
DOMENICA 25 MARZO 2018 

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  

IL MANDORLO E LA MANDORLA DI PASQUA 
Carissimi, 
  la Pasqua è una festa legata alla primavera, appena iniziata, 
sia per la sua data che per i suoi contenuti. Ecco perché i simboli prima-
verili esprimono bene i diversi aspetti di questa festa centrale per la no-
stra fede cristiana. 
   Il mandorlo, che ogni anno fiorisce in questi giorni nel giardino della 
ex-casa parrocchiale di Cascina Gatti, è una ‘predica’ senza parole, ma 
molto efficace sulla Pasqua. 
Il mandorlo, in tutti i paesi dove questa pianta cresce, ha dato origine a 
storie, leggende, miti...che raccontano di risvegli, di vita nuova, di pas-
saggi… legati alla sua fioritura che avviene a cavallo tra la fine dell’in-
verno e l’inizio della primavera. 
Nella lingua ebraica, quella dei libri del Primo Testamento, il nome della 
pianta del mandorlo significa “colui che si sveglia”. 
Lo sbocciare dei delicati fiori del mandorlo, bianchi e rosacei, quando 
ancora nessuna altra pianta da frutto è fiorita, ci richiama la risurrezione 
di Gesù che inaugura il tempo della vita nuova che porterà dei frutti 
straordinari all’intera umanità ancora avvolta dal freddo e dalla notte. 
Anche se il Vangelo non lo menziona, a me piace immaginare che nel 
giardino dove si trovava il 
sepolcro di Gesù vi era un 
mandorlo, fiorito dopo la 
sua morte e sepoltura, al 
momento della sua risurre-
zione. Vedendo quella fio-

ritura le donne e i discepoli venuti al sepolcro ancora incerti e titubanti sono 
stati invasi dalla certezza che Gesù è veramente risorto, è vivo. 
Anche noi, abbagliati da questo spettacolo, possiamo essere come quei piccoli e 
fragili fiori del mandorlo dei segni luminosi di Gesù risorto che fa tornare alla 
vita chi è nell’ombra della morte, che rialza chi è caduto, che libera chi è schia-
vo, che illumina chi è nelle tenebre, che riscalda i cuori infreddoliti... 
  Anche i frutti che seguiranno a questi fiori hanno un significato religioso. La 
forma ogivale della mandorla è stata utilizzata dalla iconografia cristiana di-
ventando la Mandorla Mistica che racchiudere l’immagine di Gesù risorto. 
   Non perdiamo lo spettacolo della fioritura del nostro mandorlo di piazza della 
Chiesa e soprattutto non perdiamo lo spettacolo della Pasqua di Gesù. 
   Buona Pasqua di fiori e frutti mistici! 

don Tarcisio 
 
 



 

Pellegrinaggio  LOURDES dal 14 al 19 settembre 2018 
 

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

 

AL PELLEGRINAGGIO SARA’ PRESENTE L’ARCIVESCOVO DI M ILANO 
MONSIGNOR MARIO DELPINI  

 
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  
OTAL € 20,00. 
 
L’OFTAL di Milano ringrazia la parrocchia di Cascina Gatti per aver sostenuto la vendita delle uova di 
cioccolato (uova vendute 252 per un totale di € 2.016,00).  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCAZIONE: GIOVEDI’ 19 APRILE nel saloncino parrocchiale 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
DI CASA SUNEM ONLUS 

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017 
… “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.” …(PAPA FRANCESCO) 

 

ore 20.30 Approvazione bilancio 2017 e aggiornamento situazione accoglienze, per i Soci 
ore 21.00   Breve rinfresco, aperto a tutti i parrocchiani 
ore 21.15 Incontro con Don Massimo Mapelli. Responsabile Caritas Zona VI di Milano, 
   per una testimonianza sull’accoglienza 
   “SE FAI OSPITAL.ITA’ COSTRUISCI IL FUTURO”, aperto a tutti i parrocchiani 

   A presto. 
La Presidente 

         Marialuisa Brembilla 

 

In questa occasione, se non l’hai ancora fatto, potrai rinnovare la quota associativa di € 26. 
Ricordo ancora che è possibile devolvere il 5‰ della propria dichiarazione dei redditi, a favore dell’Associazione 
Casa Sunem Onlus, apponendo la propria firma nel primo dei tre riquadri che figurano sui modelli previsti ed indi-

cando il numero di Codice Fiscale dell’Associazione: 94568210150. 
Qualora vogliate poi liberamente fare delle donazioni all’Associazione è necessario usare le seguenti coordinate 

bancarie: IBAN – IT33H0886520701000000065957. 



VOLONTARI FA FELICI?  
Ce lo domandiamo e rispondiamo: SI! 
Certo, la felicità è uno stato d’animo positivo, appagante ma effimero, che tutti inseguiamo durante tutto l’arco 
della vita. Essere volontari non è appiccicarsi un’etichetta, ma è sentirsi bene con sé e con gli altri, rispondendo a 
un bisogno interiore che alcuni identificano con la fratellanza, altri con la solidarietà, altri ancora con l’impegno 
civico o la cittadinanza attiva. Per noi cristiani, laici cattolici, è un modo di essere e di condividere valori positivi 
secondo la fede che professiamo. 
Farsi prossimo, impegnarsi per la dignità di ogni persona, per la giustizia sociale, in un disegno complessivo di 
carità è ciò che ci spinge ad operare. Ci scopriamo volontari e ne siamo felici, anche quando le cose non vanno co-
me vorremmo e la fatica si fa sentire…. 
Noi non promettiamo grandi cose, ma sicuramente intendiamo comunicare che VOLONTARI E’ BELLO E FA 
FELICI, almeno coloro che sanno vivere questa straordinaria esperienza. 
Ringraziamo di cuore i volontari che operano gratuitamente dedicando il loro tempo pur non facendo parte dell’as-
sociazione: gli autisti che ci aiutano anche nella preparazione dei pacchi viveri, coloro che distribuiscono cibo riti-
rato dai supermercati, i ragazzi dell’oratorio e delle scuole del nostro quartiere che, durante l’Avvento ci hanno 
consegnato dei viveri, coloro che operano presso la mensa solidale e non per ultimi coloro che ci supportano eco-
nomicamente. GRAZIE a tutte queste persone in quanto senza di loro noi vincenziani non saremmo in grado di 
aiutare le famiglie in difficoltà.                  
 

                           RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017 DELLA SAN VINCENZO  
      

ENTRATE      USCITE    
offerte vincenziani € 935,00   pagamento bollette energia € 5.563,00  
offerte da privati € 6.010,00   acquisto generi alimentari € 1.577,00  
giornata carità € 854,00   buoni spesa € 1.250,00  
TOT ENTRATE  € 7.799,00   pagamento  prestiti € 1.154,00  
      pagamento tasse scolastiche € 310,00  
      biglietti aereo € 509,00  
      altro € 180,00  
      TOTALE  10.603,00  
           
      USCITE SPESE GESTIONALI    
      utilizzo furgone € 330,00  
      contributo banco alimentare € 100,00  
      contributo casa associazioni € 52,00  
      altro € 95,00  
      TOTALE USCITE  € 11.180,00  

DON BOSCO ALL’OPERA 
DOMENICA 8 APRILE 2018 L’EVENTO “GIOVANI E FAMIGLIA ” 

 
Nel 2018 ricordiamo il 70° del primo insediamento a Sesto San Giovanni di un piccolo gruppo di Sale-
siani guidati da don Francesco Beniamino Della torre, su iniziativa del cardinale Ildefonso Schuster. 
Per celebrare questo importante anniversario, non solo nella modalità del ricordo ma anche della propo-
sta aperta al futuro, per tutto l’anno si terranno una serie di eventi e iniziative che avranno al centro 
DON BOSCO e i GIOVANI: Giovani e Lavoro, Giovani e Spiritualità, Giovani e Sport, Giovani e 
Politica.  
In tal modo si coglierà la fortunata coincidenza tra il Sinodo dei Giovani indetto dal Santo Padre Papa 
Francesco nell’ottobre 2018 e il desiderio, proprio già di Don Bosco, di considerare i giovani come dei 
protagonisti e non come dei meri spettatori. 
Domenica 8 aprile sarà il momento di GIOVANI E FAMIGLIA, un’intera giornata, con proposte variegate 
offerte a tutti i membri (bambini, giovani, adulti, anziani) del nucleo portante della nostra società. 
Per il programma della giornata vedi il sito www.70salesianisesto.it  



1 DOM PASQUA Ss. Messe orario festivo 

2 LUN DELL’ANGELO Ss. Messe: 8.30 e 18.30 

3 MAR S. Riccardo  

4 MER S. Isidoro  

5 GIO S. Vincenzo  

6 VEN S. Celestino 21.00: Messa del primo venerdì del mese e poi adorazione personale fino alle 22.30 

7 SAB S. G. Battista de la Salle  Cresimandi in visita alla basilica di S. Ambrogio 

8 DOM 
PRIMA DEL MESE 
II domenica di Pasqua 

Battesimi. 
Per il 70° dei Salesiani a Sesto, evento “Giovani e Famiglia”. 

9 LUN S. Terenzio  

10 MAR S. Stanislao 21.00: Consiglio Pastorale Decanale 

11 MER S. Zeno da Verona  

12 GIO S. Zeno 21.00: Consiglio dell’Oratorio 

13 VEN S. Martino 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

14 SAB S. Valeriano Banco-vendita dei prodotti del commercio equo-solidale 

15 DOM III domenica di Pasqua 10.30: S. Messa con le famiglie dei bambini battezzati del 2016 e 2017 

16 LUN S. Bernardetta vg.  

17 MAR ss Aniceto e Leonildo 21.00: Incontro Caritas Decanale 

 18 MER S. Galdino Amici di una certa età: visita al Castello Sforzesco di Milano. 

19 GIO S. Emma 
20.30: Assemblea soci Casa Sunem 
21.00: Incontro per tutti sul tema del Volontariato 

20 VEN S. Sara  

21 SAB S. Anselmo d’Aosta  

22 DOM IV domenica di Pasqua  

23 LUN S. Fedele  

24 MAR S. Fedele  

25 MER S. Marco  

26 GIO S. Cleto  

27 VEN Bb. Caterina e Giuliana  

28 SAB S. Gianna Beretta Molla  

29 DOM V domenica di Pasqua  

30 LUN S. Pio V papa  

APRILE 2018 

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 vicine 
15.00-19.00:  Confessioni.   
21.00:  Solenne Veglia Pasquale  

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

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. 


