
DOMENICA 11 FEBBRAIO 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 

La croce, qui riportata, è un’ opera di Eduardo Brocca Tole�i rea-
lizzata per l’evento del Sinodo diocesano appena inaugurato dal 
titolo “Chiesa dalle genti”. 
Nella misura e nella forma riprende la  Croce di San Carlo che 
contiene la teca col ʺsacro chiodoʺ.  Eʹ stata creata utilizzando le-
gni diversi (ciliegio, acero, palissandro e noce) a rappresentare i 
cinque continenti, per significare appunto tu�e le genti. Al cen-
tro, dove si incrociano le due braccia, un quadrato di legno color 
porpora richiama la memoria del sangue offerto. 
Il cammino sinodale si concluderà nella festa di San Carlo ma già 
nei prossimi mesi,  questa Croce sarà portata in tu�e le zone pa-
storali della Diocesi durante la preghiera della Via Crucis presie-
duta dallʹArcivescovo; nella nostra zona pastorale questa celebra-
zione avverrà  martedì 20 marzo a�raversando alcune vie della 
nostra ci�à. 
Il documento preparatorio proposto per la riflessione sinodale in 
diversi passaggi  richiama la centralità del Mistero della Croce di 
Cristo: in Gesù, crocifisso, morto e risorto  e datore dello Spirito 
Dio ha compiuto il suo disegno di benevolenza e di salvezza di 
tu�i gli uomini.  Il documento ʺChiesa dalle gentiʺ  ci ricorda:  
ʺLa nostra tradizione ambrosiana ci spinge a guardare alla Croce 
di Cristo; quella Croce che San Carlo Borromeo ha a lungo medi-
tato e posto al centro della sua vita spirituale e azione pastorale: la Croce con il ʺsacro chiodoʺ, che an-
che noi in questi anni abbiamo  venerato e portato lungo le strade dei nostri quartieri, e dietro  alla quale 
il nostro popolo ha camminato riponendo in essa la speranza. Che cosa ci rivela la croce riguardo alla 
Chiesa, ai popoli e al mondo intero? ʺQuando sarò innalzato da terra, a�irerò tu�i a meʺ (Gv 12,32). Ge-
sù pronuncia queste parole, entrato in Gerusalemme, dopo che la folla venuta per la festa gli era corsa 
incontro con acclamazioni di giubilo. Alcuni greci, segno dellʹincipiente a�enzione dei gentili verso il 
Signore, avevano espresso il desiderio di vedere Gesù (Gv 12,12-32). Di fronte a questi segni e nellʹimmi-
nenza della sua passione, il Signore con lʹespressione ʺa�irerò tu�i a meʺ indica lʹinterpretazione origi-
naria  che Lui stesso dà alla sua morte. Egli ha dato la sua vita per noi, per la moltitudine, per tu�i. Ogni 
fratello e ogni sorella  che incontriamo, a qualsiasi nazione, cultura e civiltà appartengono, sono un fra-
tello e una sorella per cui egli ha dato la vitaʺ. 
Contemplando la croce  e Gesù crocifisso impareremo meglio la dimensione inclusiva della fede  che 
deve cara�erizzare sempre più le nostre  comunità cristiane di fronte al fenomeno epocale, ma non total-
mente nuovo, delle migrazioni. 

(a cura di don Luigi) 

TUTTI ATTIRATI DALLA CROCE DI GESU’ 



Preghiera per il Sinodo 
 

«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia, 

a�enda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, 

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 

e tu�e le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale 

che custodisce la speranza di vita e di libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, 

il nome santo e benede�o del tuo Figlio Gesù. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fa�a la tua volontà! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, 

perché siamo sempre tu�i discepoli, disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: 

donaci parole sincere e sapienti, liberaci dalla presunzione e dallo sce�icismo. 

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli 

e aperti alla gioia di camminare insieme, di pensare insieme, di decidere insieme, 

perché il tuo nome sia benede�o nei secoli 

e la terra sia piena della tua gloria». 

 

Mercoledì 14 febbraio, nel salone parrocchiale di via Marx 450 alle ore 15.00 
gli “Amici di una certa età” vi invitano ad una 

FESTA DI CARNEVALE  con tombola merenda e animazione musicale 

TUTTI SONO INVITATI 



Cari fratelli e sorelle, 
                                 il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che 
se ne prendono cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in 
fedeltà al mandato del Signore (cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e 
seguendo l’esempio molto eloquente del suo Fondatore e Maestro. 
Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che 
Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: 
«“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accol-
se con sé» (Gv 19,26-27). 
1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della 
Croce. Essa non rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo 
in cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’a-
more, che diventano regole costitutive della comunità cristiana e della 
vita di ogni discepolo. 
Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di 
Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre 
dei discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e del loro cammi-
no. E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia com-
prende sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione. 
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), 
ma non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei 
un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della 
Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa 
stessa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande 
effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci mostrano che Maria ha 
iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa. Un 
compito che non ha mai fine. 
2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messiani-
co. Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo rico-
noscimento è chiamato ad accoglierla, a contemplare in lei il modello 
del discepolato e anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, 
con le preoccupazioni e i progetti che ciò comporta: la Madre che ama 
e genera figli capaci di amare secondo il comando di Gesù. Perciò la 
vocazione materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa 
a Giovanni e a tutta la Chiesa. La comunità tutta dei discepoli è coin-
volta nella vocazione materna di Maria. 
3. Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il 
Maestro vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre. Egli 
può testimoniare che Gesù ha incontrato molte persone malate nello 
spirito, perché piene di orgoglio (cfr Gv 8,31-39) e malate nel corpo 
(cfr Gv 5,6). A tutti Egli ha donato misericordia e perdono, e ai malati 
anche guarigione fisica, segno della vita abbondante del Regno, dove 
ogni lacrima viene asciugata. Come Maria, i discepoli sono chiamati a 
prendersi cura gli uni degli altri, ma non solo. Essi sanno che il cuore 
di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A tutti dev’essere annunciato 
il Vangelo del Regno, e a tutti coloro che sono nel bisogno deve indi-
rizzarsi la carità dei cristiani, semplicemente perché sono persone, figli 
di Dio. 
4. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose 
e i malati si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchis-
sima serie di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non 
va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo. Nei Paesi 
dove esistono sistemi di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle con-
gregazioni cattoliche, delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire 
cure mediche di qualità, cerca di mettere la persona umana al centro 
del processo terapeutico e svolge ricerca scientifica nel rispetto della 
vita e dei valori morali cristiani. Nei Paesi dove i sistemi sanitari sono 
insufficienti o inesistenti, la Chiesa lavora per offrire alla gente quanto 
più è possibile per la cura della salute, per eliminare la mortalità infan-
tile e debellare alcune malattie a larga diffusione. Ovunque essa cerca 
di curare, anche quando non è in grado di guarire. L’immagine della 
Chiesa come “ospedale da campo”, accogliente per tutti quanti sono 
feriti dalla vita, è una realtà molto concreta, perché in alcune parti del 
mondo sono solo gli ospedali dei missionari e delle diocesi a fornire le 
cure necessarie alla popolazione. 
5. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di 
gioia per la comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono 
tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare al passato soprattutto 
per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la generosità 
fino al sacrificio totale di molti fondatori di istituti a servizio degli infer-
mi; la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel 
corso dei secoli; l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati 
cure innovative e affidabili. Questa eredità del passato aiuta a proget-
tare bene il futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali cattolici dal 
rischio dell’aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la 
cura della salute nell’ambito del mercato, finendo per scartare i poveri. 
L’intelligenza organizzativa e la carità esigono piuttosto che la persona 
del malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al 
centro del processo di cura. Questi orientamenti devono essere propri 
anche dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche e che con il 
loro servizio sono chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo. 

6. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice: 
«Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credo-
no: [...] imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 
16,17-18). Negli Atti degli Apostoli leggiamo la descrizione delle 
guarigioni operate da Pietro (cfr At 3,4-8) e da Paolo (cfr At 14,8
-11). Al dono di Gesù corrisponde il compito della Chiesa, la qua-
le sa che deve portare sui malati lo stesso sguardo ricco di tene-
rezza e compassione del suo Signore. La pastorale della salute 
resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale, da 
vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali 
fino ai più eccellenti centri di cura. Non possiamo qui dimenticare 
la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i 
propri figli, genitori e parenti, malati cronici o gravemente disabi-
li. Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza 
straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute 
con adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, 
medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e 
tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a 
questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità condivisa che 
arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno. 
7. A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati 
nel corpo e nello spirito, perché li sostenga nella speranza. A lei 
chiediamo pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli 
infermi. La Chiesa sa di avere bisogno di una grazia speciale per 
poter essere all’altezza del suo servizio evangelico di cura per i 
malati. Perciò la preghiera alla Madre del Signore ci veda tutti 
uniti in una insistente supplica, perché ogni membro della Chiesa 
viva con amore la vocazione al servizio della vita e della salute. 
La Vergine Maria interceda per questa XXVI Giornata Mondiale 
del Malato; aiuti le persone ammalate a vivere la propria soffe-
renza in comunione con il Signore Gesù, e sostenga coloro che di 
essi si prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volonta-
ri, imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 
Dal Vaticano, 26 novembre 2017 
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 11 febbraio 2018  

Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé ...» (Gv 19, 26-27) 



QUARESIMA 2018 
“Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?” (Lc 12,57) 

Lo Spirito, maestro interiore 
 

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 
Martedì 20 marzo  ore 20.45 

Via Crucis ci�adina della  Zona 

con la presenza dell’Arcivescovo, 

Mons. Mario Delpini 

Ritrovo e partenza alle ore 20,45 

dalla parrocchia san Giuseppe; 

conclusione alla parrocchia della Rondinella 
 
   

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  
NELLE VARIE PARROCCHIE 

 

23 febbraio: Parrocchia san Giovanni Battista 
via Fogagnolo, Celebrazione Ecumenica. 
 

2 marzo: Parrocchia San Giuseppe 
via XX settembre,  Quando anche l’altro ha paura. 
La paura dell’uomo nero. 
 

9 marzo: Parrocchia Santo  Stefano -Piazza Petazzi 
Migrazioni: il drammatico confine tra cittadini e stra-
nieri. 
 

16 marzo: Parrocchia san Carlo - via Boccaccio 
Né stranieri né ospiti, eccoci al dunque. Accogliere, 
proteggere, promuovere, integrare l’altro.  
 

23 marzo: Parrocchia Resurrezione - via Pisa 
Veglia di preghiera per i martiri missionari 
 
i SABATI   
17.15:  Preghiera del Rosario 
18.00:  S. Messa della vigilia 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

“ECCO ORA IL TEMOI FAVOREVOLE” 
 

LUNEDI’ 19 - MARTEDI’ 20 - MERCOLEDI’ 21  
FEBBRAIO  

 

ore 15.00 nella nostra chiesa parrocchiale di via Marx 
per chi non può partecipare agli incontri della sera 
Predicatore: Don Gian Maria Comolli 
 
 

ore 21.00 nella nostra chiesa parrocchiale di via Marx 
in particolare per gli adulti. 
Predicatore: Don Gian Maria Comolli 

 
 

 

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 pos-
sono 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 solida-
rietà. 
 
- In fondo alla chiesa parrocchiale è presente un car-
tellone che illustra i progetti di solidarietà e condivisio-
ne della Caritas diocesana e dell’Ufficio Missionario 
diocesano. 
 
- Venendo alla Messa si possono portare dei generi 
alimentari nel Cestone della Carità che verranno di-
stribuiti alle famiglie in difficoltà. 
 

 

Sosteniamo almeno una di queste inizia�ve! 

 Parrocchiale;  Cascina Gatti;  Santuario  


