
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3334157336 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 10 MARZO 2019 
 

I di QUARESIMA 

Anno C 
 

Seguendo l’esempio del Signore Gesù, iniziamo “con 

animo docile e pronto” il cammino della Quaresima. “Gesù 

ripercorre, nella forza dello Spirito, il cammino faticoso 

dell’umanità per redimerla, per rendersi solidale con 

l’uomo, quasi volesse dire all’uomo: Io sono con te, nel 

luogo della tentazione, della prova, nel luogo del silenzio 

dove si gusta e si ritrova Dio” (C.M.Martini). 

Nell’intenzione della Liturgia, il segno esteriore del 

digiuno è la misura della nostra volontà di conversione: 

noi, infatti, non corriamo “come chi è senza mèta”, ma 

desideriamo giungere “alla gioia della Pasqua”. 
 

Esercizio della settimana: Assumo alcune tra le molte proposte 

per la Quaresima che la Parrocchia offre per: 

1- Consolidare la mia conoscenza di Gesù  
2- Consolidare la mia disponibilità a vivere relazioni 

fraterne con tutti i discepoli di Gesù in Zibido San 
Giacomo 

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

TEMPO DI QUARESIMA 

TEMPO PER IMPARARE AD AMARE DA DIO 

 

La Quaresima: tempo per farsi belli per la Festa della 

Pasqua. Quando si è invitati ad una festa, ci si veste di tutto 

punto, si fanno piccole rinunce per comprare il regalo; ci si 

mette a dieta per entrare in “quel” vestito… 

Quaresima: tempo di rinunce non fini a se stesse, ma in 

vista della Festa più importante, più bella, più preziosa, più 

grande di tutto l’anno…di tutta la vita…la Festa di Pasqua, 

la Festa di Resurrezione, la Festa della vittoria sulla morte. 

 

Ti proponi di digiunare? 
 

Digiuna di parole offensive: trasmetti parole squisite 

Digiuna di scontenti: riempiti di mitezza e di pazienza 

Digiuna di pessimismo: riempiti di speranza e di ottimismo 

Digiuna di preoccupazioni: riempiti di fiducia in Dio 

Digiuna di lamenti: riempiti di cose semplici della vita 

Digiuna di pressioni: riempiti di preghiera 

Digiuna di tristezza e amarezza: riempiti il cuore di gioia 

Digiuna di egoismo: riempiti di compassione per gli altri 

Digiuna di mancanza di perdono: riempiti di atteggiamenti 

di riconciliazione 

Digiuna di parole: riempiti di silenzio e di ascolto degli 

altri 
 

 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 10 MARZO al 17 MARZO 2019 *** 
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 10 MARZO morello        
 

 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

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 fanciulli di II elementare (2011) 
Ore 15,30: Incontro genitori II elementare (2011)  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 11 MARZO    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

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

MARTEDI’ 12 MARZO              morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

Ore 13,15 S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli (MI) 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare 2008) 
Ore 17,30: Rito delle Ceneri, in S.Giacomo 
SOSPESA Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 13 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  
Donami, Signore, la sapienza del cuore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile in Chiesa, Rito delle ceneri 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 2010)  
Ore 17,30: Rito delle Ceneri, in S.Giacomo 
SOSPESA Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 14 MARZO morello  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

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 
SOSPESA Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario e S.MESSA in San Giacomo. 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’ 15 MARZO     morello            
 

GIORNO ALITURGICO 
 
 

Ore 9,00: S.Rosario e VIA CRUCIS in S.Giacomo: sono invitati 
soprattutto gli anziani. La Comunione Eucaristica a casa viene 
portata agli ammalati allettati telefonando al Parroco 
(cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: Via Crucis in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare 2009) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 17,30: Rito delle Ceneri, in S.Giacomo 
Ore 20,45: in San Pietro Cusico, Rito delle Ceneri. A seguire 
Catechesi “il Libro dei Salmi”: salmi 75-90 
 

SABATO 16 MARZO morello       
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti 

Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 

Giacomo, via Binasco 4. Referente papà Massimo cell.3470111313 

Ore 15-18: pulizia Chiesa S.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 
SOSPESA Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

DOMENICA 17 MARZO morello        
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42  
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

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 fanciulli di III elementare (2010) 
Ore 15,30: in S.Giacomo Incontro genitori III elementare (2010)  
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 cell.3470528394 

 

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


Preghiamo:  

+ Per il Papa e il Mondo intero: proteggi con la tua benevolenza i cuori che Ti cercano e Ti vivono nella testimonianza di 

una vita buona e cristiana, ti preghiamo 

+ Per tutti gli operatori della carità: sostenuti dal Vangelo e dalla Chiesa, continuino la loro opera missionaria con gesti 

di benedizione, in modo di “trasfigurare i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre”, preghiamo 

+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per il piccolo Andrea 6anni, 

Luigi 26anni, don Aldo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per Camilla 19anni: sostieni le loro famiglie e dona loro 

la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di salute, 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 ANTONIA LE PERA, GIOVANNI NOSEDA, DON FAUSTO SALVETTI (diacono permanente) defunti 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 

 
* OFFERTE “per la nostra Parrocchia”:  

E' iniziata la distribuzione dei biglietti del valore di €5,00 cadauno della Lotteria 2019 "I buoni vincono sempre" che si 

svolge fino al 13 Giugno 2019. Il ricavato dei buoni lotteria va a supportare le spese che il Banco Alimentare della 

Lombardia sostiene quali: assicurazione dei camion, utenze elettriche, riscaldamento, ecc. La missione del Banco 

Alimentare consiste nel recupero e ridistribuzione gratuita dei prodotti alimentari a favore dei più poveri. La distribuzione 

avviene sempre attraverso enti che già esistono e che già assistono i bisognosi sul territorio. 

 

☺♥ E’ possibile fare volontariato e regalare tempo ed energie per i nostri piccoli studenti della Scuola Materna 

Parrocchiale chiedendo a don Alessandro il modulo di adesione al volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI POST CRESIMA  
presso l’Oratorio S.Giacomo, via Binasco 4:  

DIVENTARE PROTAGONISTI 
 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md) 

10, 24 Marzo ore 16,30-17,30 

 

§ ADOLESCENTI (I-V sup) 

10, 17, 24 Marzo ore 17,30-18,30 

DIO CI VUOLE LIBERI: 
Percorso tra i meandri delle piccole e 

grandi schiavitù  

a partire da suggestioni del Libro 

dell’Esodo. 

A Badile, via Vittorio Veneto 24/26.   

Coordina don Luciano 

cell.3334157336. 

Calendario degli incontri  

dalle ore 20,30 alle ore 22,30:  

16 Marzo; 13 Aprile 

LE CAMPANE DI SAN PIETRO CUSICO 

Ora le 5 campane del Campanile di San Pietro Cusico sono ritornate a suonare grazie ad un intervento di manutenzione ordinaria 

importante presso la cella campanaria.  Aiutiamo la Parrocchia a saldare il debito con la ditta che ha effettuato il restauro. La banca di 

appoggio della Parrocchia SS.Pietro e Paolo è Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Binasco, IBAN: 
IT50E0838632550000000064069. Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle elargizioni liberali (in assegno o 

bonifico) alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la Parrocchia è 
autorizzata a rilasciare. “Ci voglion sette giorni a fare la settimana: per sei conta il martello, per uno la campana. Sei li vuole la 

terra che aspetta il tuo sudore, ma il settimo, il più bello, è tutto del Signore” (Renzo Pezzani). 

 

 

ORATORIO FERIALE INVERNALE 

ASPETTANDO L’ESTATE 

in via Binasco 4 
Il lunedì e il mercoledì ore 17,30-19,00: si gioca 

a palla bambini 6-13 anni 

Il martedì ore 16,30-18,30: lab-Oratoriamo 

bambini 3-6 anni 

Il venerdì ore 16,30-19,00 “baby dance”  

   ore 19,30-21,00: spazio papà 

Il sabato ore 10,30-12: aiuto compiti 

 

L’Oratorio  

di San Giacomo 

Raccoglie  

tappi di sughero 

per laboratori 

creativi  

con i ragazzi 

Sono aperte le 

iscrizioni al 

Campo Scuola 

Estivo  

proposto dal 

Vispe.  

Occorre 

prenotarsi per 

tempo 

contattando 

www.vispe.it 

Tel. 0290096317 

 

I Chierichetti del Decanato  

si incontrano  

per un pomeriggio tutto colorato 

Sabato 6 Aprile ore 15-18 

Ci si trova nella Parrocchia-Oratorio 

SS.Chiara e Francesco 

in Pontestesto di Rozzano. 

Occorre iscriversi da Chiara e 

Alessandro entro 2 Aprile. 

 

 

 

http://www.vispe.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“In virtù del Battesimo 

ricevuto, ogni membro del 

Popolo di Dio è diventato 

discepolo missionario (cfr 

Mt28,19). Ciascun battezzato, 

qualunque sia la sua funzione 

nella Chiesa e il grado di 

istruzione della sua fede, è un 

soggetto attivo di 

evangelizzazione e sarebbe 

inadeguato pensare ad uno 

schema di evangelizzazione 

portato avanti da attori 

qualificati in cui il resto del 

popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni. La 

nuova evangelizzazione deve 

implicare un nuovo 

protagonismi di ciascuno dei 

battezzati” (Evangelii 

Gaudium 120).  

Tutti i battezzati quindi sono 

parte viva della Chiesa; quanti 

hanno ricevuto la S.Cresima 

hanno facoltà, adeguatamente 

preparati e istruiti, di 

proclamare la Parola di Dio in 

Chiesa. Invitiamo pertanto 

tutti a vincere timidezze e 

ritrosie, e a mettersi a servizio 

di questo importante e 

delicato compito. Sarà 

possibile ritirare presso la 

Parrocchia il foglietto della 

S.Messa della Domenica a 

cui si pensa di prestare il 

proprio servizio liturgico così 

che si possa avere un congruo 

tempo per prepararsi alla 

lettura scelta.  

 

ORATORIO FERIALE PASQUALE 

Presso Oratorio  

Beato PierGiorgio Frassati 

in San Giacomo 

18-19-23-24-26 Aprile 

Ore 7,30-18,00 

Età dai 6 ai 14 anni 

I elementare - III media 
€12 al giorno, pranzo incluso 

Informazioni:  

cell.3473498354; cell.3470142995 

 

A.A.A. CERCANSI VOLONTARI 

PER CREAZIONE  

ORTO DIDATTICO 

ORATORIO SAN GIACOMO 

Per preparare il terreno al Lab-Oratorio 

“pasquale ed estivo” per i nostri ragazzi 

Per info cell.3470528394 

IL BULLISMO 

E’ MALE SOCIALE 
COMBATTILO DENUNCIANDOLO 

DAL BULLISMO NASCONO 

MAFIA, CAMORRA, ‘NDRAGHETA 

E TUTTO CIO’ CHE NUOCE 

GRAVEMENTE LA TUA VITA E 

QUELLA DELLA SOCIETA’ 

SEMINANDO BRUTTEZZA 

ARROGANZA 

INCIVILTA’ 

IL VANGELO DI GESU’  

ASSIMILATO E VISSUTO 

E’ L’UNICA STRADA PER UNA 

VITA DA PARADISO  

SU QUESTA TERRA 

DENUNCIA IL BULLO 

SEMPRE E SUBITO 

Sono prive di fondamento  
le voci e i ragionamenti che danno per 

defunta  

la Scuola Materna Parrocchiale.  

L’unica realtà che sta morendo  

è la natalità del popolo italiano.  

La Scuola Materna San Giacomo, 

Scuola della Parrocchia, 

sta bene e le auguriamo lunga vita  

grazie al sostegno del popolo di Dio  

in Zibido San Giacomo! 

Il Sacramento è dono di Dio  

che dona lo Spirito Santo,  

l’Amore di Dio, 

forza che trasforma  

e trasfigura l’umano. 

Chiedere i Sacramenti senza 

volerli vivere, è come 

dichiararsi schizofrenici. 

Aiutiamo i nostri ragazzi a 

percepire  

la bontà e la bellezza del 

catechismo  

come cammino di aiuto  

a saper acquisire quella 

sensibilità  

che permette a Dio di rivelarsi 

nel cuore e nell’intelligenza di 

ciascuno;  

e aiutiamo anche noi stessi  

a vincere l’ignoranza sulle 

realtà spirituali e celesti. 

A.A.A. legna cercasi 
Chi avesse legna  

da regalare o da smaltire,  

contatti Antonello 3333713759 

ORATORIO FERIALE 

PASQUALE 

Presso Oratorio  

Beato PierGiorgio Frassati 

in San Giacomo 

18-19-23-24-26 Aprile 

Ore 7,30-18,00 

Età dai 6 ai 14 anni 

I elementare - III media 
€12 al giorno, pranzo incluso 

Informazioni:  

cell.3473498354 

cell.3470142995 

Iscrizioni presso Casa 

Canonica via Curiel 1:  

venerdì 22 marzo ore 17-19 

sabato 23 ore 10-12; ore 15-18  

 

Si riunisce la  

Commissione Oratorio 
Martedì 2 Aprile  

ore 20,30 in via Curiel 1 


