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Domenica 11 MARZO 2018 

IV di QUARESIMA 

Domenica del CIECO NATO 

Anno B 
 

“Credo, Signore!”: la professione di fede dell’uomo cieco 

dalla nascita è il cuore della liturgia di questa Domenica. 

“L’illuminazione nasce dalla fede” (sant’Ambrogio): 

credere in Gesù, “luce del mondo”, significa riconoscere 

che solo la sua pienezza di Figlio di Dio può dare senso e 

orientamento all’esistenza umana. Facendo memoria della 

“splendida illuminazione” che abbiamo ricevuto nel “fonte 

battesimale”, chiediamo non solo la vista degli occhi del 

corpo, ma anche quella della fede, per saper riconoscere e 

accogliere il Signore.  

 

Esercizio della settimana: il cieco nato ci insegna il 

coraggio di esporsi, di metterci la faccia, di dire 

apertamente la propria fede: solo allora, proclamando 

senza vergogna la propria fede, piano piano riacquisterà la 

vista. Noi cristiani spesso ci vergogniamo di dirci, di 

esporci, spesso anche di aprire la bocca in chiesa per 

pregare e cantare: #tira fuori la voce 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Dicono che sia più difficile mettere d’accordo i musicisti e 
le cantorie che i candidati alla vigilia delle elezioni. Se vuoi 
la pace ti conviene assegnare a ogni cantoria la “sua” 
messa. Quando non c’è la cantoria, la voce guida invita a 
cantare e indica numero e pagina. Ma quelli che cantano 
già conoscono il testo: ignorano il libro. Molti si ostinano 
a non aprire bocca: quasi si offendono se li inviti a 
cantare, come fosse cosa sconveniente. Il libro dei canti 
non si degnano neppure di toccarlo! Eppure ogni 
parrocchia deve averne uno diverso. A schede o ben 
rilegato, a fascicoli o con ingegnose possibilità di 
integrazioni, con la foto della chiesa o un motto spiritoso: 
il libro dei canti deve essere diverso. Ci sono comunità in 
cui si cantano ogni volta gli stessi canti: eppure il libro ne 
contiene centocinquantatré. Ci sono comunità in cui si 
prega con i canti così speciali che sul libro dei canti non ci 
sono neppure: sembra d’essere in un altro continente o in 
un’altra confessione cristiana. Non sarebbe una buona 
idea che qualcuno insegnasse a cantare, a cantare bene, a 
cantare tutti, a cantare gli stessi canti? Un libro di canti 
potrebbe persino servire! 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

Il Sinodo: evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale 
Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’apparente silenzio della macchina 

sinodale è la cornice che dà spazio al suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali che in modo 
capillare stanno trasformando l’annuncio e il discorso (la visione di una “Chiesa dalle genti”) in realtà, in carne ed 
ossa. Alcuni segnali raccolti muovendomi in Diocesi proprio per osservare tutto questo lavoro – e per imparare da 
esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come risorsa. 

Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i territori e i diversi soggetti ecclesiali 
stanno manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato come un primo “miracolo”: l’indizione del Sinodo ha 
consentito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle risorse che nessuno di noi pensava avessimo. Se il 
frutto fosse già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato un luogo in cui leggere e interpretare i segni delle 
trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa diocesana, sarebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo 
dentro un corpo ecclesiale che sta reagendo in modo positivo, che sta entrando nel processo sinodale vivendo 
come un evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale. 

Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono essere rilette, alla luce dell’esercizio 
contemplativo richiesto dal testo guida, come segni di quella dinamica di attrazione esercitata dalla croce di Cristo 
che tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento culturale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il 
Sinodo si rivela veramente come l’occasione per vedere la Chiesa mentre viene generata continuamente, in ogni 
epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La radice teologica e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero 
sta emergendo con chiarezza. 
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Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sempre più il cuore pulsante del 
Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, un luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i dati 
raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, favorendo così lo sviluppo di una lettura nuova, 
capace di riconoscere i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore fosse l’occasione per la nascita 
di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione rivoluzionaria: stiamo per attivare una nuova epoca di 
implantatio ecclesiae, di radicamento della fede cristiana dentro la cultura e la società così profondamente in 
cambiamento. Stiamo cioè operando per dare corpo, realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci 
guida. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 11 MARZO al 18 MARZO 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, 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 11 MARZO          morello          
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b  

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

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: giochi organizzati all’Oratorio di Badile 
Ore 15,30: a Badile, incontro genitori dei ragazzi della Prima 
Comunione del 29 aprile 2018 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 12 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25;  

Mt 7,1-5 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

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 
Ore 21,00: 9°incontro “fidanzati” a Rozzano, Parrocchia 
S.Ambrogio, via XXV Aprile 4 “noi e i nostri figli” 

 

MARTEDI’ 13 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza  

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 14 MARZO            morello 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 15 MARZO  morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 
7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia 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’ 16 MARZO  morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

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 e impossibilitati a raggiungere la 
chiesa telefonando al Parroco (cell.3470528394). 
Ore 16,30: VIA CRUCIS in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III e V elementare) e in S.Pietro 
Cusico (tutti)  
Ore 20,45: VIA CRUCIS di Zona VI a Pieve Emanuele con la 
presenza dell’Arcivescovo. Partenza piazza Peppino Impastato. 
Conclusione in Chiesa Parrocchiale Maria Immacolata, piazza 
Puccini 4/A. Chi vuole: ci si trova, automuniti, in Parrocchia 
S.Giacomo alle ore 19,50. 
Ore 21,30: Sospese Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 17 MARZO  morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 

Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

Ore 9,30-10,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
Ore 10,30: Happy Hour catechisti di II e IV elementare 
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 18 MARZO morello 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

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: Incontro genitori II elementare in S.Giacomo 
Ore 15,30: Lab-Oratorio a Badile per i piccoli 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo 
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 i fanciulli che si stanno preparando alla Prima Santa Comunione: possano trovare in noi adulti coerenti e solari 

testimoni di vita cristiana, ti 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, 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 CINZIA COPPA, FILIPPO ALLIATA 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 

 

*”SCUOLA DI SILENZIO”: pratica meditativa e preghiera profonda alla luce della Parola di Dio. Incontri il 

sabato alle ore 9,30 presso la Basilica di San Lorenzo “cappella Cittadini”, Corso di Porta Ticinese. Prossimi incontri: 10 

e 24 marzo; 12 e 26 maggio. Seminario con Suor Maria Bisi sabato 21 e domenica 22 aprile. 

 

*VENERDI’ DI QUARESIMA: AL CENTRO LA CROCE DI GESU’: tutti i venerdì Via Crucis ore 9,30 in 

S.Giacomo; venerdì 16 marzo via Crucis per la Zona VI con la presenza dell’Arcivescovo a Pieve Emanuele; venerdì 23 

marzo Via Crucis a Pieve Emanuele Parrocchia Maria Immacolata ricordando i martiri cristiani; venerdì 30 marzo Via 

Crucis con Papa Francesco 

 

*A.A.A. RAMOSCELLI D’ULIVO POTATI CERCANSI: Chi volesse regalare alla Parrocchia dei ramoscelli d’ulivo 

del proprio giardino, può farlo consegnandoli direttamente in Parrocchia. 

 

http://www.vatican.va/
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*GIOCHIAMO INSIEME A PALLA: Domenica 11 marzo dalle ore 15,30 alle ore 18 all’Oratorio di Badile, via 

Vittorio Veneto 26. Metti la tuta e le scarpette, porta tanta voglia di divertirti e una torta da condividere per la merenda 

finale…papà insieme ai figli senza la play e senza cellulare. Coordina papà Rosario 

 

*PREPARIAMO LA FESTA DEL PAPA’: Domenica 18 marzo ore 15,30-18 presso l’Oratorio di Badile, via Vittorio 

Veneto 26. Alcune mamme si adopereranno per un simpatico lab-Oratorio creativo per la Festa del papà (19 marzo): 

aspettiamo soprattutto i bambini con tanta voglia di creare e inventare, e le mamme con un dolce da condividere insieme a 

fine pomeriggio. Coordina mamma Cinzia 

 

*18enni e ARCIVESCOVO: domenica 18 marzo alle ore 20,45 presso la Parrocchia di Opera, l’Arcivescovo di Milano 

incontra, per una chiacchierata, i ragazzi e giovani dai 17 ai 21 anni. Chi fosse interessato a partecipare, lo comunichi a 

don Alessandro entro il 14 marzo 

 

*UOVA DI CIOCCOLATO PRO OFTAL: anche quest’anno posiamo dare una mano all’Opera Federativa Trasporto 

Ammalati Lourdes con l’acquisto delle uova di cioccolato il cui ricavato è interamente devoluto alla loro missione. 

 

*GRUPPO PREADOLESCENTI (I, II, III media): Tutti i ragazzi delle medie che hanno desiderio di vivere da 

protagonisti l’Oratorio, si ritrovano le seguenti domeniche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 presso la “Sala Giochi” 

dell’Oratorio di San Giacomo, via Binasco 4: Domenica 18 Marzo; 24-25 Marzo Ritiro di Quaresima; Domenica 15 e 22 

Aprile; 29/4 – 1/5 ritiro fine anno; 13 Maggio: Festa finale 

 

*GRUPPO ADOLESCENTI (I-IV superiore): Tutti gli Adolescenti che desiderano impegnarsi nel volontariato in 

Parrocchia organizzando l’OFE 2018, si ritrovano in Oratorio “Sala Giochi”, via Binasco 4, le seguenti domeniche ore 

17,30-19: Domenica 18 Marzo; Domenica 15 e 22 Aprile. 

 

*AIUTO COMPITI PER ELEMENTARI E MEDIE: Sabato ore 10,30-12,00 in Sala Giochi dell’Oratorio San 

Giacomo via Binasco 4. Referente: papà Massimo. 

 

*CARI GENITORI: due domeniche all’anno convochiamo i genitori che hanno chiesto per i figli i “Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana”. Due domeniche pomeriggio in un anno: una chiacchierata di aggiornamento sui temi che i loro 

figli affrontano e una merenda distensiva per offrire l’occasione di guardarsi negli occhi tra genitori e costruire rapporti di 

sinergia educativa. Una proposta molto semplice e assai diffusa nelle 1200 parrocchie della Diocesi. E’ sconfortante 

trovarsi davanti un muro di dinieghi e di “scuse accampate sui vetri”: sembra quasi che gli stessi genitori che desiderano i 

Sacramenti, poi in realtà se ne freghino altamente accusando la Parrocchia, e il parroco in primis, di pedanteria eccessiva. 

E’ deprimente poi sentire certe accuse da chi la “Chiesa-catechismo-Dio” sono concetti astratti e lontani, spesso riempiti 

da luoghi comuni e vuote parole (si chiedono i sacramenti, ma poi non si va a messa, non si vivono i sacramenti stessi, 

non si prega e si continua a dirsi cristiani pur vivendo al contrario del cristianesimo). La Parrocchia cerca di offrire 

opportunità e occasioni anche per dialogare insieme e aprire gli occhi su una realtà, quella giovanile di oggi e presto 

quella sociale di domani, assai problematica. Molte sono le questioni che stanno abbruttendo la nostra società civile e di 

conseguenza anche quella religiosa. Non abbiamo la bacchetta magica per risolvere le innumerevoli situazioni di forte 

disagio sotto gli occhi di tutti, ma il guizzo saggio di fermarsi a riflettere, di convergere insieme a pensare e di riprendere 

in mano le redini, quello sì!  

Ritorniamo quindi a chiedere ai genitori il coraggio di riprendere in mano la loro prioritaria missione di essere i primi 

educatori e i primi catechisti dei loro figli attraverso la loro testimonianza e coerenza di vita; e se questo non è possibile, 

almeno l’umiltà di mettersi in cammino con la comunità educante e cercare almeno di affrontare con intelligenza 

questione anche di ordine pedagogico che spesso si riscontrano anche in Parrocchia, in Oratorio e a Catechismo. 

Ricordiamo semplicemente che siete voi genitori che avete chiesto alla Parrocchia di aiutarvi nel sostenervi nel vostro 

compito educativo, compito che non deve essere mai demandato a terzi, ma semmai condiviso.  

 

*CENTRO CULTURALE CATTOLICO: in collaborazione con le Parrocchie, il sig.Mario Paggi farà visita alle 

famiglie del territorio con il semplice obiettivo di sponsorizzare e di far conoscere la “stampa cattolica”. Il sig.Paggi, 

promotore del “Centro Culturale Cattolico” ha il solo compito di presentare, attraverso un book fotografico, le stampe, gli 

scritti, libri, riviste che possono interessare per cultura personale o per fare qualche regalo alternativo. Non raccoglie 

soldi. Nessuno è obbligato all’acquisto. Chi fosse interessato all’acquisto, procederà con il sig.Paggi alla compilazione di 

un ordine che sarà recapitato a casa e pagato attraverso bollettino postale. Appoggio questa iniziativa: immersi da mille 

proposte e mille parole, buona cosa è dare attenzione, stando comodamente a casa, alle pubblicazioni di carattere religioso 

e culturale. 

 

*OFFERTE     

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


