
 
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 11 NOVEMBRE 2018 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 
Anno B 

 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

 
“Dal legno della croce regna il Signore”: la sua grandezza 

non si manifesta nei segni esteriori della potenza e della 

ricchezza, ma nell’amore con cui dona la sua vita per noi. 

“Gesù è il Salvatore che non rifiuta la sofferenza e la 

morte, che non scende dalla croce, ma vi rimane con la 

forza della sua libera e amorosa obbedienza al Padre” 

(Dionigi Tettamanzi). Sulla croce, il Signore Gesù 

abbraccia l’umanità intera e, come al ladro pentito, offre a 

ciascuno di essere partecipe della gioia del suo Regno. Per 

questo, celebrare il mistero della sua regalità significa 

riconoscere in lui il senso ultimo della nostra esistenza e 

della realtà stessa del mondo.   
 
 

Esercizio della settimana: Vivere il Padre Nostro, non solo 
recitarlo a memoria. Il Padre non ci induce in tentazione: non 
abbandonarci nella tentazione. 

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

E’ veramente cosa buona e giusta, renderti grazie, 

Padre santo, Dio di infinita grandezza. Tu con 

gioiosa effusione di grazia hai consacrato 

sacerdote eterno e re dell’universo il tuo unico 

Figlio, Gesù Cristo, perché, sacrificando se stesso 

sull’altare della croce come vittima immacolata di 

pace, portasse a compimento il mistero della 

nostra salvezza e, costituito Signore di tutte le 

creature, presentasse a te, Dio altissimo e 

immenso, un regno universale ed eterno: regno di 

santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di 

pace. Noi oggi contempliamo la gloria del nostro 

Redentore che, assiso alla tua destra, con te è 

sovrano del mondo, e, uniti agli angeli e ai santi, 

cantiamo l’inno della lode perenne. 
 

Dal Prefazio della Liturgia della Messa 
 
 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 11 NOVEMBRE al 18 NOVEMBRE 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.  

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE bianco                    
 

 GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il Signore 

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: BATTESIMI COMUNITARI in San Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 12 NOVEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Giosafat - memoria 
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

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’ 13 NOVEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Omobono – memoria facoltativa 
S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 

Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

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 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 

Verranno tutti i popoli alla città del Signore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile in via Apollo XI, 19 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 2010)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

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 LITURGIA DELLA PAROLA “VERSO 
GERUSALEMME, CITTA’ DELL’INCONTRO E DELLA 
FRATERNITA’” 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 NOVEMBRE     verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
S. Geltrude – memoria facoltativa 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 

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 telefonando al Parroco 
(cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare 2009) e in S.Pietro 
Cusico (tutti) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 17 NOVEMBRE bianco           
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Elisabetta di Ungheria – memoria 

Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

Ore 10,30-12,00: incontro catechisti di II elementare in S.Giacomo 
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 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 18 NOVEMBRE morello                    
 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28  
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

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: 1^ Incontro Genitori II elementare (2011) 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 
 

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


PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 

Le parrocchie di Rozzano organizzano dal 25 

febbraio al 4 marzo 2019 un pellegrinaggio in 

Terra Santa. Per informazioni telefonare a don 

Roberto 028250133 

 
BENEDIZIONI NATALIZIE 2018: 

IMBUSTAMENTO AUGURI 

Giovedì 15 Novembre ore 15-18 chi potesse e 

volesse in Ufficio Parrocchiale via Curiel 1 

 

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 

+ Per ARIEL, DARIO, EMMA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiani e membra della comunità cristiana: 

con la parola e l’esempio dei genitori e dei padrini imparino a conoscere Dio e i comandamenti della vita 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, per quanti sono ricoverati in Ospedale, per il piccolo Andrea 6 anni, 

Camilla 19 anni, Luigi 26 anni, Silvia 27 anni 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 

+ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Novembre-23 Dicembre “AVVENTO 2018”: IL CAMMINO, L’ATTESA, L’OSPITALITA’ 

Ci disponiamo a vivere un nuovo Tempo dell’Avvento seguendo la caratteristica propriamente escatologica che ne 

caratterizza il cammino. Le diverse tracce del mistero dell’Incarnazione guidano il popolo cristiano nei passi 

dell’esistenza quotidiana volta ad attendere, scorgere, incontrare e seguire sempre Cristo. Così la strada e la meta si 

illuminano a vicenda, la storia e il suo compimento definitivo si attraggono quotidianamente. 

L’immagine efficace, cui ci chiede di ispirarci anche il piano pastorale dell’Arcivescovo per l’ano in corso (cfr. Lettera 

Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”) è quella del pellegrinaggio verso la città santa, la nuova 

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

DIVENTARE PROTAGONISTI 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md)  

Domenica 11 Novembre ore 16-17 

§ ADOLESCENTI (I-V sup)  

Domenica 11 Novembre ore 17,30-18,30. 



SCUOLA MATERNA 

PARROCCHIALE: 

La Scuola cerca volontari per 

aiuto per le pulizie degli ambienti 

tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30: quanti fossero 

interessati e intenzionati, lo 

comunichino a don Alessandro. 

E’ possibile consegnare alle 

maestre i buoni-scuola che tanti 

Iper e supermercati in questi mesi 

stanno offrendo in omaggio alla 

spesa… 


 

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.  Coordina don Luciano cell.3334157336. Calendario degli incontri dalle ore 20,30 

alle ore 22,30: 24 Novembre; 19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 Marzo; 13 Aprile. 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

PER I LETTORI E I NUOVI LETTORI:  
Domenica 4, 11 e 18 Novembre ore 16-17,30.  

Informazioni dettagliate sul volantino in fondo alla Chiesa. 

 

GIOVANI:  
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 

 

19-20-21 Novembre ore 20,45-22,30 

presso l’Abbazia di Viboldone, 

San Giuliano Milanese. 

Info al n°  3470528394 
 

ATELIER DELLA PREGHIERA E 

DELLA COMUNIONE FRATERNA: 

Sabato 17 Novembre dalle ore 19,45 presso 

il mobilificio “Scavolini” in via Longarone. 

Si canta, si prega insieme, si condividono 

riflessione e si fa “happy hour” con quanto 

ciascuno avrà portato da condividere. Per 

informazioni, cell.3392532237 

 

 



Gerusalemme di Apocalisse 21,2: “E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 

pronta come una sposa adorna per il suo sposo”. Siamo un popolo in cammino, che non vive di nostalgie, risentimenti e 

rivendicazioni, che vuole “uscire dalla terra straniera e di schiavitù”, che decide di affrancarsi dal “si è sempre fatto così” 

per intuire, pur nel solco nella tradizione, i “cieli nuovi e la terra nuova” che il Signore ci ha preparato e verso i quali ci 

guida. Un pellegrinaggio comunitario e personale, quello che ci propone il Tempo dell’Avvento, fatto di scelte e di 

rinnovati stili di vita illuminati dalla potente Parola di Dio. Ecco alcuni esercizi per questo nuovo Tempo di Avvento: 

 

1- Avvento di Gesù e la purificazione del mio cuore  

* L’Arcivescovo celebra in Duomo e invita: Le celebrazioni vespertine in Duomo ore 17,30 (a cui sono comunque 

attesi tutti i fedeli) sono dedicate in particolare ad alcune categorie: persone con disabilità uditiva (18 novembre), 

operatori del mondo della moda (25 novembre), genitori nell’ambito della scuola (2 dicembre), operatori nelle realtà del 

volontariato (9 dicembre) e operatori del mondo del lavoro (16 dicembre). 

* ATELIER DELLA PREGHIERA E DELLA FRATERNITA’: sabato 17 Novembre ore 20-22 presso mobilificio 

Scavolini in via Longarone. Si prega. Si canta. Mi mangia quanto si porta da condividere. 

* ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI: 19-20-21 Novembre Abbazia di Viboldone ore 20,45-22.30 

* PASSO IN AVANTI: riflettiamo sul mondo dei giovani, venerdì 23 Novembre ore 20,45 a Pieve Emanuele 

* DIO CI VUOLE LIBERI: il Libro dell’Esodo interpreta i nostri passi di uomini e donne del terzo millennio sabato 24 

Novembre ore 20,30-22,30  

* CONCORSO PRESEPI: Domenica 6 Gennaio 2019, 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. 

 

2- Avvento di Gesù e il mio farmi prossimo: la fede in Gesù mi apre necessariamente e naturalmente verso il 

prossimo. L’Avvento è tempo propizio per prepararsi al Santo Natale di Gesù con “pratici esercizi di carità e di 
fraternità”.  

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: tonno e carne in 
scatola (18 novembre); colletta alimentare (25 novembre); zucchero (2 dicembre); latte e biscotti (9 dicembre); legumi 
vari e passata di pomodoro (16 dicembre), olio (23 dicembre). Servono anche prodotti per la pulizia della casa e l’igiene 
intima della persona. Controllare la data di scadenza degli alimenti. Non si raccolgono medicinali. 
E’ possibile regalare tempo ed energie per i nostri piccoli studenti della Scuola Materna Parrocchiale. 

 

3- Avvento di Gesù e la mia preghiera: ESERCIZI DI “PREGHIERA PERFORMATIVA” 

§ La S.Messa domenicale e la S.Messa del giovedì sera: L’Eucaristia è “fonte e culmine” di ogni vera e autentica 

esperienza cristiana. L’Avvento è attesa di Gesù, un Gesù non teorico, ma esistenziale: 

- Partecipare attivamente alla S.Messa domenicale facendola diventare criterio concreto di un rinnovamento 

personale di vita.  

- ricercare nella quiete della preghiera di adorazione eucaristica del giovedì sera presso la Chiesa di Zibido ore 

20,30-22,00 quel’apporto fondamentale che dona luce e chiarezza alla propria vita dandole serenità e pace vera.    

 

§ DOMENICHE SPECIALI per ragazzi & famiglie: Ogni anno l’Avvento è occasione per presentare alla Comunità i 

ragazzi che frequentano il catechismo e che hanno scelto e chiesto di prepararsi ai Sacramenti di Iniziazione Cristiana. Li 

accogliamo, e con loro accogliamo i loro genitori, primi testimoni, educatori e catechisti della fede cristiana verso i loro 

figli. Domenica 18 novembre: fanciulli di II elementare; Domenica 25 novembre: ragazzi di V elementare; Domenica 

2 Dicembre: ragazzi di III elementare; Domenica 16 dicembre: ragazzi di IV elementare. 

 

§ CATECHESI PER ADULTI: Tempo di Avvento, tempo propizio per esercizi di “comunione fraterna”. Vogliamo 

trovarci alla scuola della Parola di Dio con il Libro dei Salmi. In Avvento leggeremo i Salmi dal 1 al 75: mercoledì 21 

novembre (salmi 1-15); mercoledì 28 novembre (salmi 16-30); mercoledì 5 dicembre (salmi 31-45); mercoledì 12 

dicembre (salmi 46-61), mercoledì 19 dicembre (salmi 62-75) ore 20,45-22,15 presso la Parrocchia di Badile, via 

Vittorio Veneto 26. Occorre portare la Bibbia, meglio quella di “Gerusalemme CEI”. Ad ogni incontro arriveremo 

avendo già letto a casa i salmi così che si possa insieme fare la “lectio divina”. La Bibbia CEI ha una buona ed essenziale 

“Introduzione al Libro dei Salmi” che si può proficuamente leggere personalmente insieme agli approfondimenti che si 

possono trovare sul web e poi condividere insieme quanto la ricerca personale ha compiuto. 

 

* OFFERTE:  
ʘ Giornata Missionaria: €160 San Pietro Cusico; €50 Vispe; €420 San Giacomo. €630 consegnati all’Ufficio Missionario 
ʘ La raccolta Caritas Diocesana del 2017 ha fruttato la somma di €70.000,00 grazie a tutte le Parrocchie della Diocesi e 
sono stati destinati a progetti verso la cultura del riciclo per combattere la deriva dello scarto. Quest’anno 2018 i frutti 
saranno rivolti all’ambito lavoro e abitazione. 


