
 
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 10 GIUGNO 2018 

III DOPO PENTECOSTE 

Anno B 
 

Al centro di questa Domenica dopo Pentecoste è il tema 

della sequela, vissuta attraverso la vita coniugale. “Dio non 

ha creato l’essere umano per vivere in tristezza o per stare 

solo, ma per la felicità, per condividere il suo cammino con 

un’altra persona che gli sia complementare; per vivere la 

stupenda esperienza dell’amore: cioè amare ed essere 

amato” (papa Francesco). Le parole di Gesù mirano a 

restituire al rapporto uomo-donna quella limpidezza che 

supera ogni egoismo e “durezza del cuore”. Il discepolo di 

ogni tempo non può vivere secondo questa logica del 

“possesso”, ma in quella del “dono” di sé: per questo la 

vocazione matrimoniale è immagine dell’amore con cui 

“Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei”.  
 

Esercizio della settimana: riscoprire il valore del Sacramento del 

matrimonio. Vivere ogni giorno il Matrimonio come vocazione e 

dono che si è ricevuti per diventare santi, felici, portare a 

compimento la propria umanità.  
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Quando facciamo il segno della croce il primo 

movimento è offerto in onore del Padre (mano destra 

sulla fronte). Noi portiamo la mano sulla fronte perché il 

centro dei nostri pensieri e della nostra intelligenza è Dio 

che ci ha creati. Padre è il nome con cui Gesù si rivolgeva 

a Dio. Diceva di lui: «il Padre mio», come noi parliamo di 

nostro padre. E ha invitato anche i suoi discepoli a 

rivolgersi a Dio chiamandolo con questo nome. 

Il secondo movimento è offerto in onore del Figlio (mano 

destra sul petto) che si è incarnato per salvarci, cioè si è 

fatto come noi per farci ritornare a Lui. Egli si consegnò 

volontariamente alla morte per noi e con la sua risurrezione 

ha vinto la morte. 

Il terzo movimento è offerto allo Spirito Santo (mano 

destra sulla spalla sinistra e poi sulla spalla destra) che è 

il dono di Gesù risorto perché l’amore del Padre sia in noi. 

Lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere le parole di Gesù e 

ci dona la forza di vivere come Lui. 

 

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 10 GIUGNO al 17 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. 

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 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 11 GIUGNO   rosso 
 

S. BARNABA - Festa 
Liturgia delle ore propria 

  
At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
Annuncerò ai fratelli la salvezza 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’ 12 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 

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

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO  bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

S. Antonio di Padova - memoria 
Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

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’ 14 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
Beati coloro che agiscono con giustizia 

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 Zibido. Segue Adorazione 
Eucaristica  
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
SOSPESO fino a settembre Laboratorio Missionario  
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in Zibido 

VENERDI’ 15 GIUGNO              rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
B. Clemente Vismara – memoria facoltativa 
Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

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 16 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42  
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

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 17 GIUGNO  rosso 
 

 IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 
22,1-14          Il Signore regna su tutte le nazioni 

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 SS.BATTESIMI COMUNITARI  
Ore 15,30: SS.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 

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

novelli sposi GESSICA&MAURO e FRANCESCA&ALESSANDRO la grazia del Sacramento del Matrimonio e 

sostieni in loro la novità perenne dell’amore, ti preghiamo 

+ Per i sacerdoti novelli che oggi presiedono la Santa Messa nelle loro comunità di origine. Possano mostrare ai ragazzi e 

ai giovani la bellezza di una vita consegnata per sempre nelle mani di Dio, ti preghiamo 

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


+ 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 

+ Il tempo estivo in Oratorio sia momento propizio per fare esercizi di comunione e di fratellanza, di responsabilità 

educativa e di crescita sana e armonica nel rispetto delle regole, 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 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 

 
* OFE 2018 “ALL’OPERA”: E’ iniziato l’OFE 2018, 11 giugno-20 luglio. L’OFE è la proposta educativa cristiana estiva che 
le Parrocchie, insieme, offrono alle famiglie nel tempo delle vacanze scolastiche. Tutta la Comunità Educante è invitata a 
pregare e a vigilare sul buon andamento della proposta. Chi ha un orto e sovrabbondanza di frutta e verdura, può 
donare i frutti della terra ai nostri ragazzi dell’OFE2018 
 
* CATECHISTI DELLE PARROCCHIE: ci troviamo tutti sabato 16 ore 11 in Casa Canonica (via Curiel 1, fraz. S.Giacomo)  
per un fraterno “happy hour”. 
 

* 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 o don Luciano De Nadal cell.3336592032 

 
* FESTA ASD ORATORIO ZIBIDO: SABATO 16 E DOMENICA 17. Tutti gli Oratori sono “palestra di vita” dove imparare a 
metter in pratica il Vangelo di Gesù. In molti Oratori esiste l’Associazione Sportiva Dilettantistica che, associata 
solitamente al C.S.I., offre attività sportive in una visione cristiana di vita. L’articolo 2 della Costituzione Generale del 
2004 così recita (cfr. exLege 3/2004): “L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla 
decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazionismo 
fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia e aderisce al C.S.I. e potrà altresì aderire ad altri enti di promozione 
sportiva e federazioni sportive e nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività 
sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della 
Parrocchia nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e 
catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani”. Per dare vita a questa Associazione ci si avvale di soci volontari che abbiano 
a cuore l’interesse dei ragazzi e l’educazione cristiana cercandone una continua armonia naturale. Anche nell’Oratorio di 
San Giacomo esiste da 01/06/2016, vidimata in data 17/06/2016, una ASD Oratorio Zibido. I soci fondatori, tra cui il 
Presidente è stato il Parroco di San Giacomo, si sono ritrovati per dare vita ad una Associazione libera, senza fini di lucro 
e apolitica: questo significa che chiunque può farne parte se ne condivide lo spirito cristiano ed educativo. Non servono 
tessere politiche. E se qualcuno ne possedesse qualcuna, esse non servono per raggiungere lo scopo educativo dell’ ASD 
Oratorio Zibido. Tutti gli uomini e le donne di buona volontà possono adoperarsi al servizio della crescita armonica dei 
ragazzi, dove il discorso di fede si armonizza naturalmente con la proposta sportiva. Una ASD è intelligente e saggia 
quando è capace di far collaborare tutti e ciascuno al di là di divisioni partitiche, tutti impegnati ad esprimere e a vivere 
nello sport i valori cristiani. L’ASD Oratorio Zibido non strizza l’occhiolino al partito di turno ma a tutti i ragazzi e giovani 
indistintamente perché essi possano trovare nello sport la vivida componente cristiana. Ad oggi l’ ASD Oratorio Zibido 
coordina con il C.S.I. tornei di “calcio balilla”. Sta a cuore all’ ASD Oratorio Zibido promuovere sul territorio sport 
“minori”, sport che abbiano a cuore l’interesse del ragazzo e la sua felicità. L’ ASD Oratorio Zibido è appena nata. 
Crescerà in seno alla Parrocchia compiendo quei passi che la sapienza educativa riterrà opportuni. L’idea di fondo poi è 
quella di un’unica ASD per i 3 Oratori, ciascuno dei quali potrà specializzarsi in un’attività sportiva. Tra queste righe, è 
evidente l’invito a uomini e donne di buona volontà che si uniscano all’Assemblea dei Soci per “fare” qualcosa di bello 
per i ragazzi di Zibido proponendo loro lo sport in una visione cristiana. 
 
* COORDINAMENTO LAICI DI DECANATO: mercoledì 13 giugno alle ore 21,00 presso la Parrocchia di Opera 
 

* OFFERTE: GRAZIE! La Domenica Insieme a Badile“spaccalegna-pranzo-giochi”ha raccolto per la Parrocchia €228,00 

 Anche chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi può destinare il proprio 8x1000. Basta che abbia un reddito di 

qualsiasi entità. Varie sono le categorie interessate: dipendenti, pensionati, badanti, colf, lavoratori occasionali (ex voucher o 

simili). La destinazione dell'8x1000 non è una tassa in più. Ciascuno può presentare di persona la documentazione necessaria. 

Diversi gruppi, però, si sono attrezzati per raccogliere questa volontà dei cittadini, magari insieme al 5x1000 per la propria 

associazione. Un volontario recapita poi la pratica, in Posta o a un Caf, a loro nome. La procedura è semplice. Servono questi 

documenti: la Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF. La delega 

all'intermediario fiscale (Caf). La fotocopia della carta d'identità del dichiarante. Una Busta. Tutto il materiale è scaricabile da 

www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa. La documentazione deve essere presentata agli sportelli entro il mese di ottobre. 

 

http://www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

