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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 03 GIUGNO 2018 

II DOPO PENTECOSTE 

Anno B 
 

“La creazione appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di 

Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato” (papa 

Francesco): nel Tempo dopo Pentecoste contempliamo 

l’opera dello Spirito che, cominciando dalla creazione, 

accompagna l’intera storia della salvezza. La parola di 

Gesù, che in questa Domenica ci consegna, è come una 

nuova parola creatrice: “Non preoccupatevi per la vita, di 

quello che mangerete; né per il corpo, di quello che 

indosserete. Il Padre vostro sa che ne avete bisogno”. 

Nell’intenzione della Liturgia, orientare la nostra vita a 

Dio, riconoscendosi costantemente accompagnati e sorretti 

dalla sua sollecitudine di Padre, non significa fuggire dalla 

realtà. Il cristiano, infatti, è chiamato ad avere lo stesso 

sguardo di Gesù, superando un processo egoistico delle 

cose, per passare da una logica di dominio a una libertà 

interiore, capace di considerare i beni della creazione come 

doni da condividere.  
 

Esercizio della settimana: Avere cura per il creato. Fare la 

raccolta differenziata. Utilizzare i cestini. Non imbrattare i muri 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Il segno della croce si traccia portando la mano destra alla 

fronte, poi al petto e infine alle spalle. Il gesto viene 

accompagnato dalla formula di preghiera: “Nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen " 

Toccando la fronte con questo segno impegniamoci a 

pensare come Cristo.  

Toccando il petto impegniamoci ad amare come Cristo.  

Toccando le spalle impegniamoci ad agire come Cristo. 

Il segno della croce è un segno da riscoprire. E' un segno 

che a tanta gente non dice più nulla. Eppure è il primo 

simbolo cristiano tracciato su di noi al momento del 

Battesimo. E sarà l'ultimo segno che tracceranno su di noi, 

quando tutto sarà finito. Siamo nati in questo segno e 

moriremo in questo segno. 

Quando facciamo il segno della croce, facciamolo bene. 

Non affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa 

debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè 

lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. 

Sentiremo come esso ci abbraccia tutto! Raccogliamoci 

dunque bene; raccogliamo in questo segno tutti i pensieri e 

tutto l’animo, perché è il segno più santo che ci sia. 

Con il segno della Croce noi testimoniamo la nostra Fede, 

una Fede che ci è donata per Amore e noi dobbiamo essere 

sempre riconoscenti e commossi di fronte a Dio per questo 

grande Dono.  

 

Al mattino aprendo gli occhi, fai il segno della croce; copri 

il tuo corpo con il segno di Gesù, perché resti con te e ti 

protegga per tutto il giorno.  

Anche alla sera prima di dormire, il tuo ultimo gesto sia il 

segno della croce, dicendo: o Gesù, custodiscimi nel riposo 

e liberami dai pericoli. 

Segnandoti prima della preghiera, dici: "nel nome del 

Padre" e impegnati ad abbandonarti in Lui; "nel nome del 

Figlio" e impegnati ad unirti profondamente a Lui; "nel 

nome dello Spirito" e impegnati a lasciarti guidare da lui. 

  

  

*** Avvisi Parrocchiali dal 03 GIUGNO al 10 GIUGNO 2018 *** 
Buona cosa è prepararsi alla celebrazione della S.Messa arrivando in Chiesa per tempo: prima dell’inizio della S.Messa  

la recita del S.Rosario o le prove dei canti aiuteranno a creare il clima spirituale idoneo.  
Abbiate l’accortezza di spegnere i telefoni cellulari: regaliamoci un’ora di raccoglimento senza distrazioni. La buona educazione 

(galateo) prevede che se dovesse suonare il cellulare in Chiesa, non si abbia a rispondere, ma si debba tempestivamente bloccare la 
telefonata e spegnere il cellulare per non disturbare la sacralità della Liturgia e della preghiera dei presenti. 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


 

DOMENICA 3 GIUGNO   rosso 

 II DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Sir16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con S.BATTESIMI COMUNITARI 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.BATTESIMI COMUNITARI in S.Giacomo 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 4 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6          Diremo alla 
generazione futura le meraviglie del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 
 

MARTEDI’ 5 GIUGNO             rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Bonifacio – memoria  
Es 15,22-27; sal 102; Lc 5,12-16 
Benedici il Signore, anima mia! 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Norberto – memoria facoltativa 
S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa 
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
Il nostro aiuto viene dal Signore 

SOSPESA fino a Settembre Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via della 
Moscova 6, Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo. Segue Adorazione 
Eucaristica  
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
SOSPESO fino a settembre Laboratorio Missionario  
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.Giacomo 

VENERDI’ 8 GIUGNO    rosso 
 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria  

    
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 
Il Signore su di me si è chinato 

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo: sono invitati 
soprattutto gli anziani. La Comunione Eucaristica a casa viene 
portata agli ammalati allettati e impossibilitati a raggiungere la 
chiesa telefonando al Parroco (cell.3470528394). 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 9 GIUGNO   bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

Cuore immacolato della B.V. Maria - memoria 
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 
Giacomo, via Binasco 4. 
Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido 
Ore 17,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30: S.Rosario e S.Messa in Zibido 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 10 GIUGNO  rosso 

 III DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

Visitate: www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 

Centro Ascolto CARITAS in S.Giacomo: 1° Venerdì ore 10-12; 3°Lunedì ore 16-18 e su appuntamento 

 

 

http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


Preghiamo:  

+ Per il Papa e il Mondo intero (Continente Oceania; Europa; Asia; America; Africa): proteggi con la tua benevolenza i 

cuori che Ti cercano e Ti vivono nella testimonianza di una vita buona e cristiana, ti preghiamo 

+ Per CLOE, MATTIA, EMMA ELEONORA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiani e membra della 

comunità cristiana: con la parola e l’esempio dei genitori e dei padrini impari a conoscere Dio e i comandamenti della vita 

cristiana, ti preghiamo 

+ Per i piccoli Andrea e Matteo, per Camilla e le loro famiglie: ricevano da Te la Grazia che li sostenga in questo 

faticoso percorso di salute e da noi il sostegno dell’amicizia, della preghiera, della vicinanza, Ti preghiamo 

+ Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno civile a servizio della legalità e 

della ricerca del bene comune, ti preghiamo 

+ Per quanti attraversano particolari situazioni di disagio e precarietà lavorativa: la nostra società sappia offrire risposte 

adeguate, tese a promuovere la dignità di ogni persona, ti preghiamo 

+ Per CARLA BALLERINI defunta la trascorsa settimana nella pace di Cristo Risorto e per tutti i nostri cari defunti 

(…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con impegno e serenità, ti preghiamo 

 

* CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: È convocata per martedì 5 giugno ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 la 

IX sessione del CPU con il seguente OdG: 0) Il passo da compiere; 1) Festa del Riso 2018: verifica; 2) programmazione 

anno Pastorale 2018-2019; 3) OFE 2018; 4) Le Feste Patronali; 5) varie ed eventuali: § Nuova Commissione Liturgica; 

§ Nuova Commissione Oratorio; § Sinodo Minore 

 

* LA SANTA COMUNIONE: abbiamo accompagnato all’Altare 57 bambini che si sono accostati per la prima volta 
all’Eucaristia. Così dice il Catechismo della Chiesa Cattolica a numeri 1322-1419:  
n.1373 « Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi » (Rm 8,34), è 
presente in molti modi alla sua Chiesa: nella sua parola, nella preghiera della Chiesa, « dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro » (Mt 18,20), nei poveri, nei malati, nei prigionieri,nei sacramenti di cui egli è 
l’autore, nel sacrificio della Messa e nella persona del ministro. Ma « soprattutto [è presente] sotto le specie 
eucaristiche ». 
n.1374 Il modo della presenza di Cristo sotto le specie eucaristiche è unico. Esso pone l’Eucaristia al di sopra di tutti i 
sacramenti e ne fa « quasi il coronamento della vita spirituale e il fine al quale tendono tutti i sacramenti ».Nel 
Santissimo Sacramento dell’Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il Sangue di nostro 
Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità e, quindi, il Cristo tutto intero. « Tale presenza si dice “reale” non per 
esclusione, quasi che le altre non siano “reali”, ma per antonomasia, perché è sostanziale, e in forza di essa Cristo, Dio e 
uomo, tutto intero si fa presente ».  
n.1375 È per la conversione del pane e del vino nel suo Corpo e nel suo Sangue che Cristo diviene presente in questo 
sacramento. I Padri della Chiesa hanno sempre espresso con fermezza la fede della Chiesa nell’efficacia della parola di 
Cristo e dell’azione dello Spirito Santo per operare questa conversione. San Giovanni Crisostomo, ad esempio, afferma: 
« Non è l’uomo che fa diventare le cose offerte Corpo e Sangue di Cristo, ma è Cristo stesso, che è stato crocifisso per 
noi. Il sacerdote, figura di Cristo, pronunzia quelle parole, ma la virtù e la grazia sono di Dio. Questo è il mio Corpo, dice. 
Questa parola trasforma le cose offerte ». E sant’Ambrogio, parlando della conversione eucaristica, dice: Dobbiamo 
essere convinti che « non si tratta dell’elemento formato dalla natura, ma della sostanza prodotta dalla formula della 
consacrazione, ed è maggiore l’efficacia della consacrazione di quella della natura, perché, per l’effetto della 
consacrazione, la stessa natura viene trasformata ». « La parola di Cristo, che poté creare dal nulla ciò che non esisteva, 
non può trasformare in una sostanza diversa ciò che esiste? Non è minore impresa dare una nuova natura alle cose che 
trasformarla ». 
n.1376 Il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: « Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto che ciò 
che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo 
santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la 
sostanza del pane nella sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del 
suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica 
transustanziazione ». 
n.1377 La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della consacrazione e continua finché sussistono le specie 
eucaristiche. Cristo è tutto e integro presente in ciascuna specie e in ciascuna sua parte; perciò la frazione del pane non 
divide Cristo. 
n.1384 Il Signore ci rivolge un invito pressante a riceverlo nel sacramento dell’Eucaristia: « In verità, in verità vi dico: se 
non mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo Sangue, non avrete in voi la vita » (Gv 6,53). 
n.1385 Per rispondere a questo invito dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così santo. San Paolo 
esorta a un esame di coscienza: « Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del 
corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo 
calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna » (1 Cor 



11,27-29). Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione 
prima di accedere alla Comunione. 
n.1386 Davanti alla grandezza di questo sacramento, il fedele non può che fare sua con umiltà e fede ardente la supplica 
del centurione: « Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea » 
– « O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato ». Nella divina 
liturgia di san Giovanni Crisostomo i fedeli pregano con lo stesso spirito: « O Figlio di Dio, fammi oggi partecipe del tuo 
mistico convito. Non svelerò il mistero ai tuoi nemici, e neppure ti darò il bacio di Giuda. Ma, come il ladrone, io ti dico: 
Ricordati di me, Signore, quando sarai nel tuo regno ». 
n.1387 Per prepararsi in modo conveniente a ricevere questo sacramento, i fedeli osserveranno il digiuno prescritto 
nella loro Chiesa. L’atteggiamento del corpo (gesti, abiti) esprimerà il rispetto, la solennità, la gioia di questo momento 
in cui Cristo diventa nostro ospite. 
n.1388 È conforme al significato stesso dell’Eucaristia che i fedeli, se hanno le disposizioni richieste, si comunichino 
quando partecipano alla Messa: « Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla Messa, per la quale i 
fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio ». 
n.1389 La Chiesa fa obbligo ai fedeli di « partecipare alla divina liturgia la domenica e le feste » e di ricevere almeno una 
volta all’anno l’Eucaristia, possibilmente nel tempo pasquale,preparati dal sacramento della Riconciliazione. La Chiesa 
tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, o ancora più spesso, 
anche tutti i giorni.  
n.1390 In virtù della presenza sacramentale di Cristo sotto ciascuna specie, la Comunione con la sola specie del pane 
permette di ricevere tutto il frutto di grazia dell’Eucaristia. Per motivi pastorali questo modo di fare la Comunione si è 
legittimamente stabilito come il più abituale nel rito latino. Tuttavia « la santa Comunione esprime con maggior 
pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. In essa risulta infatti più evidente il segno del 
banchetto eucaristico ».Questa è la forma abituale di comunicarsi nei riti orientali. 
 
 Per vivere con vera intensità il dono dell’Eucaristia e della Comunione sacramentale della S.Messa, il CPU 

insieme ai Ministri Straordinari dell’Eucaristia hanno deciso di vivere la “comunione sotto le due specie” –cioè 
con il pane e il vino consacrati- solo nelle Solennità principali dell’Anno Liturgico: Pasqua, Natale, Epifania, 
Ascensione, Pentecoste, SS.Trinità, Corpus Domini, Festa Patronale.  

 

* ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018: “allOpera” lo slogan per la prossima estate in Oratorio. L’estate scorsa la 

bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto 

l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 

abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire 

per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e 

completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha 

voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan della 

prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla 

contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 

qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il 

nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno 

di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire 

dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo 

e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le 

peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 

«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

 iscrizioni: sabato 9 giugno ore 13,30-17,00 presso “aula animatori”, via Curiel 1 

 

* ATELIER DELLA PREGHIERA E DELLA COMUNIONE FRATERNA: Sabato 9 giugno dalle ore 19,30 presso 

il mobilificio “Scavolini” in via Longarone. Si canta, si prega insieme, si condividono riflessione e si fa “happy hour” con 

quanto ciascuno avrà portato da condividere. Per informazioni, cell.3392532237 

 

* OFFERTE     

GRAZIE: L’8xmille della CEI ha donato alla Caritas Parrocchiale di Zibido San Giacomo €500,00 per sostenere 

criticità di alcune famiglie 

GRAZIE: tantissimi hanno risposto con affetto e amore alla violenza che ha subito la Scuola Materna Parrocchiale per 

mano di alcuni vandali che hanno “rubato il pane” ai nostri bambini. Molte, molte le attestazioni di vicinanza e di affetto, 

di aiuto e solidarietà tra cui la vicinanza di don Luciano De Nadal 

GRAZIE: al Parroco di Novate Milanese, don Vittorio Madè: ha elargito un suo personale contributo in aiuto alle 

Parrocchie di S.Giacomo e Natività di Maria nell’ottica di una fraterna sperequazione tra Parrocchie 

 


