
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3470528394 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 06 MAGGIO 2018 

VI DOMENICA DOPO PASQUA 
 

Dopo la risurrezione, Gesù non abbandona la Chiesa, ma vi 

è presente in modo nuovo attraverso il dono dello Spirito 

Santo. “L’annuncio evangelico non interessa tanto di come 

nascono persecuzioni, odio, insulti e disprezzo, piuttosto 

impegna i discepoli a custodire la coerenza con la loro 

vocazione e a perseverare nella missione che è stata loro 

affidata. Nelle parole di Gesù, le tribolazioni sono una 

implicazione inevitabile della decisione di seguirlo e di 

imitarlo. Piuttosto Gesù intende annunciare una parola di 

verità e di speranza a coloro che si trovano nella posizione 

scomoda di essere odiati, insultati, disprezzati” 

(mons.Mario Delpini).  
 

Esercizio della settimana: Gesù è testimone del Padre. Dà 

testimonianza al Padre. Dona lo Spirito Santo perché i discepoli 

possano anch’essi rendere testimonianza, non tanto dare il buon 

esempio. Buon esempio è chi mette in luce se stesso. Testimone 

è chi parla dell’altro attraverso di sé. Gesù non parla di sé, parla 

del Padre e del Figlio e a loro conduce. Io: che testimone sono? 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

In questo Tempo di Pasqua, accogliamo e accompagnamo il 
desiderio di alcune famiglie che hanno chiesto per i loro figli il 
dono della fede cristiana. Grazie all’aiuto di alcuni fedeli laici 
catechisti della Comunità Educante, siamo lieti di vivere le 
prossime domeniche introducendo ai Sacri Misteri questi nostri 
“figli” spirituali. Essi infatti guardano gli adulti come un modello 
da imitare per imparare sempre più ad assomigliare a Gesù, il 
Figlio di Dio, il modello di ogni umanità riuscita. Questi “nostri” 
ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno della nostra vicinanza, 
della nostra preghiera e del nostro incoraggiamento perché 
trovino gioia piena nella comunione con Gesù presente 
nell’eucaristia. Giovedì 29 marzo abbiamo accompagnato 
all’Altare 12 ragazzi di San Pietro Cusico; Domenica 29 aprile 16 
ragazzi di Badile; Domenica 6, 13 e 20 maggio accompagneremo 
57 ragazzi di San Giacomo suddivisi nelle tre domeniche.  
 

Alleluia! Resurrexit sicut dixit! Alleluia! 

 

Cognoverunt in fractione panis! Alleluia! 

  
 

La Chiesa dalle genti è già in atto 
È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo minore arrivate alla commissione 

di coordinamento in questi giorni. Singoli o gruppi (consigli pastorali, gruppi di presbiteri, associazioni e movimenti, 
frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire tante osservazioni, analisi e proposte. Per 
quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere Chiesa dalle genti, vivere la 
comunione tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse è davvero una grande sfida per 
l’evangelizzazione e un contributo decisivo alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro modo di 
essere comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, fare catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire 
la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché nei nostri ambienti si consolidino prassi nuove. Tuttavia, si 
possono riconoscere luoghi e relazioni che sono già un “laboratorio” per una Chiesa effettivamente dalle genti. 
Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente: ad esempio le scuole, dove i ragazzi si incontrano quotidianamente. 
Le scuole cattoliche e di inspirazione cristiana possono essere esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi 
educativi capaci di includere le differenze come valore. Decisivi sono anche i luoghi di cura, dove spesso si trovano 
tra il personale sanitario appartenenze culturali molto diverse. Anche questi centri sono segnati spesso dalla 
ispirazione cristiana. Non di rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita consacrata. Ecco un altro 
laboratorio per la Chiesa dalle genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose sono composte da persone di 
nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in cui si impara, non senza fatica, ad accogliersi 
vicendevolmente, lavorando insieme per la vita buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e 
valorizzato; può essere di stimolo per tutti. A ben vedere la Chiesa dalle genti è già in atto.  

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 

 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


*** Avvisi Parrocchiali dal 06 MAGGIO al 13 MAGGIO 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. 

 

DOMENICA 6 MAGGIO                     bianco 
 

 VI DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
 At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

SOSPESA 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: Catechismo in Badile (tutti)  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,15: S.Messa in Zibido S.M.Assunta “Festa di 
Primavera”  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con 19 Prime S.Comunioni 
Ore 15,30: giochi organizzati in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 7 MAGGIO   bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
 Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,15: S.Rosario presso il Cimitero di San Giacomo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 
 

MARTEDI’ 8 MAGGIO   rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
 S. Vittore – memoria   
 At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
 Risplende nell’universo la gloria del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 
Ore 20,15: S.Rosario presso la Scuola Materna Parrocchiale, via 
Binasco 2 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO  bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Maddalena di Canossa – memoria facoltativa 

 B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa  
 At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 
 Benedetto il Signore, Dio della salvezza 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,15: S.Rosario in Badile presso il Cortile di via De 
Gasperi 10 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO       rosso 
 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
 At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario e LITURGIA DELLA PAROLA in 
Zibido. Segue Adorazione Eucaristica  
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in Zibido 

VENERDI’ 11 MAGGIO        bianco  
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
 Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
 Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

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 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III e V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti)  
Ore 20,00: S.Rosario presso il parchetto di via Berlinguer 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 



SABATO 12 MAGGIO             bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
 Ss. Nereo ed Achilleo – memoria facoltativa   
 S. Pancrazio – memoria facoltativa 
 Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
 Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 9,30-10,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
Ore 10,15-12,15: prove Prima Comunione gruppo Flora e Isa 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 
Giacomo, via Binasco 4. 
Ore 13,30-17,30: Iscrizioni OFE 2018 in San Giacomo 
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 13 MAGGIO                     bianco 
 

 VII DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
 At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 
 Signore, tu conosci tutte le mie vie 

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: Catechismo in Badile (tutti)  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con 17 Prime S.Comunioni 
Ore 12,30: pranzo comunitario e fraterno in Badile 
Ore 15,30: Domenica Insieme bambini II elementare in Badile 
Ore 15,30: Lab-Oratorio Festa della mamma in Badile 
Ore 15,30: S.BATTESIMI COMUNITARI 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 

 

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 i fanciulli che vivono la loro Prima Santa Comunione: possano trovare in noi adulti coerenti e solari testimoni di 

vita cristiana, ti preghiamo 

+ Signore Gesù, Tu ci chiedi di amarti e di seguire i tuoi comandamenti. Aiutaci a capire che amare Te vuol dire non fare 

i capricci inutili a casa e a scuola. Ti preghiamo 

+ Signore Gesù, Tu ci chiedi di amarti e di seguire i tuoi comandamenti. Aiutaci a capire che chi si dice cristiano e chi fa 

la comunione NON può comportarsi da bullo e fare il disonesto con le persone, ti preghiamo 

+ Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in 

ILARIA&PASQUALE la grazia del Sacramento del Matrimonio e ravviva in loro la novità perenne dell’amore, ti 

preghiamo  

+ Per Andrea, 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 GINO VITTORIO ASTOLFI defunto 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 

 

* FESTA DI PRIMAVERA: coordinata dal “rinnovato gruppo Orti”, domenica 6 maggio presso la Chiesa S.Maria 

Assunta in Zibido, festeggeremo insieme l’inizio della Primavera. Ore 11,15 S.Messa. A seguire pranzo su prenotazione 

presso l’area verde della Parrocchia.  

 

* FESTA DEL RISO EDIZIONE 2018: 25-26-27 maggio: Che sia LA festa del nostro paese! Il primo passo di un 

mondo diverso, è la qualità delle relazioni tra di noi! La guerra nel mondo la si debella evitando le piccole diatribe 

paesane. Che ci sia armonia tra tutti. Per questa festa di paese, che vuole mettere in auge la ricchezza dei prodotti locali, 

c’è spazio per tutti. Ci stia a cuore invitare tutti a scendere in piazza per: incontrarsi; per godere delle bellezze del nostro 

territorio; per mangiare e bere in compagnia. Obiettivo della Parrocchia non è quello di “far cassa”, ma è quello di dare un 

contributo alla costruzione di quell’empatia tra tutti noi che a vario titolo ci “affacciamo” sulla Piazza Roma, la piazza 

centrale del Comune di Zibido San Giacomo. Che ci stia a cuore il bene del nostro paese! Che ci stia a cuore trasmettere 

la voglia di vivere il paese con rispetto e attenzione! Che ci stia a cuore il desiderio di incontrarci e di conoscerci in un 

momento di serenità e gioia! Chi volesse dare una mano, ci troviamo martedì 8 maggio ore 21,00 in aula blu della casa 

canonica, via Curiel 1. 

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


* RACCOLTA INDUMENTI DISMESSI PER CARITAS: Trovate in Chiesa il “classico sacco giallo siglato Caritas”. 

Il 12 maggio verranno raccolti i sacchi nel centro di raccolta di San Donato. Coordinati dal gruppo Preado di Zibido, 

sarà possibile portare il proprio sacco con indumenti dismessi in buono stato presso il sagrato della propria chiesa 

Parrocchiale sabato 12 maggio entro le ore 11,00. Alle ore 12,00 i sacchi saranno portati al centro di raccolta. 

 

* FESTA DELLA MAMMA: attività e laboratori per i più piccoli TUTTI INSIEME presso l’Oratorio in Badile, ore 

15,30-18,30. Coordina la Commissione Oratorio delle tre Parrocchie. 

 

* PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO: lunedì 14 Maggio. Alle ore 19,30 presso il Santuario di Caravaggio 

S.Rosario cui seguirà S.Messa. Ci recheremo in bus che partirà, Bus 1: alle ore 18,00 da piazza Carducci in S.Pietro 

Cusico, ore 18,05 in via Togliatti-Mozart; ore 18,07 Via Binasco; ore 18,10 via Togliatti-Che Guevara; ore 18,12 via 

Longarone davanti la Farmacia. Notizie più precise in seguito (iscrizione presso don Ale). Bus 2 partirà da Moirago alle 

ore 18,05 e da Badile alle ore 18,10 (iscrizione presso don Luciano). Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Il 

Pellegrinaggio è aperto e adatto a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti, alle coppie e alle coppiette. 

 

* 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». 

 

Le iscrizioni all’OFE: sabato 5, 12, 19 maggio, dalle ore 13,30 alle ore 17,30 presso l’Aula Animatori, via Curiel 1, 

Zibido San Giacomo 

 

Incontro con tutti i fedeli laici volontari per OFE 2018: domenica 22 maggio ore 17,30 presso la “sala Giochi” 

dell’Oratorio, via Binasco 4 

 

*CENA IN COMPAGNIA CON DON LEVI SPADOTTO: sabato 19 maggio ore 19,30 cena e testimonianza del caro 

don Levi, già Parroco in S.Giacomo. Tutti sono invitati alla cena. Il ricavato andrà per sostenere la Missione della Chiesa 

Cattolica Milanese ad Haiti dove don Levi svolge il suo ministero sacerdotale. Per prenotazione contattare 

cell.3385826339 

 

* GRUPPO “CONCHIGLIOTTI DI S.GIACOMO”: è un gruppo di mamme e nonne che sforna e confeziona 

particolarissimi biscotti creati e inventati appositamente in onore del Santo Patrono S.Giacomo. La ricetta è segreta. I 

biscotti vengono fatti con prodotti tipici del nostro territorio a “km 0”. I biscotti vengono confezionati per alcune 

particolari occasioni: ogni anno il 25 Luglio “San Giacomo”, a Natale, a Pasqua, l’8 Dicembre, e in occasione della Prima 

Santa Comunione e S.Cresima dei bambini dell’IC. Inoltre è confezionato come regalo di rappresentanza: visite, 

gemellaggi, Festa della Famiglia, Anniversari di nozze. 

 

* GAUDETE ET EXSULTATE, Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo: 

Papa Francesco ci invita ad una deliziosa e importante riflessione. Invito tutti a leggere la sua esortazione 

 

* PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO: 14-16 settembre 2018. Chi fosse 

interessato, contatti al più presto il “Servizio per la Pastorale del Turismo e i Pellegrinaggi”, Piazza Fontana 2, Milano, 

tel.028556329 

 

 

 

 


