
DOMENICA 08 APRILE 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  

Sia lodato Gesù Cristo! 
Alleluia! 
Alleluia! Usiamo questa 
espressione, non propriamente 
secondo il suo significato bibli-
co, quando finalmente si avve-
ra una cosa aspettata a lungo. 
Alleluia! Finalmente dopo me-
si, la facciata della nostra chie-
sa, in questi giorni, è stata libe-
rata dai punteggi che la na-
scondevano e adesso si rivela 
di nuovo. 
Questa immagine mi pare pos-
sa aiutarci a cogliere qualche 
aspetto dello splendore della 
Pasqua di Gesù e nostra. 
Gesù è stato come ‘oscurato’ 
dalla morte e dalla sepoltura ed 

ora, nella risurrezione risplende di nuova e abbagliante luce come la facciata della nostra chiesa quando viene col-
pita dal sole del mattino. 
La facciata non è tornata semplicemente come prima, come dopo un semplice intervento di pulizia, ma possiamo 
dire che è stata rifatta perchè sono stati sostituiti i materiali di rivestimento delle lesene centrali che si distaccavano 
dal sottostante cemento armato con materiali tecnologicamente più resistenti alle intemperie. Inoltre sono state an-
corate, per maggiore sicurezza, le lastre di pietra che rivestono le ampie pareti. 
Gesù risorto è ancora quello di prima, ma il suo corpo, ora, non sarà più segnato dai limiti e dalle fragilità del no-
stro corpo mortale. La sua facciata, il suo volto ha ancora i tratti di prima ma i suoi discepoli non lo riconoscono 
immediatamente.   E’ di un altro materiale di una tecnologia non più terrena ma celeste. 
Anche noi che siamo associati alla Pasqua di Gesù veniamo rifatti nuovi, non semplicemente ripuliti. 
Siamo ristrutturati a immagine di Gesù risorto. 
Durante i lavori in corso più volte ho spiato, scostando i teli di protezione, i risultati dei vari interventi. Già ora in 
noi sono posti i segni della vita nuova che si svelerà pienamente nella vita risorta. Dobbiamo presentare già ora, 
nonostante tutto, una facciata, una faccia nuova, risorta, luminosa, gioiosa. 
Il nostro ‘alleluia’ di oggi risuonerà, ancora più forte e festoso, quando saremo con Gesù risorto, faccia a faccia 
con il Padre celeste, nella Pasqua definitiva per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia.   

(omelia della Veglia pasquale di don Tarcisio) 

Una facciata e una faccia da Pasqua 



 

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. 
 

Venuto meno il divieto di organizzare pellegrinaggi 
parrocchiali di preghiera a Medjugorje, dove la Ma-
donna è venerata come “Regina della pace”, 
 
la nostra parrocchia propone un pellegri-
naggio parrocchiale a  Medjugorje all’inizio 
del mese di ottobre 2018. 
 
Tutte le persone che già hanno segnalato il loro inte-
resse in segreteria parrocchiale e tutte le persone che 
vogliono avere delle informazioni su questo pellegri-
naggio sono attese 
 

nel saloncino parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 11 APRILE ALLE ORE 18.00 
 

 
GLI AMICI 

DI UNA CERTA ETA’ 
propongono 

 
MARTEDI’ 17 APRILE 

 
VISITA AI MUSEI 

DEL CASTELLO SFORZESCO 
 
 
 

Ritrovo alle ore 13.30 alla metropolitana 
di Sesto Marelli muniti di biglietti ATM 

 
L’ingresso ai musei, 

nel pomeriggio di martedì, è gratuito 



 
Ecco una sintesi del lavoro di confronto nel Consiglio Pastorale Parrocchiale e di singoli contributi di 
parrocchiani che consegniamo alla Commissione che segue il cammino del Sinodo minore. 
 
Nel territorio della nostra parrocchia la presenza di cristiani cattolici provenienti da altre nazioni, per il momento, è 
limitata a pochi nuclei famigliari che partecipano alla Messa domenicale e che fanno partecipare i loro figli al cam-
mino della iniziazione cristiana in Oratorio senza però, per il momento, un coinvolgimento maggiore nella vita del-
la comunità. 
I nostri ambienti e le nostre chiese sono frequentate, in alcuni momenti dell’anno, da un gruppo di cattolici filippi-
ni appartenenti al movimento BNP che offrono una bella testimonianza di fraternità, di preghiera e di servizio. 
Nella nostra parrocchia abitano o sono ospitati, per alcuni periodi, delle religiose e dei sacerdoti provenienti da tut-
to il mondo e che sono una presenza significativa per la nostra comunità che si arricchisce così di spiritualità diver-
se. 
 
La nostra parrocchia è caratterizzata dalla presenza di comunità cristiane non cattoliche che hanno sul territorio i 
loro luoghi di culto (Evangelici e Avventisti) o che utilizzano i nostri edifici parrocchiali per i loro incontri 
(Ortodossi romeni e Avventisti brasiliani). Queste presenze e condivisioni hanno contribuito a far crescere nella 
nostra parrocchia una maggiore sensibilità ecumenica a cui dovremmo far seguire anche iniziative comuni. 
 
Con i numerosi nuclei famigliari di religione mussulmana, che si rivolgono ai gruppi caritativi della nostra parroc-
chia per ricevere degli aiuti, i nostri volontari tentano di stabilire delle buone relazioni. 
 
Tutte queste nuove presenze sono percepite dalla gran parte dei parrocchiani ancora come un problema, mentre chi 
ha affrontato il tema, nei gruppi e negli incontri parrocchiali, vi ha colto l’occasione per crescere rinnovando la 
propria identità cristiana e la propria visione di Chiesa. 
In questo particolare momento e di fronte a queste nuovi fenomeni riconosciamo come molto importanti le parole e 
i gesti di papa Francesco e ci aspettiamo tanto anche da questo sinodo.  



 
A tutti i genitori dei bambini 

delle scuole elementari e media 
 
 
 
Carissimi genitori, 
dopo l’interessante incontro su “Essere genitori oggi”, 
svoltosi nel mese di Gennaio, 
vi invitiamo ad un secondo incontro 
con la dottoressa Patrizia Riccò, pedagogista, 
dal titolo: “La comunicazione in famiglia”  
che si svolgerà domenica 15 aprile 2018 alle ore 16  
in oratorio. 
 
I bambini potranno passare il pomeriggio insieme, in 
compagnia di alcuni animatori, 
condividendo anche il momento della merenda. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONVOCAZIO- NE: 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. 


