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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 1 OTTOBRE 2017 

V DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno A 

 
L’insegnamento di Gesù, al centro di questa 

Domenica, è già presente nel Primo Testamento, 

perché l’amore per Dio e per il prossimo è il principio 

che ispira e unifica tutti i comandamenti. “L’uomo 

non può vivere senza amore. La sua vita è priva di 

senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non 

s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo 

fa proprio” (San Giovanni Paolo II). L’impegno della 

testimonianza a cui tutti siamo chiamati si realizza 

nell’amore di Dio per ogni uomo, per questo l’amore 

deve diventare sempre più la misura della nostra 

esistenza. 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
14 esercizi per il benessere dello spirito, 14 movimenti 

per rendere la vita una meravigliosa sinfonia: 

7 opere di misericordia corporale: 

Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati. 

Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare gli 

infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. 

7 opere di misericordia spirituale: 

Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. 

Ammonire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare 

le offese. Sopportare pazientemente le persone moleste.  

Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Bando alle chiacchiere, bando ai pettegolezzi: vita vera 

passa attraverso questo “percorso ginnico”: toglie la 

pancia, snellisce i fianchi, rende acuto l’intelletto, 

ammorbidisce il cuore, abbellisce la società. Le opere di 

misericordia corporale e spirituale non sono una sorta 

di tributo per acquisire qualche merito, ma sono 

l’espressione di quella conformazione al pensiero e al 

sentire di Gesù  che compiono l’invito a quella 

straordinaria vocazione ad essere misericordiosi come 

il Padre. 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 1 OTTOBRE al 8 OTTOBRE 2017 *** 
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. 

 

DOMENICA 1 OTTOBRE rosso         
 

 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40  
Ama il Signore e ascolta la sua parola 

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 San Giacomo 
Ore 15,00: SS.BATTESIMI COMUNITARI IN SAN 
GIACOMO 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ss. Angeli Custodi - memoria 
Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19 

Guidami, Signore, sulla vita della vita 

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

mailto:zibido@chiesadimilano.it


MARTEDI’ 3 OTTOBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 
Gd 1, 17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26 
L’amore del Signore circonda il suo popolo  

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30-20,30: RITIRO SPIRITUALE Cresimandi in 
S.Giacomo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE bianco 
 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Sof 2, 3a-d; 3, 12-13. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56; Gal 6, 14-18; 
Mt 11, 25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: CPU, 2^convocazione, Aula Blu, Casa Canonica 
via Curiel 1 

 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE               rosso 
  

Liturgia delle ore seconda settimana  
 

Fil 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44 
Dio ama chi dona con gioia 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: S.Messa in San Giacomo; Segue Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in San 
Giacomo 

VENERDI’ 6 OTTOBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Bruno – memoria facoltativa 
1Tm 1, 1-11; Sal 93; Lc 20, 45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

Ore 9,30: 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 

SABATO 7 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
B.V. Maria del Rosario - memoria  
Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16 
Il Signore regna nella sua santa città 

Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari… 
Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido 
Ore 17,30: S.Messa in Moirago 
Ore 18,00: S.Messa in Zibido 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 8 OTTOBRE rosso         
 

 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 

 
Gb 1, 13-21; Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

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 11,00: S.Messa agli Orti in Zibido 
Ore 11,15: S.Messa in Moirago 
SOSPESA Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo 
Ore 15,00: SS.CRESIME IN DUOMO 
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: Venerdì 1/9 ore 10-12; Lunedì 18/9 ore 16-18 e su appuntamento 

 

Preghiamo:  

+Per ALESSANDRO, GIOVANNI MARIA, LEONARDO, RICCARDO, SOFIA che il Sacramento del 

Battesimo consacra cristiani e membri della comunità cristiana: con la parola e l’esempio dei genitori e dei 

padrini imparino a conoscere Dio e i comandamenti della vita cristiana; per questo ti preghiamo  
+Per i cresimandi delle nostre Parrocchie che si stanno preparando alla S.Cresima del prossimo 8 Ottobre in 

Duomo: aiutati dall’esempio dei loro genitori e da tutti i cristiani, sappiano vivere con gioia e senza vergogna la 

loro consacrazione a Gesù con una vita cristiana e buona; per questo ti preghiamo 

+ Per tutti i nostri cari defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con 

impegno e serenità; per questo ti preghiamo 

 

 

 

 

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


*GRUPPO CRESIMANDI: i ragazzi di San Giacomo e di Badile si stanno preparando a ricevere la S.Cresima 

il prossimo 8 ottobre alle ore 15 nel Duomo di Milano: martedì 3 ottobre ore 17,15-19,30: Ritiro Spirituale e 

SS.Confessioni per tutti i cresimandi in San Giacomo; ore 19,45: pizzata in allegria; ore 20,30 in Chiesa San 

Giacomo consegna dei pass e ultimi avvisi  

 

*CPU 2^CONVOCAZIONE: Si riunisce il CPU mercoledì 4 Ottobre ore 21,00 presso l’Aula Blu della Casa 

Canonica di via Curiel 1 secondo il seguente OdG: 1) preghiera; 2) Nuovo Anno Pastorale 2017-2018: proposte 

e calendario; 3) Tempo di Avvento e Natale 2017: proposte e iniziative. 

 

*CATECHISMO Iniziazione Cristiana per i fanciulli (=IC): Come da disposizioni del 2013 da parte del 

CEM (Consiglio Episcopale Milanese) e della Curia di Milano, il catechismo per i fanciulli ( = IC) inizia in II 

elementare e finisce in V elementare. In IV elementare sono previsti i Sacramenti della Riconciliazione e della 

Prima Comunione; in V elementare il Sacramento della Cresima. Per informazioni, chiedere in Parrocchia, 

NON al panettiere o al parrucchiere o al Farmacista o al Preside, ne tanto meno fidarsi del “sentito dire delle 

pettegole”. Grazie per la collaborazione.  

I fanciulli di III elementare (2009): venerdì 13 ottobre ore 17,15-18,15 

IV elementare (2008): martedì 10 ottobre ore 17,15-18,15 

 V elementare (2007): venerdì 13 ottobre ore 17,15-18,15; sabato 14 ottobre ore 9,30-10,30 

I fanciulli di II elementare (2010) riceveranno il calendario degli incontri all’atto dell’iscrizione. 

 

*GRUPPO ADOLESCENTI II-V SUPERIORE: ci troviamo in Oratorio nelle seguenti Domeniche ore 

17.30-18.30: 15 e 29 Ottobre; 12 e 26 Novembre; 10 e 17 Dicembre. Sono 6 incontri per consolidare il 

“gruppo” per diventare “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

 

*IL NUOVO ARCIVESCOVO SUA ECCELLENZA MONS.MARIO ENRICO DELPINI ci chiede di 

continuare a pregare per lui con il S.Rosario che ha introdotto lo scorso giovedì 7 Settembre presso la Chiesa 

Parrocchiale di Badile, lasciandoci una immaginetta che riporta la preghiera che lui stesso ha creato.  
 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 

per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del 

Vangelo. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 

manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo 

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 

la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza 

per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 

 

Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 
 

 

Stemma araldico con Pallio del nuovo Arcivescovo di Milano 

 

 

 

*ORATORIO: PALESTRA DI VITA CRISTIANA dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. 

Anche la cronaca nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi 

valori, delinquenza e violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti 

avessero tempo ed energie, aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. 

Abbiamo bisogno di volontari e di educatori. Da alcuni mesi c’è un gruppo di volontari “Gruppo poche parole, 



fatti” che si adopera per la manutenzione ordinaria dell’oratorio San Giacomo: A.A.A.CERCANSI nuove 

braccia-menti-cuore non solo per San Giacomo ma anche per Badile e San Pietro Cusico….fatevi avanti con 

entusiasmo!  

L’Oratorio San Giacomo riprende le attività ludico-ricreative ed educative: tutte le Domeniche 

pomeriggio ore 15-18; Tutti i pomeriggi ore 16-18: GRAZIE ad alcuni fedeli volontari! 

 

*”VEDRAI CHE BELLO”: E’ lo slogan che accompagna le attività di tutti i 1200 Oratori della Diocesi di 

Milano durante questo nuovo Anno Pastorale 2017-2018. Gli Oratori riprendono le loro attività educative con la 

IV Domenica di settembre, Festa di TUTTI gli Oratori. Un particolare GRAZIE a tutte le Parrocchie che 

attraverso i fedeli del CP e CAEP e attraverso gli educatori e i catechisti continuano ad offrire l’opportunità 

dell’Oratorio. “L’Oratorio è il luogo educativo dell’azione pastorale della Chiesa”: la Parrocchia ha 

nell’Oratorio il luogo dove poter educare i ragazzi, i giovani e gli adulti all’umanità buona nella quale il 

discorso di fede venga spontaneo e naturale. La finalità è educativa: formare buoni cristiani e onesti 

cittadini. Offrire la possibilità di poter imparare a vivere in Oratorio esperienze di amicizia, di preghiera 

e di gioco in maniera più distesa e organizzata. L’Oratorio proprio quando è capace di agire così con l’aiuto 

di fedeli che si impegnano in prima persona ad annunciare il Vangelo nel quotidiano, diventa anche “luogo 

di aggregazione sociale” nel paese. La funzionalità dell’Oratorio è garantita dalla “Comunità Educante” ( = 

catechisti, genitori, ASD Oratorio), l’insieme di quei fedeli cristiani che vivono concretamente il Vangelo 

e che abitano in un determinato territorio esprimendo il desiderio di annunciare la bellezza del Vangelo di 

Gesù Cristo offrendo esperienze di vita e cammini di formazione cristiana. L’Oratorio pertanto cerca 

sempre simili collaboratori, testimoni del Vangelo, credenti a tutto tondo che insieme si assumano la 

responsabilità educativa e degli ambienti. L’Oratorio è stato costruito per educare buoni cristiani e 

onesti cittadini; l’Oratorio è mantenuto nelle spese vive (bollette, tasse, manutenzione) dalla generosità 

dei cristiani che frequentano attivamente la Parrocchia.  L’Oratorio “struttura” quindi è una ricchezza 

che va sostenuta e rispettata non come diritto acquisito quasi fosse un posto generico di aggregazione o 

peggio come luogo dove fare “i propri comodi”, ma come dovere di coscienza del cristiano che sente forte 

dentro di sé il desiderio di annunciare il Vangelo di Gesù e di proporre lo stile cristiano come via di 

bellezza e di maturità umana. Mancando questi presupposti fondamentali, l’Oratorio non deve cadere in 

balia di quanti pretendono che sia sempre aperto e sia luogo di aggregazione: la Parrocchia e la Comunità 

Educante non possono permettersi di svendere le proprie prerogative cristiane e di lasciare che 

l’Oratorio sia trasformato in un “non luogo” generico e abbandonato alla mercè di buontemponi e 

perditempo. L’Oratorio è luogo educativo, non scorciatoia o via secondaria per le passeggiate.  
 

*”IL PASSO DA COMPIERE”: lunedì 15 maggio 2017 presso il Santuario di Caravaggio, Mons.Franco 

Agnesi, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano, ha consegnato a ciascuna Parrocchia del Decanato di 

Rozzano “il passo da compiere” cioè le indicazioni concrete nate dall’incontro con l’Arcivescovo di Milano lo 

scorso 27 gennaio e che ogni parrocchia è chiamata a concretizzare nella propria quotidianità. Sul sito è 

possibile prendere visione di quanto il Vescovo chiede alle Parrocchia in Zibido San Giacomo. Leggete il 

documento su www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 

 

*AIUTIAMO LA NOSTRA SCUOLA SAN GIACOMO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

PARITARIA: presso la Scuola, via Binasco 2, è possibile consegnare alle maestre i vari buoni-scuola che tanti 

Iper e supermercati in questi mesi stanno offrendo in omaggio alla spesa…  

 

*OFFERTE     

GRAZIE: la Festa per l’inizio di un nuovo Anno dell’Oratorio ha donato alla Parrocchia San Giacomo 

€410,00 

GRAZIE a Roberto e alla Cromatica: hanno regalato all’Oratorio San Giacomo la vernice per sistemare la 

ringhiera del parapetto della Sala Giochi dell’Oratorio.  

GRAZIE ai FEDELI (e sono tanti) di tutte le Parrocchie che vivono la Parrocchia con co-responsabilità.  

Il Centro di Ascolto Caritas delle Parrocchie RINGRAZIA tutti per la generosità nell’offrire generi 

alimentari per le famiglie bisognose.  

La Caritas ricorda: ha esaurito le scorte di latte a lunga conservazione per famiglie bisognose: se qualcuno 

volesse contribuire, può lasciare il proprio obolo nel “cesto-gerla caritas” in Chiesa. 


