
DOMENICA 28 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 

Carissimi, 
  siamo continuamente “provocati” da Papa Francesco  a misura-
re le parole, le intenzioni e le convinzioni spesso solo scontate, con la concre-
tezza di gesti che impegnano il presente per scrivere il futuro della Chiesa e 
del suo compito nel mondo. 
Giuso un mese fa,  abbiamo visto  il Papa recarsi  in Egitto e abbracciare il 
papa cristiano copto-ortodosso Tawadros II e il patriarca ortodosso di Co-
stantinopoli Bartolomeo I esprimendo tutto il suo desiderio di riconciliazione 
dopo lo strappo, la distanza, i motivi di divisione che le scelte dei nostri padri 
hanno determinato  nel passato. 
   Incredibilmente oggi viene proposto proprio a noi, cristiani cattolici di Ca-
scina Gatti,  un gesto di analoga apertura ecumenica, nei confronti dei fratelli 
ortodossi romeni che vivono nell’hinterland milanese e che hanno necessità 
di avere un luogo in cui poter celebrare la Divina Liturgia secondo il proprio 
rito. 
La richiesta ci giunge dal nostro Arcivescovo, Cardinal Angelo Scola, attra-
verso l’ Ufficio della Curia milanese che si occupa di Ecumenismo, cioè dei rapporti con i cristiani non cattolici appartenenti ad  altre 
chiese che vivono sul nostro territorio. 
Il nostro Vicario Episcopale, mons Piero Cresseri ha individuato la nostra parrocchia, data la presenza di tre chiese, come  candidata a 
questa accoglienza dei fedeli  ortodossi romeni. 
   Così il Consiglio Pastorale si è riunito due volte incontrando il diacono permanente responsabile per l’Ecumenismo, Roberto Pagani,  e 
ha  a lungo vagliato tale richiesta, cercando di individuare la risposta più adeguata. 
Alla fine si è giunti concordemente a ritenere che la chiesa più adeguata a tale scopo sia quella di Cascina Gatti. Si tratterebbe di ospitare 
la comunità romena con il loro sacerdote solo la domenica mattina, in quanto non ci sono nostre celebrazioni,  in modo possano predi-
sporla per la celebrazione  della Divina Liturgia che dura tutta la mattinata. 
Al termine della celebrazione la chiesa verrebbe riportata alla normalità, pronta per essere utilizzata per la nostra celebrazione della messa 
delle 18.00. 
Terminata la celebrazione in chiesa, i fratelli romeni potranno restare ancora del tempo per il catechismo e il pranzo in alcuni dei locali 
del vicino Oratorio di via Mulino Tuono senza interferire con le attività previste per i nostri ragazzi. 
   Se dal punto di vista logistico, il nostro impegno non è poi così gravoso, dal punto di vista dell’accoglienza questa apertura richiede a 
tutti un lavoro più profondo: ci viene chiesto di fare davvero esperienza e di testimoniare cosa significhi l’apertura del cuore a chi, anche 
nel professare la propria fede, utilizza modalità diverse dalle nostre;  ci viene chiesto di superare il concetto di “nostro” riferito alla comu-
nità di Cascina Gatti, per farlo diventare davvero “nostro”, proprio in senso ecumenico;  ci viene chiesto di guardare con benevolenza, 
con stima e con simpatia una “diversità” che ci viene incontro e ci domanda … ospitalità e abbraccio. 
   Giacché si prevede che questa nuova presenza potrebbe iniziare il prossimo settembre, concordemente il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale ha ritenuto importante che  tutti quei fedeli che volessero approfondire e conoscere aspetti più specifici della vicenda  possano farlo 
nel corso di un incontro che sarà aperto a tutti e che si terrà SABATO 10 GIUGNO 2017 alle ore 16.30 nel salone sottostante la Chie-
sa Parrocchiale “ Beato Mazzucconi” di via Marx. Sarà ancora tra noi il diacono Roberto Pagani per qualsiasi delucidazione in merito. 
   La vicina festa della Pentecoste ci apre al dono dello Spirito Santo che ci rende capaci di unire lingue e tradizioni diverse nella stessa 
lode fraterna all’unico Padre celeste.  

don Tarcisio con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Anche noi, al seguito di Papa Francesco, sulla strada dell’ecumenismo 



 

SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ 
DELLA CHIESA CATTOLICA 

ATTRAVERSO LA DESTINAZIONE 
DELL’8XMILLE 
NEL MODELLO 

NORMALMENTE USATO PER 
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

La Nostra Famiglia 
svolge anche attività ONLUS  

di assistenza sanitaria e sociosanitaria, 
Per donazioni all’Associazione 

C.F. 00307430132  

Casa Sunem ONLUS  
Per donazioni all’Associazione 

C.F. 94568210150 

5 PER MILLE 

ORATORIO S. DOMENICO SAVIO - ESTATE  RAGAZZI 2017 
 

ORATORIO ESTIVO 2017 
Inizia il 12 giugno e termina il 14 luglio. Cinque settimane piene di gioco, attività, gite, 
piscina, compiti, preghiera, animazione e passione! Il volantino con tutte le informazioni e 
l’iscrizione (sono tante la novità: dalle quote ai buoni pasto, dalle proposte alle perso-
ne…) è scaricabile dal sito dell’Oratorio e ritirabile in Segreteria. In collaborazione con 
l’Oratorio di Resurrezione della nostra città! LE ISCRIZIONI: Si ricevono presso la Se-
greteria dell’Oratorio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 da lunedì a venerdì. Caldeggiamo 
vivamente l’iscrizione PRIMA dell’inizio dell’esperienza per motivi organizzativi e nel 
rispetto di chi si rende disponibile per questo servizio. Grazie per la collaborazione!  

CERCHIAMO COLLABORATORI ADULTI  che, per qualche ora alla settimana, stiano al bar, facciano la Segrete-
ria o, semplicemente, riordinino gli ambienti: dai la tua disponibilità direttamente in Oratorio o a don Alessandro al più 
presto. GRAZIE!!! 

VACANZE COMUNITARIE A SAINT RHEMY in VALLE D’AOSTA 
Quest’anno due turni: 1° turno dalla 4° elementare alla 1° media (anni 2007-2005) dal 15 
al 22 luglio; 2° turno dalla 2° media alla 2° superiore (anni 2004-2001) dal 22 al 29 lu-
glio. Le iscrizioni sono fino a metà giugno e fino ad esaurimento posto disponibili : le 
informazioni le trovate sul sito dell’Oratorio e le iscrizioni si fanno in Segreteria nei gior-
ni e orari di apertura. È un’esperienza bella di comunità, di servizio e di Vangelo! In col-
laborazione con l’Oratorio S. Giovanni Battista della nostra città! 

Caritas Ambrosiana 
Per donazioni all’Associazione 

C.F. 01704670155 

Festa 
di 
Cascina 
Gatti 
 
Programma 
a fianco 

 





1 GIO S. Giustino m. GIUGNO 2017 

2 VEN Ss Marcellino  e Pietro 21.00: �S. Messa del 1° venerdì del mese e adorazione eucaristica fino alle 22.30 

3 SAB Sacro Cuore di Gesù 3-7 Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima 

4 DOM Pentecosta  

5 LUN S. Bonifacio   

6 MAR S. Norberto   

7 MER S. Antonio M.G.  

8 GIO S. Medardo  

9 VEN S. Efrem  21.00:� Incontro conclusivo dei gruppi di ascolto 

10 SAB S. Diana 
16.30: nel salone parrocchiale: assemblea parrocchiale per l’accoglienza della chiesa romena 
19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

11 DOM 
I dopo Pentecoste 
SS Trinità 

10.30 e 16.00: �Battesimi 
19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

12 LUN S. Onofrio Inizio oratorio estivo 

13 MAR S. Antonio da Padova  

14 MER S. Eliseo  

15 GIO CORPUS DOMINI  

16 VEN S. Ciro 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

17 SAB S. Raniero 19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

18 DOM II dopo Pentecoste 

18-23: Pellegrinaggio a Lourdes con OFTAL 
21.00: Processione cittadina del Corpus Domini dalla piazza della chiesa di Cascina 
Gatti alla chiesa della Resurrezione di Via Pisa. 
19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

19 LUN S. Protasio e Gervaso  

20 MAR S. Ettore  

21 MER S. Luigi Gonzaga  

22 GIO S. Paolino da Nola  

23 VEN 
Sacratissimo  
Cuore di Gesu’ 

21.00: Nella chiesa di San Giovanni Battista via Fogagnolo, celebrazione della Messa della 
natività di S. Giovanni Battista. 

24 SAB Natività di S. Giovanni B. 19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

25 DOM III  dopo Pentecoste 19.00-23.00: nel giardino della chiesa parrocchiale: Festa di Cascina Gatti 

26 LUN S. Cirillo  

27 MAR Sacr. Cuore di Gesù 21.00: Consiglio Pastorale Decanale 

28 MER S. Ireneo  

29 GIO Ss.  Pietro e Paolo  

30 VEN Ss Primi  mart.iri di  Roma  

31 MER Visitazione B. V. Maria 
20.45: Processione conclusiva del mese di Maggio con partenza dalla Chiesa della Resurre-
zione (via Pisa) e conclusione nel Santuario della Madonna del Bosco. 

29 LUN 
Ss. Viglio, Sisinio, Martirio e 
Alessandro 

MAGGIO 
17.00: nel saloncino parrocchiale, incontro per i partecipanti al pellegrinaggio a Fatima 

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


