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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 10 DICEMBRE 2017 

V di AVVENTO – Il Precursore 

Anno B 

 
Giovanni Battista è la “voce” che annuncia la 

“parola”, che è Cristo, ne è il primo e più grande 

testimone e si pone al servizio di questa Parola. 

Preparare la via del Signore significa disporre il cuore 

e tutta la nostra vita all’accoglienza del Figlio di Dio, 

che spunterà come un virgulto dalla discendenza di 

Davide. Vero centro della liturgia di questa Domenica 

è il Signore Gesù, del quale Giovanni è il Precursore. 

Egli, “posto tra l’Antica e la Nuova Alleanza, è come 

una stella che precede il sorgere di Cristo” (Benedetto 

XVI). 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
O Signore, 

le nostre parole spesso fanno solo chiasso; 

la Tua crea! 

Aiutaci a capire 

che solo ascoltando Te 

nella preghiera e nella meditazione 

avremo qualcosa di valido da dire ai fratelli. 

Signore, Tu ci ami da sempre e senza riserve; 

noi sospendiamo l’amore 

quando non è ricambiato. 

Tu ci concedi 

con pazienza infinita 

di ricominciare da capo 

dopo ogni nostro sbaglio; 

noi siamo impazienti con i nostri fratelli, 

siamo tardi nel capire 

e veloci nel giudicare. 

Aiutaci ad essere più indulgenti con loro, 

più esigenti con noi. 

Senza di Te non possiamo nulla; 

al di là del volto del fratello, 

di ogni fratello, c’è il Tuo; 

chi “fa” la verità viene alla luce. 

Sono realtà che “sappiamo”:  

aiutaci a viverle! 

Amen! 

( don Lanfranco Agnelli) 
 

Il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”, percorso di ascolto per una lettura matura dei cambiamenti 

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da anni, monsignor 

Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. 

Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di 

ascolto e consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella 

convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino di grazia che Dio ci sta preparando. 

Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme 

come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo 

Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili. 

C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione (il sinodo 

47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di 

essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli 

ci chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci 

chiama a realizzare una fraternità di diversi. 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà 

ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli 

diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le 
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riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà 

una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita 

quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le 

paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in 

sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana: come ai tempi 

di sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito. 

Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale 
 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 10 DICEMBRE al 17 DICEMBRE 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 10 DICEMBRE morello           
 

 V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28 
Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

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 
Ore 15,30-18,30: Oratorio animato in S.Giacomo 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo: 
particolarmente invitati “operatori familiari, badanti”  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Damaso I – memoria facoltativa 
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

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

MARTEDI’ 12 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore  

Ore 15-16,30: gruppo imbustamento Lettere natalizie 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 
Ore 17,30: NOVENA DI NATALE in S.Giacomo: portare il 
Vangelo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Lucia – memoria  
Ez 37, 15-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 
Benedetto il Signore in eterno 

Ore 10,00: Accensione Albero di Natale nella scuola Materna 
Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 16-19: baby sport in Oratorio, via Binasco 4 
Ore 17,30: NOVENA DI NATALE in S.Giacomo: portare il 
Vangelo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: Esercizi di Lectio Divina “Natale incontro con 
Gesù” Mc 10,46-52. In Badile, via Vittorio Veneto 26. 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30: NOVENA DI NATALE in S.Giacomo: portare il 
Vangelo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 21,00: S.Messa in Zibido; Segue Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in Zibido 



VENERDI’ 15 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa 
S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 
Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26 
La gloria del Signore rifulge nel suo tempio 

Ore 9,00: in S.Giacomo S.Rosario. Segue S.Messa: 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 17,30: NOVENA DI NATALE in S.Giacomo: portare il 
Vangelo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 16 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe - memoria 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

Ore 9,30-12: Confessioni “Cresimandi 2018” in S.Giacomo 
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… 
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 17 DICEMBRE morello           
 

 VI DOMENICA DI AVVENTO - Solennità 
Domenica dell’Incarnazione - Liturgia delle ore propria 

 
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 
Rallegràti, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

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 
Ore 15,30-18,30: Oratorio animato in S.Giacomo 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo: 
particolarmente invitati “gli sportivi e gli atleti”  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 19,00: Recita natalizia dei ragazzi del catechismo di San 
Pietro Cusico in Chiesa 

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 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; per questo ti preghiamo 

+ Per xxxxxxx 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; per questo ti 

preghiamo 

 

*CONCORSO PRESEPI: sabato 6 Gennaio 2018, Festa dell’EPIFANIA, durante la preghiera dei Vespri 

delle ore 15,30 in Chiesa S.Giacomo saranno premiati i presepi dei partecipanti al “Concorso presepi Famiglie 

delle Parrocchie in Zibido San Giacomo”. Chi volesse partecipare, ritiri il modulo di iscrizione in segreteria 

S.Giacomo. La Giuria, durante le Vacanze di Natale, verrà a visionare i presepi iscritti. 

 

*CONCHIGLIOTTI PRO “TRATTORINO ORATORIO”: tutte le domeniche presso Oratorio San Giacomo, 

via Binasco 4, ore 15-18,30 

 

*PROVE DEI CANTI PER I RAGAZZI PER LA MESSA DI NATALE: Venerdì 15 e 22 dicembre ore 18-

18,30 presso la Chiesa San Giacomo, proviamo i canti per animare la Messa di Natale 

 

*BENEDIZIONI NATALIZIE 2017: la Benedizione natalizia è portare un augurio di pace e di bene a tutte le 

persone che lo vogliono (non ai muri) in nome del Signore Gesù Cristo, morto e risorto e per questo adorato e 

contemplato nel Suo Natale, evento che ogni anno ci illumina il cuore e il volto. Chi vuole la benedizione, 
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lasci appeso al campanello esterno o alla cassetta delle Lettere il “talloncino giallo”: il sacerdote passerà e 

suonerà solo chi avrà piacere di condividere un momento di preghiera; Se la famiglia non sarà in casa, il 

sacerdote lascerà appeso il talloncino e ripasserà nella stessa giornata o nelle giornate successive . I condomini 

di palazzi, saranno invitati ad un “momento comunitario di preghiera” presso l’atrio o il cortile o il giardino o il 

box del proprio caseggiato. 
 

11 DICEMBRE 

lunedì 

IV di Avvento 

 

 

Frazione San Giacomo, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, esponga il simbolo 

natalizio sul campanello sulla strada: Via Di Vittorio, Via Togliatti pari e dispari fino al numero 19;  

ore 19,30 via Togliatti 16 momento comunitario presso il cortile interno dello stabile 

recupero: 

ore 19,50 via Togliatti 34 momento comunitario presso il cortile interno dello stabile 

 

 

13 DICEMBRE 

mercoledì 

IV di Avvento 

 

 
Frazione Badile, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, esponga il simbolo natalizio sul 

campanello sulla strada: i caseggiati nella zona oltre il Naviglio: Cascina Pioltino, Via De Gasperi, Via 

Tolstoj, Via Porta, Via Alzaia Pavese; 

 

 

14 DICEMBRE 

giovedì 

IV di Avvento 

 

 

Frazione Zibido, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, esponga il simbolo natalizio sul 

campanello sulla strada: Via Matteotti 

 

 

15 DICEMBRE 

venerdì 

IV di Avvento 

 

 

Frazione San Pietro Cusico, dalle ore 10,30 alle ore 19,30: chi desidera la benedizione, esponga il simbolo 

natalizio sul campanello sulla strada: Cascina Carcana,  

ore 19,30 Via Berlinguer 2+6+10+14:  momento comunitario presso parcheggio-area giochi della via  
 

 

*DON PIERANGELO ROSCIO RICON: E’ tornato dal Brasile per poter fare alcuni esami per la sua salute, 

e starà in mezzo a noi fino a gennaio/febbraio. Sarà presente in Badile il giovedì, venerdì e sabato.  

 

*AVVENTO DI CARITA’: l’Avvento è tempo propizio per prepararsi al Santo Natale di Gesù con “pratici 

esercizi di carità e di fraternità”. Come Dio in Gesù, ha condiviso la sua natura divina con la nostra natura 

umana dandoci l’esempio, così anche noi: natale è far nascere e rinascere in ciascuno di noi quella dinamica 

divina! Ogni Domenica sarà possibile riempire la “Gerla della Bontà” a sostegno di famiglie disagiate delle 

nostre Parrocchie. Il Centro di Ascolto Caritas provvederà alla raccolta e alla distribuzione degli aiuti. Sarà 

possibile portare: olio (12 novembre); legumi vari e passata di pomodori (19 novembre); biscotti, latte (3 

dicembre); zucchero, caffè e the (10 dicembre); tonno e carne in scatola (17 dicembre). Servono anche 

prodotti per la pulizia della casa e l’igiene intima della persona. 

 

*PRANZO SOLIDALE: Domenica 17 dicembre ore 12,30 presso le aule della canonica di via Curiel 1. 

Pranzo organizzato dal “Gruppo PreAdo” della Parrocchia. Il ricavato andrà a finanziare le opere del “Centro 

Ascolto Caritas delle Parrocchie in Zibido San Giacomo. Informazioni e prenotazioni: Giacomo 3387794215; 

Danila 3385826339 

 

*CENONE DI CAPODANNO IN PARROCCHIA-SAN GIACOMO: domenica 31 dicembre ore 19,30 ci 

troveremo presso la Scuola Materna, via Binasco 2. Prossimamente menù informazioni più dettagliate. 

 

*ATTI DI VANDALISMO: in via Fermi (giropanca in muratura divelto), via Togliatti (centralina del 

semaforo del pericoloso incrocio con via Di Vittorio), Casa Canonica di Badile: preghiamo perché accresca tra 

di noi il senso civico e un maggior impegno a curare “buone relazioni di vicinato” come ci ha ricordato 

l’Arcivescovo di Milano nel “Discorso alla Città”, lo scorso 6 dicembre 2017 

 

*OFFERTE     

GRAZIE: il mercatino “Pro-Oftal” dello scorso 3 dicembre ha raccolto €235,00 che verranno destinati a don 

Luciano per Oftal (€200) e per sostenere prossime azioni caritative (€35)  

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

GRAZIE ai tanti fedeli - cantori, lettori, chierichetti, addetti alla cura e pulizia della Chiesa, catechisti, 

animatori sportivi, “gruppo poche parole, ma fatti!” - che in ogni Parrocchia si adoperano per creare un 

luogo di accoglienza e familiarità, prendendosi cura anche della pulizia delle strutture e dei luoghi. 

GRAZIE a tutte quelle famiglie che ogni mese offrono con costanza e fedeltà un contributo alla Parrocchia! 


