
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3401136974 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 14 MAGGIO 2017 

V DOMENICA DI PASQUA 

Anno A 

 
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola”. L’amore 

per Gesù ci fa entrare nella nuova alleanza, che si 

compie nella sua Pasqua. Amare il Signore è il cuore 

della vita del discepolo di ogni tempo: frutto di questo 

amore non è un semplice trasporto interiore, ma la 

conoscenza profonda di Gesù, il Figlio, che ci mette 

in comunione con il Padre e ci apre al dono dello 

Sprito. Amare il Signore significa fare nostri i suoi 

stessi sentimenti: “Gesù educa a una nuova mentalità, 

cioè al suo sguardo e sentimento delle cose. Gesù 

propone un modo diverso di pensare la vita, il 

rapporto con Lui si rivela come criterio interpretativo 

della realtà tutta” (card.Angelo Scola). 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
14 esercizi per il benessere dello spirito, 14 movimenti 

per rendere la vita una meravigliosa sinfonia: 

7 opere di misericordia corporale: 

Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati. 

Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare gli 

infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. 

7 opere di misericordia spirituale: 

Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. 

Ammonire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare 

le offese. Sopportare pazientemente le persone moleste.  

Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Bando alle chiacchiere, bando ai pettegolezzi: vita vera 

passa attraverso questo “percorso ginnico”: toglie la 

pancia, snellisce i fianchi, rende acuto l’intelletto, 

ammorbidisce il cuore, abbellisce la società. Le opere di 

misericordia corporale e spirituale non sono una sorta 

di tributo per acquisire qualche merito, ma sono 

l’espressione di quella conformazione al pensiero e al 

sentire di Gesù  che compiono l’invito a quella 

straordinaria vocazione ad essere misericordiosi come 

il Padre. 

 
Naturale/Artificiale. Lunedì 15 maggio appuntamento con i Dialoghi di Vita Buona 

Il nostro viaggio dentro il cambiamento d’epoca che fa da cornice alle nostre vite, accelerando e trasformando culture, 
rappresentazioni, valori e legami (religioso compreso), giunge al suo termine con il terzo appuntamento dei Dialoghi di 
vita buona, il prossimo 15 maggio. 
Il secondo evento, lo scorso mese di febbraio, ci aveva portato ad identificare nel concetto di cura l’attitudine grazie alla 
quale abitare in modo umano la transizione epocale che stiamo vivendo. Una cura intesa in modo estensivo, non 
confinata nella dimensione immediata del suo significato (medica ed educativa). Abbiamo infatti declinato questo 
concetto anche nel mondo del lavoro e abbiamo ascoltato l’assunzione che ne fa la dimensione religiosa, in particolare 
quella cristiana. Una cura che diviene così potente e comprensiva di tutta l’esperienza umana da annunciare anche un 
vero inedito per le nostre culture: la resurrezione dei corpi come forma definitiva della cura. 
Il terzo evento intende continuare lo sviluppo e la costruzione della mappa di questo concetto, misurandosi con i luoghi 
più aspri del cambiamento d’epoca, entrando nei mondi dell’economia e della politica. Nell’immaginario collettivo 
questi mondi appaiono come i meno capaci di aiutare le persone nell’abitare la transizione in atto, rappresentati spesso 
come i colpevoli (o, al massimo, gli attori ininfluenti) di un impoverimento della vita umana che alla fine porta le 
persone e le culture a regredire in un clima triste, segnato dalla paura e dall’isolamento, rassegnato e costretto dentro 
un presente che non ha alternative di senso valide e motivi capaci di accendere la speranza e le sue passioni. 
La serata intende ascoltare voci di persone competenti e impegnate (accademici: un economista e uno scienziato della 
politica; attori diretti sul campo: una imprenditrice e un protagonista del terzo settore) per comprendere con loro come 
anche in questi mondi l’attitudine della cura riesce ad aprire e sviluppare dimensioni inedite e poco pensate, in grado di 
umanizzare esperienze e processi altrimenti sempre più artificiali e astratti, ovvero distaccati dal reale e produttori di 
alienazione. Una politica che si curi del cittadino, una identità europea che risponda al bisogno di senso e di futuro di 
molte rappresentazioni sociali e politiche attuali; una economia capace di creare legami, rigenerando forme di comunità 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


e di unione tra i vari attori in campo, dilatando i confini di una ragione troppo imbrigliata nelle sole logiche del mercato: 
questi sono i temi che nutriranno gli interventi e il dialogo tra i relatori. 
Anche il Cardinale Scola, ideatore dei Dialoghi di Vita Buona, prenderà parte in modo diretto a questa serata conclusiva, 
richiamando il valore e i guadagni del percorso fatto, proprio mentre ci mostrerà il bisogno che temi come il dono e 
concetti come quello di gratuità rientrino a far parte del vocabolario del mondo economico e politico, proprio per 
continuare a mantenere umano e abitabile per tutti il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo. 

mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 
 
Si accoglie il dono della Parola di Dio mettendosi in ascolto. Chi proclama le Letture bibliche durante la celebrazione 
eucaristica svolge un servizio importante e prezioso: la lettura chiara e consapevole dei testi, infatti, rappresenta il primo passo 
per la loro comprensione. Determinanti saranno poi il silenzio e il raccoglimento dell’assemblea, che favoriscono le 
disposizioni personali interiori. Anche le posizioni che assunte dal corpo nell’ascolto della Parola di Dio hanno il loro valore: 
la forma normale è quella del rimanere seduti, mentre l’alzarsi in piedi alla proclamazione del Vangelo esprime singolare 
rispetto e venerazione. 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 14 MAGGIO al 21 MAGGIO 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 14 MAGGIO bianco             
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 
Grandi sono le opere del 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 Prima Comunione 
Ore 16,00: Battesimi Comunitari in San Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 15 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 
Andiamo con gioia alla casa del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 18,00: Pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo 

MARTEDI’ 16 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare)  
Ore 20,15: S.Rosario statua Madonna, cortile via Vittorio 
Veneto 5 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: CAEPU in San Giacomo 

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

Ore 16,00: S.Messa in Badile  
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare)  
Ore 20,15: S.Rosario parcheggio Colombana 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 18 MAGGIO               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Giovanni I – memoria facoltativa 
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f. 

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Rosario Chiesa di Zibido 
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’ 19 MAGGIO bianco     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

Ore 9,30: 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 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 20,00: S.Rosario Portico Pru, S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 20 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (IV e V elementare) 
Ore 10,30-12: Prove per la Prima Comunione, gruppo Iolanda, 
Manuel, Anna 
Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari… 
Ore 15,00-16,00: SS.CONFESSIONI in Badile 
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 21 MAGGIO bianco             
 

 VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 4, 8-14; Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

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 Prima Comunione 
Ore 15,30: incontro con i genitori di II elementare (2009) 
in S.Giacomo: pre-iscrizione IC 2017-2018 
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: Venerdì 5/5 ore 10-12; Lunedì 22/5 ore 16-18 e su appuntamento 

 

Preghiamo:  

+Per i genitori, il padrino e la madrina di GINEVRA MARIA, LUCA che con il Sacramento del Battesimo 

diventano figli di Dio e nuove membra della Comunità Cristiana: siano esempi di vita buona e di vita cristiana, 

ti preghiamo 

+Per i fanciulli che ricevono la Prima Santa Comunione: possano trovare in noi adulti coerenti e solari 

testimoni di vita cristiana, 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 

 

*RENDICONTO DI GESTIONE 2016: in bacheca in fondo alla Chiesa di San Giacomo e su internet 

www.parrocchiedizibidosangiacomo.it è possibile visionare il rendiconto della gestione economica dell’anno 

2016 della Parrocchia San Giacomo. Prossimamente sarà pronto anche quello della Parrocchia Natività di 

Maria Vergine in Badile e di S.Pietro e Paolo in San Pietro Cusico. 

 

*INCONTRI CHIERICHETTI: 21 Maggio ore 18-19 e sabato 10 Giugno ore 16,30 in Chiesa San Giacomo 

 

*COMMISSIONE LITURGICA: ci ritroviamo martedì 23 alle ore 21,15 in Aula Blu per organizzare il 

Pontificale di Domenica 11 Giugno ore 10,30 in San Giacomo con l’Arcivescovo di Milano Cardinale 

Angelo Scola 

 

*I GIOVANI SI INCONTRANO: Domenica 21 Maggio ore 19-22 presso la Sala del Vispe, via Vittorio 

Veneto 24 

 

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


*TORTE PER LA “FESTA DEL RISO 2017”: chi volesse offrire una torta/dolce “fatta n casa” da offrire 

come dolce alla “Festa del Riso 2017” può farlo consegnandola entro sabato 27 maggio alle ore 15 in 

Parrocchia. Le torte non siano fatte di crema e panna e siano corredate dall’elenco degli ingredienti. 

 

*FESTA DEL 70^ ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE SAN 

GIACOMO. La S.Messa dell’11 Giugno sarà celebrata dall’Arcivescovo di Milano il Cardinale Angelo Scola 

alle ore 10,30.  

 

*OFFERTE     

Grazie a quanti hanno vissuto in Oratorio la “Festa della Mamma 2017”: hanno donato alla Parrocchia 

S.Giacomo €267,61 

Il Centro di Ascolto Caritas delle Parrocchie RINGRAZIA tutti per la generosità dimostrata nell’offrire 

molti generi alimentari per le famiglie bisognose.  

La Caritas ricorda: 

1- E’ possibile sempre portare aiuti alimentari deponendoli nelle ceste in fondo alla Chiesa 

2- Si raccomanda di controllare la “scadenza del prodotto” 

3- La Caritas NON raccoglie medicinali 

GRAZIE ai tanti volontari - 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.  

Mi auguro una maggiore partecipazione al volontariato a servizio della propria Parrocchia: “la messe è molta, 

ma pochi sono gli operai!” La Chiesa, la Parrocchia siamo ciascuno di noi! Qual è il tuo contributo per il 

bene di tutti? Vi invito a scoprire quale dono di grazia, quale carisma Dio ha dato a ciascuno per l’utilità 

comune, e di mettere a servizio di tutti il proprio dono, la propria capacità, il proprio carisma. 

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

GRAZIE al popolo di internet che ci segue visitando il sito della Parrocchia e postando su FB “mi piace” 

 

Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle elargizioni liberali alle Parrocchie e 

dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi  

allegando la ricevuta che le Parrocchie sono autorizzate a rilasciare. 

 

Così il Sinodo 47° della Diocesi di Milano al n.325: La comune appartenenza alla Chiesa, comunità di 

credenti corresponsabili nella missione, determina il dovere di tutti i battezzati di preoccuparsi anche delle 

esigenze di carattere economico, in ambito sia locale che universale. Il “sovvenire alle necessità della Chiesa” 

si attua non solo con le diverse forme di contribuzione, ma anche con un impegno responsabile nella gestione 

economica della vita della Chiesa e offrendo la propria disponibilità, collaborazione e competenza 

professionale nell’amministrazione dei beni, specialmente nei consigli per gli affari economici. 

§1. Per il reperimento dei mezzi economici richiesti dalle attività della Chiesa “la forma insieme più 

agile e più sicura di apporto non è quella affidata all’impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo 

regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna 

famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della 

destinazione delle risorse familiari. E’ opportuno che le comunità parrocchiali indichino ai fedeli concrete 

modalità per garantire alla parrocchia una stabile contribuzione da parte delle famiglie, al fine anche di una 

programmazione dei suoi impegni economici. 

§2. Una delle forme tradizionali di contribuzione alle necessità della Chiesa è costituita dalle offerte 

date in occasione di celebrazioni liturgiche. Tale forma di contribuzione sia considerata e presentata non come 

il corrispettivo per una prestazione, ma come partecipazione riconoscente alle necessità della comunità 

ecclesiale. 

L’8 x mille: lo Stato Italiano riconosce la “facoltà di scelta” a chi destinare una parte quota (8 x mille, 

appunto) a chi si voglia tra gli enti riconosciuti. Non vi è un prelievo in più di tasse, ma semplicemente la 

facoltà di decidere personalmente a chi destinare quella quota. Senza una precisa scelta, la quota rimane allo 

Stato Italiano. Questo meccanismo contribuisce alla sussistenza della “Chiesa Universale”. Ogni Chiesa, ogni 

Parrocchia trova la sua sussistenza nel “contributo” volontario dei fedeli, i quali, proprio in forza del proprio 

credo, garantiscono la sussistenza della propria Parrocchia. La Parrocchia è dei Parrocchiani. Il Parroco ne è il 

Responsabile Legale, colui che ha il compito di gestire e di amministrare a nome di tutti l’”Ente Parrocchia”.  


