
DOMENICA 21 GENNAIO  2018 

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 

FAMIGLIA : SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO 

Carissimi, 
   ci prepariamo alla Festa della Famiglia di domenica prossima riflettendo su dei recenti interventi 
di papa Francesco e del nostro arcivescovo Mario che ricordano alle famiglie il compito evangelico di essere il sale 
della terra e la luce del mondo. 
 “Il sale dà il meglio di sé trasformando la sua natura, perdendola, spendendo la sua energia a favore di un 
qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto, trasforma il sapore. Non è così lo stile di quei genitori dediti 
a tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto talvolta di rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la 
propria disponibilità ed il proprio tempo ai propri cari?   Non è così nei gesti della cura quotidiana di mogli e ma-
riti, di madri e padri, di figli che si curano di genitori anziani, di nonni che si occupano dei nipoti… nei gesti e 
nelle parole del buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che vivono qualche difficoltà? E’ talmente semplice 
da sembrare banale, ma è anche così profondamente evangelico.  
 La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto perché questo possa apparire in tutti 
i suoi aspetti, forma, particolari. Le rivela per come sono, offre la possibilità di farli scoprire a chi si mette in os-
servazione.  Quale capacità di illuminare il buio di esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che por-
ta la luce del vangelo? Saper stare con le persone, mettere a disposizione la propria disponibilità all’ascolto, rac-
cogliere preoccupazioni offrire consolazioni è essere sale. Poter offrire la testimonianza di una vita di coppia che 
sa affrontare la sfida bella, ma impegnativa di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la promessa di stare insieme 
nella buona e cattiva sorte, di impegnarsi a far sì che la luce talvolta traballante di quella candela accesa insieme 
sull’altare continui a brillare, anche nonostante la fatica, i dolori, le incomprensioni e che anzi sa cercare granelli 
di sale per ridare un rinnovato gusto e sapore alla relazione. Questo è essere luce da far brillare come testimo-
nianza. 
 La famiglia sa essere sale e luce nella comunità cristiana portando le sue richieste, offrendo le sue sensibili-
tà, richiamando la comunità ad un realismo concreto, per essere incarnata nei vissuti delle persone”.  
 
 Facciamo festa con le nostre famiglie e con la famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria! 

 don Tarcisio 
  
  



Venerdì 26 gennaio 
ore 21 in oratorio: 
incontro con la dottoressa Patrizia Riccò, pedagogista: 
“Essere genitori oggi: un compito difficile ma creativo”.  
L’incontro è aperto a tutti i genitori dei ragazzi delle elementari 
e delle medie. 
È previsto un servizio di babysitteraggio per i bambini. 
 

 
 
Domenica 28 gennaio 
 
 
 

ore 10.30:  Santa Messa in chiesa parrocchiale per tutte le fa-
miglie 
   e consegna dei crocefissi alle coppie 
   che si stanno preparando al Matrimonio 
 
ore 12.30:  Pranzo in oratorio: 
   due primi preparati dall’Oratorio per tutti… 
   poi portate voi il secondo e il dolce da condividere! 
\   La quota di iscrizione al pranzo è di € 3,00 per i bambini fino a 10 anni 
   e € 5,00 per tutti gli altri. 
   Le iscrizioni si ricevono:  
   - in segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.15 
   - al bar dell’oratorio il lunedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
     e il sabato dalle 15.00 alle 18.00 
   ENTRO giovedì 26 gennaio 

 
ore 14.00: grande gioco per grandi e piccini 
 
ore 15.00: tradizionale tombolata 
 
Al termine: preghiera in cappellina 
 
 

Settimana dell’educazione  
& 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2018 



Domenica 14 gennaio in SantʹAmbrogio con 

una solenne celebrazione presieduta dallʹArci-

vescovo  ha preso avvio il Sinodo minore sul 

tema: ʺChiesa dalle Genti, responsabilità e pro-

spe"ive. Linee diocesane  per la pastoraleʺ. 

A rappresentare la Diocesi  erano invitati i 

membri del Consiglio pastorale diocesano, il 

Consiglio presbiterale Diocesano,  i decani e i 

membri dei consigli pastorali decanali. Erano 

a"ese anche rappresentanze dei consigli pasto-

rali  parrocchiali, le  comunità dei migranti, 

rappresentanze delle associazioni  e dei movi-

menti ecclesiali.  La convocazione di un  popo-

lo così numeroso e significativo ci fa intuire 

lʹimportanza del momento vissuto e la risonan-

za per la vita pastorale della comunità diocesa-

na e delle singole comunità parrocchiali. La 

Diocesi tu"a intera, guidata dal suo Vescovo e 

pastore,  ha iniziato un percorso di studio, di 

riflessione e di decisioni per definire le modali-

tà a"raverso le quali annunciare adeguatamen-

te il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’e-

sperienza della carità nelle parrocchie ambro-

siane, tu"e sempre più multietniche 

Le ragioni di questo cammino ci si presentano 

da sole, consegnate ogni giorno  da una vita 

quotidiana che ben racconta i tra"i della Mila-

no che cambia e della Chiesa che cambia insie-

me alla sua ci"à, alle sue periferie, alle sue ter-

re, chiamata però a restare  luogo di fede e di 

testimonianza di un Dio che si è fa"o carne, 

uno di noi, per nostro amore. La Diocesi di Mi-

lano è già una ʺChiesa dalle gentiʺ. Fa però fati-

ca a prendere coscienza di questo suo essere:  

fa fatica ad adeguare le sue stru"ure, a ripro-

grammare i ritmi e gli stili  delle sue azioni ,  a 

rivedere lʹorganizzazione della sua presenza  

sul territorio e  dentro gli ambienti di vita delle 

persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di 

un ʺSinodoʺ. Al centro delle riflessioni di que-

sto  ʺSinodoʺ  non saranno i fenomeni migratori 

in quanto tali o l’impegno della Chiesa per 

l’accoglienza, già espresso dalle nostre co-

munità.  Il tema che invece sarà messo a 

fuoco da questo percorso riguarda l’espe-

rienza già vissuta dalle  parrocchie della 

Diocesi, la cui realtà è molto mutata in que-

sti decenni anche per la presenza di ca"olici 

provenienti da altre nazionalità, di lingue e 

culture diverse che però abitano la stessa 

comunità, so"o lo stesso campanile.  La do-

manda ideale che tu"i - milanesi da più ge-

nerazioni e “nuovi ambrosiani” - dovranno 

porsi è: «Come dobbiamo cambiare per es-

sere anche oggi, tu"i insieme, discepoli del 

Signore e Chiesa dalle genti?». 

Il Sinodo, iniziato domenica 14 gennaio 

2018  in occasione della Giornata mondiale 

del migrante e del rifugiato proseguirà con 

una fase  di ascolto durante la quale i pre-

sbiteri (nei decanati) e i fedeli (nei Consigli 

pastorali decanali e parrocchiali) porteran-

no la propria riflessione sul  tema sinodale 

illustrato in un documento preparatorio. Al 

termine di questa fase che si concluderà a 

Pasqua (1 aprile 2018), la Commissione di 

coordinamento per il Sinodo raccoglierà i 

contributi elaborati e suggerirà  le proposi-

zioni, vale a dire le norme giuridiche, che 

saranno promulgate dall’Arcivescovo. I la-

vori si concluderanno sabato 3 novembre 

2018, vigilia della festa liturgica in onore di 

San Carlo Borromeo, pastore della chiesa 

ambrosiana che indisse i primi 11 sinodi 

diocesani. 

Questo cammino, come suggerisce la parola 

stessa ʺSinodoʺ, coinvolge non soltanto de-

gli esperiti ma  tu"i i credenti nel Signore e 

tu"i coloro che amano la Chiesa del Signo-

re. 

 

(a cura di don Luigi) 

CHIESA DALLE GENTI 

Il Sinodo minore  inde�o dallʹArcivescovo 



1 GIO B. Andrea Carlo Ferrari  

2 VEN Presentazione al Tempio 21.00: �S. Messa del primo venerdì del mese e adorazione eucaristica fino alle ore 22.30 

3 SAB S. Biagio 
15.30 - 17.00: Open Day scuola dell’Infanzia parrocchiale “S. Maria Nascente”        

Via Cottolengo 10 

4 DOM 

PRIMA DEL MESE 

Penultima dopo l’Epifania 
Giornata per la vita 

10.30: �S. Messa con i Battesimi e 
               Benedizione delle mamme in attesa di un figlio 

5 LUN S.Agata . 

6 MAR S. Paolo Miki e comp. mm.  

7 MER SS Perpetua e Felicita  

8 GIO S. Girolamo  

9 VEN S. Giuseppina Bakhita vg. 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

10 SAB S. Scolastica  

11 DOM 

Ultima dopo l’Epifania 
B. Vergine Lourdes 
GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 

17.00: �Recita del Rosario per gli ammalati 

16.00:  ⊕Catechesi seconda elementare 
 

12 LUN S. Eulalia  

13 MAR S. Fosca vg.  

14 MER SS Cirillo e Metodio 15.00: Tombolata e merenda per gli “Amici di una certa età” 

15 GIO S. Faustino  

16 VEN S. Giuliana vg.  

17 SAB S. Patrizio 
Carnevale ambrosiano. 
Banco del commercio equo-solidale  

18 DOM I di Quaresima 

Imposizione delle ceneri all’inizio delle Messe. 
Banco del commercio equo-solidale 

⊕Ritiro quarta elementare.. 

19 LUN S. Mansueto  

20 MAR B. Giacinta di Fatima  

21 MER S. Pier Damiani  

22 GIO Cattedra di S, Pietro  

23 VEN S. Policarpo v.m. 
16.45: �Via Crucis per i ragazzi. 
18.00: �Via Crucis per gli adulti. 
21.00: INCONTRO QUARESIMALE CITTADINO 

24 SAB S. Romolo m.  e Agapito  

25 DOM II di Quaresima ⊕Ritiro prima media 

26 LUN S. Romeo  

27 MAR S. Gabriele dell’Addolorata  

28 MER S. Romano  

FEBBRAIO 2018 

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


