
DOMENICA 25 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 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei 

tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli 

Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Ri-

spondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia 

una grande tribolazione e descrive la situazione in cui po-

trebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi 

dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 

minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di 

tu$o il Vangelo. 
 

I falsi profeti - Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: 

quali forme assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfi$ano 

delle emozioni umane per rendere schiave le persone e 

portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono sug-

gestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che 

viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivo-

no come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in 

realtà schiavi del profi$o o di interessi meschini! Quanti 

vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda del-

la solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono solu-

zioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 

rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è 

offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e 

ge$a”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono 

irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti 

sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammati-

camente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose 

senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la 

dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della 

vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere 

poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. 

Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è 

«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), 

presenta il male come bene e il falso come vero, per 

confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, per-

ciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esami-

nare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi 

profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello 

immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che la-

scia dentro di noi un’impronta buona e più duratu-

ra, perché viene da Dio e vale veramente per il no-

stro bene.  
 

Un cuore freddo - Dante Alighieri, nella sua descri-

zione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su 

un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore 

soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in 

noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano 

che in noi l’amore rischia di spegnersi? 

Ciò che spegne la carità è anzitu$o l’avidità per il 

denaro, «radice di tu$i i mali» (1 Tm 6,10); ad essa 

segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consola-

zione in Lui, preferendo la nostra desolazione al 

conforto della sua Parola e dei Sacramenti.  Tu$o 

ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro 

che sono ritenuti una minaccia alle nostre 

“certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano 

malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche 

il prossimo che non corrisponde alle nostre a$ese. 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo 

raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da 

rifiuti ge$ati per incuria e interesse; i mari, anch’essi 



inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti nau-

fraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di 

Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che 

fanno piovere strumenti di morte. 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’E-

sortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di de-

scrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. 

Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tenta-

zione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratri-

cide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo 

di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore mis-

sionario.  
 

Cosa fare?  -  Se vediamo nel nostro intimo e a$orno a noi 

i segnali appena descri$i, ecco che la Chiesa, nostra madre 

e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della veri-

tà, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio 

della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, perme$iamo al no-

stro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali in-

ganniamo noi stessi,  per cercare finalmente la consolazio-

ne in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.  

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a 

scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo 

mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tu$i in 

un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto 

cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo 

nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni 

una testimonianza concreta della comunione che viviamo 

nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione 

di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colle$a per la 

comunità di Gerusalemme: «Si tra$a di cosa vantaggiosa 

per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella 

Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono 

colle$e a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma 

come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, da-

vanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo 

che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemo-

sina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di 

Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiu-

tare un fratello, come domani non provvederà anche alle 

mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?  

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disar-

ma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da 

una parte, ci perme$e di sperimentare ciò che provano 

quanti mancano anche dello stre$o necessario e co-

noscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, 

esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 

bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sve-

glia, ci fa più a$enti a Dio e al prossimo, ridesta la 

volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra 

fame.  

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini 

della Chiesa Ca$olica, per raggiungere tu$i voi, uo-

mini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di 

Dio. Se come noi siete affli$i dal dilagare dell’iniqui-

tà nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i 

cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di 

comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme 

Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare 

quanto potete per aiutare i fratelli! 
 

Il fuoco della Pasqua - Invito sopra$u$o i membri 

della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino 

della Quaresima, sorre$i dall’elemosina, dal digiuno 

e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spe-

gnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! 

Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possia-

mo ricominciare ad amare. Una occasione propizia 

sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Si-

gnore”, che invita a celebrare il Sacramento della Ri-

conciliazione in un contesto di adorazione eucaristi-

ca.  Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 

marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 130,4: 

«Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno 

una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, 

offrendo la possibilità della preghiera di adorazione 

e della Confessione sacramentale. 

Nella no$e di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 

dell’accensione del cero pasquale: a$inta dal “fuoco 

nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e ri-

schiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo 

che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e 

dello spirito»,  affinché tu$i possiamo rivivere l’e-

sperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la pa-

rola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico con-

sentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, 

speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenti-

catevi di pregare per me.         Dal Vaticano, 1 novembre 2017 

Venuto meno il divieto di organizzare pellegrinaggi parrocchiali di preghiera 
a Medjugorje, dove la Madonna è venerata come “Regina della pace”, 
la nostra parrocchia propone un pellegrinaggio parrocchiale a  
Medjugorje all’inizio del mese di ottobre 2018. 
Chi fosse interessato lo segnali in segreteria entro Pasqua così, se raggiunge-
remo un minimo di trenta partecipanti, potremo procedere all’organizzazione 
del pellegrinaggio.  



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 

Partenza 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 

 

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 
 
 
 

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  

SOS di SESTO SAN GIOVANNI  
 

Il giorno VENERDI’ 2 MARZO alle ore 20.00 
nel Salone parrocchiale di Via Marx, 450 

 
propone un corso di formazione su 

 

“LE EMERGENZE PEDIATRICHE, 
DISOSTRUZIONE DELLE PRIME VIE AEREE 
BAMBINI E ADULTI”  

 

Il corso tenuto dai volontari della SOS è particolarmente 
indicato a tutte le famiglie, alle persone che si prendono 
cura di bambini: educatori, insegnanti, ecc. agli adulti in 
genere. 
Durante la serata si impareranno, con esercitazioni prati-
che attraverso l’utilizzo di manichini, le manovre da utiliz-
zare in caso di emergenza. 
Per la partecipazione al corso è proposta un’offerta libera 
che verrà destinata alle famiglie di Via Villoresi rimaste 
senza abitazione per lo scoppio che ha reso inagibile la 
palazzina in cui abitavano. 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 



1 GIO S. Albino MARZO 2018 

2 VEN S. Quinto 
16.45: Via Crucis per i ragazzi.  18.00: Via Crucis per gli adulti 
21.00: INCONTRO QUARESIMALE CITTADINO nella chiesa di S. Giuseppe 

3 SAB S. Cunegonda  

4 DOM 
III DI QUARESIMA 

PRIMA DEL MESE 
Ritiro delle quarte elementari 

5 LUN S. Adriano m. 21.00: Direttivo di “Casa Sunem” 

6 MAR S. Coletta 21.00: Consiglio dell’Oratorio 

7 MER S. Nardo  

8 GIO S. Giovanni di Dio  

9 VEN S. Francesca Romana 
16.45: Via Crucis per i ragazzi.  18.00: Via Crucis per gli adulti 
21.00: INCONTRO QUARESIMALE CITTADINO nella chiesa di S. Stefano 

10 SAB S. Macario In Oratorio, Festa della Donna 

11 DOM IV DI QUARESIMA 
Ritiro delle terze elementari. 
Vendita O.F.T.A.L. delle uova di cioccolato per favorire il trasposto degli ammalati a Lourdes 

12 LUN S. Massimiliano m.  

13 MAR S. Patrizia  

14 MER S. Matilde  

15 GIO S. Luisa  

16 VEN S. Eriberto 
16.45: Via Crucis per i ragazzi.  18.00: Via Crucis per gli adulti 
21.00: INCONTRO QUARESIMALE CITTADINO nella chiesa di di S.Carlo 

17 SAB S. Patrizio Banco del commercio equo-solidale  

18 DOM V DI QUARESIMA Banco del commercio equo-solidale                                             

19 LUN S. Giuseppe  

20 MAR S. Claudia 

20.45: Via Crucis con la presenza dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini 

Partenza dalla parrocchia san Giuseppe; 

conclusione alla parrocchia della Rondinella 

21 MER S. Giustiniano  

22 GIO S. Benvenuto  

23 VEN S. Turibio 
16.45: Via Crucis per i ragazzi.  18.00: Via Crucis per gli adulti 
21.00: Veglia di preghiera per i martiri missionari nella Parrocchia Resurrezione 

24 SAB In Traditione Symboli  

25 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 

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

27 MAR Martedì Santo 

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

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

29 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 

30 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    

31 SAB Sabato Santo 

10.00:  in bicicletta, per i ragazzi dell’Oratorio Visita  ai sepolcri  delle chiese di Sesto 
15.00-19.00:  Confessioni.   
21.00:  Solenne Veglia Pasquale  

1 DOM PASQUA Ss. Messe orario festivo 

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


