
DOMENICA 11 MARZO 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 

Carissimi, 

   il percorso della Quaresima è ca-

ra�erizzato, nei venerdì, dalla celebrazione non della 

Messa ma della Via Crucis che viene favorita anche 

dalle immagini delle varie scene raffiguran  le 

qua�ordici stazioni. 

 Da quest’anno al Museo diocesano di Milano 

è possibile ammirare  la Via al Calvario di Gaetano 

Previa . Un capolavoro di straordinaria intensità, di 

vibrante emozione, dipinto agli inizi del secolo scor-

so da uno dei maestri della pi�ura italiana fra O�o e 

Novecento. Il grande quadro corrisponde alla quarta 

stazione: Gesù incontra sua Madre. 

“Salgono le donne sul Golgota, piegate dalla soffe-

renza, schiacciate dalla tristezza. Aggrappate le une 

alle altre come naufraghi in un fiume di dolore, dove 

scorrono s lle di pianto, lacrime di sangue: il sangue 

versato dall’agnello condo#o al macello, le lacrime 

sparse per l’innocente straziato. Cerca il Nazareno, il 

nostro sguardo, ma non lo trova. Cerca il legno della 

croce, ma non lo vede. Incontra invece lei, Maria, la 

Madre avvolta dalle doglie dell’angoscia più grande, 

per quel Figlio che le stanno uccidendo. E il cielo tra 

gli alberi scheletrici già si  nge di porpora, mentre le 

case di Gerusalemme, là so#o, si confondono tra le 

ombre…” 

 Il manifesto per la Via Crucis con l’Arcivescovo 

di martedi 20 marzo riporta un par colare di un’altra 

opera di Previa  che si riferisce alla stazione della 

Via Crucis “Gesù incontra le pie donne”. 

 Anche i pellegrinaggi propos  quest’anno a 

Lourdes e Medjugorje offrono la possibilità di per-

correre la Via Crucis salendo lungo le pendici dei mon , che ricor-

dano il monte Calvario, vicini ai luoghi delle apparizioni. 

 Da domenica ma6na 18 marzo una comunità di cris ani or-

todossi romeni incominceranno a celebrare la loro Divina Liturgia 

nella nostra chiesa di Cascina Ga6. 

La nostra chiesa ha tan  elemen  che corrispondono alle loro chie-

se di provenienza e tra ques  anche la croce greca che appare in 

più par  nel nostro edificio. La croce greca è quella formata da due 

pali della stessa misura che si incrociano perpendicolarmente for-

mando qua�ro braccia uguali. 

 

   Con nuiamo a percorrere e a contemplare, con Maria, il 

cammino della croce di Gesù! 

don Tarcisio 

 

Sulla via del Calvario con Maria 

Chi fosse interessato a visitare la mostra delle opere di Previati sulla Pas-
sione presso il museo diocesano si rivolga in segreteria parrocchiale. 



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.  
Già una decina di persone hanno segnalato il loro interesse. 

 

Pellegrinaggio  LOURDES dal 14 al 19 settembre 2018 
 

con l’O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) 
con il Gruppo O.F.T.A.L. di Sesto san Giovanni 

 

 

Viaggio in bus  
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 
Le iscrizioni si ricevono da ora fino alla fine di Maggio  
versando la caparra di  € 100,00.  
Quote pellegrinaggio: € 497,00 (supplemento camera singola € 123,00) 
+ tessera OFTAL € 20,00. 
 

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO  
 

Vendita delle uova di cioccolato  (€ 8,00) 
 
il cui ricavato servirà ad offrire il pellegrinaggio a Lourdes con l’O.F.T.A.L. 
agli ammalati con difficoltà economiche 

 
 

MERCOLEDI’ 14 MARZO 
alle ore 15.00 nel salone parrocchiale di via Marx 450 

 

Per gli AMICI DI UNA CERTA ETA’ 

S.  M.  S. 
Spettacolo Musicale Semiserio 

 
Coro “Voci Stanche” e  

Gruppo Teatrale Arciallegri di Segrate 
 

Musica, coreografie e molto altro, e so-
prattutto allegria e divertimento! 

 

Concluderemo con una merenda insieme. 

Vi aspettiamo! 



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 

 
 

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  

 
L’Associazione culturale Opus Personae 

 
Propone un Laboratorio 

 

LA PORTA ACCANTO 
STORIE DI VICINATO URBANO 

 
12 INCONTRI DA MARZO A GIUGNO 

OGNI VENERDI’ DALLE 19.00 ALLE 21.00 
 

Un laboratorio come momento di incontro, con l’altro e 
con sé, un’opportunità per sviluppare creatività ed espres-
sività rivolto a chiunque, di ogni età provenienza ed espe-
rienza, chiunque abbia piacere a partecipare e scoprire il 
“vicinato”. 
 
 
Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale di via Marx 
a partire da venerdì 16 marzo 
 
PER INFORMAZIONI  
info.opuspersonae@gmail.com  -  3479755852 




