTADINA 
La chiesa di San Giuseppe, via XX Settembre 
resterà aperta tutta la notte 
 

GIOVEDI 25 MAGGIO 
OSPEDALE CIVICO ORE 15.15 
S. ROSARIO - S. MESSA 

PROCESSIONE NEI REPARTI 
RIENTRO A S. GIUSEPPE ORE 20.30 
ORE 20.30 S. ROSARIO 

VENERDI 26 MAGGIO 

CHIESA SAN GIUSEPPE 
ORE 20.30 S. ROSARIO 
ORE 21.00 SANTA MESSA 

 
SABATO 27 MAGGIO 
POMERIGGIO: TRASFERIMENTO DA SAN GIUSEPPE 

ALLA BASILICA DI SANTO STEFANO ORE 15.30 
PREGHIERA AMMALATI 
CON LA PRESENZA DI OFTAL E UNITALSI 

S. ROSARIO - S. MESSA 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
ORE 21.00 S. ROSARIO 

 
DOMENICA 28 MAGGIO 
BASILICA DI SANTO STEFANO 
ORE 11.30 S. MESSA 

ORE 14.30 CELEBRAZIONE CONCLUSIVA: 
S.ROSARIO - MEDITAZIONE - BENEDIZIONE 
 

Da domenica 21 a domenica 28 maggio 

una statua della Madonna di Fatima 

sarà presente nella nostra città. 

Ecco il programma delle celebrazioni: 


