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San Giacomo 
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Natività di Maria Vergine 

3401136974 
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Santi Vincenzo e Bernardo 
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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 15 OTTOBRE 2017 

VI DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno A 

 
Alla III Domenica di ottobre è associato, fin dal V 

secolo, il ricordo della Dedicazione della Chiesa 

maggiore e anche l’attuale Duomo – edificato a 

partire dal 1386 – è stato consacrato proprio la III 

Domenica di Ottobre dell’anno 1577, dall’allora 

Arcivescovo Carlo Borromeo. Nel Duomo di Milano, 

ogni fedele di Rito ambrosiano riconosce un segno di 

unità nella fede e nella propria tradizione liturgica. 

Celebrare con animo grato l’anniversario della 

Dedicazione della Chiesa madre significa 

comprendere il vero significato del tempio, costruito 

tra le nostre case e i nostri ambienti di lavoro: Dio 

stesso è presente in mezzo al suo popolo e rende la 

nostra esistenza una storia salvata, perché raggiunta e 

guarita dalla sua misericordia. Il Duomo di Milano, 

magnifica opera architettonica ma soprattutto luogo di 

preghiera e di raccoglimento non di mercato e 

confusione, come tutte le chiese.  

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
Alcuni si sono abituati a pensare che le porte delle 

chiese sono lì per impedire l’ingresso a ladri e vandali: 

porte imponenti, serrature rinforzate, sbarre e 

catenacci. Dicono: “Ladri, andate via!”. 

Alcuni forse pensano che servano per esporre opere 

d’arte, sculture preziose, originali narrazioni di 

vangelo. Dicono: “guardateci, come siamo belle e 

istruttive!”. 

La verità è che le porte delle chiese sono per dire alla 

gente: “Entrate! Siete attesi! Questa è la vostra casa!”. E, 

dunque, che si deve pensare se le porte delle chiese 

sono spesso chiuse? 

Si deve pensare che ladri e vandali siano più numerosi 

della gente che vuole passare in chiesa per una 

preghiera, prima o dopo il lavoro. Si deve pensare che 

tocchi al parroco, oltre a tutto il resto, di aprire e 

chiudere la chiesa e quindi, tutto dipende dai suoi 

orari. Le porte delle chiese mi confidano d’essere 

ancora commosse quando accolgono la nonna che 

accompagna il nipotino a dire una preghiera alla 

Madonna e quando il ragioniere tornando dal lavoro si 

inginocchia e lascia quietare stanchezza e nervosismo 

per andare a casa sorridente. Lo salutano quando entra 

e quando esce gli dicono: “Dio ti benedica!”. 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

Accogliere l’Arcivescovo Mario: la bellezza di un cammino di concretezza 
Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la scioltezza familiare con cui si è 

presentato e noi abbiamo accolto il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo possa essere lo 
stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e 
nello stesso tempo si sente sicura, aperta, e sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che non la 
rendono capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e di appassionarsi ad essere un segno della 
Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del suo sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto 
così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito santo, che è 
disciplinato nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando. 

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcivescovo perché è 
l’Arcivescovo, così come accogliamo il Parroco perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo tentati di 
personalizzare la figura vescovo, creando tifosi e avversari per i più svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo 
Mario ci aiuterà a ritrovare la scioltezza e la bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei passi fatti, 
anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il nostro non sia il tempo del 
“ricominciare da capo” o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto quello della concretezza, del creare insieme 
condizioni che ci rendano vicini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta contenti. 

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo cammino. 
Abbiamo già condiviso con lui molti anni nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incontrato nelle sue visite alle 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei enunciare – ha detto qualche settimana fa scherzando, ma non troppo - è 
che è proibito lamentarsi su come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo visione delle cose, mette mano ad 
aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte, proprio perché siamo tutti chiamati a 
mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri carismi”. Credo proprio che il nuovo 
Arcivescovo ci farà lavorare tanto! E ci farà lavorare “insieme”.  

+ Franco Agnesi, Vescovo Vicario episcopale 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 15 OTTOBRE al 22 OTTOBRE 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 15 OTTOBRE bianco           
 

 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Liturgia delle ore propria 

 
Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

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 San Giacomo 
Ore 15,00: SS.BATTESIMI COMUNITARI IN SAN 
GIACOMO 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 16,30: Gruppo PREADO in sala giochi, via Binasco 4 
Ore 17,30: Gruppo ADO in sala giochi, via Binasco 4 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
B. Contardo Ferrini – memoria 
Ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore 

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’ 17 OTTOBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 
La mia difesa è nel Signore  

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’ 18 OTTOBRE rosso 
 

SAN LUCA - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 
At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

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

 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ss. Giov. de Br. e Isacco J. e c. – memoria facoltativa  
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
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’ 20 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14; Lc 8, 1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

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 (III e V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 



SABATO 21 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11 
Il Signore regna: esulti la terra 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
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 
Ore 20,30: in Duomo VEGLIA MISSIONARIA 

DOMENICA 22 OTTOBRE verde           
 

 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

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 San Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 18,00: Rozzano-S.Angelo S.Messa del nuovo 
Parroco, don Roberto Soffientini 

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 ANTONIO, GINEVRA, ALYCIA SOFIA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiani e membri 

della comunità cristiana: con la parola e l’esempio dei genitori e dei padrini imparino a conoscere Dio e i 

comandamenti della vita cristiana; per questo ti preghiamo  

+ Per CLAUDIA CERRI defunta 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 

 

*SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: ASSEMBLEA PLENARIA DI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO. Lunedì 16 ottobre alle ore 20,45 è convocata presso il Salone della Scuola in via Binasco 2, 

l’assemblea plenaria di inizio Anno Scolastico. 

 

*CATECHISMO Iniziazione Cristiana per i fanciulli (=IC): Come da disposizioni del 2013 da parte del 

CEM (Consiglio Episcopale Milanese) e della Curia di Milano, il catechismo per i fanciulli ( = IC) inizia in II 

elementare e finisce in V elementare. In IV elementare sono previsti i Sacramenti della Riconciliazione e della 

Prima Comunione; in V elementare il Sacramento della Cresima. Per informazioni, chiedere in Parrocchia, 

NON al panettiere o al parrucchiere o al Farmacista o al Preside, ne tanto meno fidarsi del “sentito dire delle 

pettegole”. I genitori, che sono i primi catechisti dei loro figli, trovano nella Parrocchia una collaborazione e un 

aiuto. Il Catechismo è un percorso serio di introduzione alla vita cristiana in tutta la sua ricchezza, un 

percorso fatto necessariamente a tappe che si intersecano con la crescita naturale del fanciullo. E’ evidente 

che la richiesta di iscrivere il figlio/a al catechismo deve essere fatta con consapevolezza e convinzione. La 

Comunità Educante aiuta i genitori in questo delicato ma straordinario compito di introdurre alla vita 

cristiana i fanciulli. Non ha senso quindi pretendere i sacramenti solo come occasione per fare la “tavolata 

con i parenti”. Si inizia il Catechismo come percorso che non ha una fine, ma come percorso il cui fine è 

diventare discepoli di Gesù, fedeli alla S.Messa domenicale e alla preghiera quotidiana: mancando questi 

presupposti, risulta fuori luogo ogni pretesa. L’iscrizione al Catechismo e il suo annuale rinnovo si compiono 

alla IV domenica di settembre, Festa di tutti gli Oratori. 

I fanciulli di  II elementare (2010) riceveranno il calendario degli incontri all’atto dell’iscrizione. 

I fanciulli di III elementare (2009): venerdì 13 ottobre ore 17,15-18,15 

IV elementare (2008): martedì 10 ottobre ore 17,15-18,15 

 V elementare (2007): venerdì 13 ottobre ore 17,15-18,15; sabato 14 ottobre ore 9,30-10,30 

 

Ogni anno (nel mese di settembre, mentre si rinnova l’iscrizione a Scuola, o a Calcio, o a Pallavolo, o a 

Basket, o a Karate, o in Piscina, o in Palestra ecc….), i genitori, insieme al figlio, liberamente rinnovano 

l’iscrizione al cammino di discepolanza. Il Catechismo NON si rinnova in automatico: è libera scelta da 

rinnovare ogni volta. 

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


 C’è anche il Catechismo per gli adulti: vengono offerti momenti di studio e di approfondimento 

dell’intelligenza della Fede Cristiana “pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 

speranza che è in voi” (1Pt 3, 14-17). Ecco alcune proposte: 

Avvento 2017: 5 Mercoledì, ore 20,45 in Badile: 15-22-29 Novembre; 6-13 Dicembre 

Quaresima 2018: 5 Venerdì, ore 20,45 in S.Pietro Cusico: 23 Febbraio; 2-9-16-23 Marzo; 

Letture oculate: il mensile “Il Segno”; i settimanali “Credere” e “Famiglia Cristiana”; il quotidiano 

“Avvenire”.   

 

*GRUPPO ADOLESCENTI II-V SUPERIORE: ci troviamo in Oratorio nelle seguenti Domeniche ore 

17.30-18.30: 15 e 29 Ottobre; 12 e 26 Novembre; 10 e 17 Dicembre. Sono 6 incontri per consolidare il 

“gruppo” per diventare “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

 

*GRUPPO PREADOLESCENTI I-II-III MEDIA: ci troviamo in Oratorio Domenica 15 ottobre ore 16,30-

17,30 in via Binasco 4, Sala Giochi. Alice e Giacomo presenteranno il percorso e le date degli incontri. 

 

*SERATA MISSIONARIA: mercoledì 25 ottobre ore 21 presso Parrocchia Spirito Santo in Gaggiano, via 

Generale Dalla Chiesa, testimonianze e riflessioni di: Don Maurizio Oriani (Fidei Donum); Fondazione 

Rosangela D’Ambrosio (Onlus benefica); Suore dell’Immacolata Concezione (Comunità di suore indiane) 

 

*GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017: sabato 21 e domenica 22 ottobre dopo le SS.Messe 

vendita di torte, castagne e oggetti vari provenienti dal Nepal, Brasile, Bolivia. Il ricavato sarà devoluto al 

sostegno delle missioni diocesane. Il Gruppo Missionario delle Parrocchie chiede collaborazione nel fare una 

torta allegandovi il cartellino con ingredienti, da portare in parrocchia sabato pomeriggio 21 ottobre.   

 

*L’ARCIVESCOVO DI MILANO SCRIVE A TUTTE LE PARROCCHIE: “Vieni, ti mostrerò la sposa 

dell’Agnello” è il titolo della Lettera Pastorale alla Diocesi per l’anno Pastorale 2017-2018. E’ possibile 

reperirla nelle librerie e in Parrocchia (€1,50). Buona meditazione!  

 

*ORATORIO: PALESTRA DI VITA CRISTIANA dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. 

Anche la cronaca nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi 

valori, delinquenza e violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti 

avessero tempo ed energie, aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. 

Abbiamo bisogno di volontari e di educatori. Da alcuni mesi c’è un gruppo di volontari “Gruppo poche parole, 

fatti” che si adopera per la manutenzione ordinaria dell’oratorio San Giacomo: A.A.A.CERCANSI nuove 

braccia-menti-cuore non solo per San Giacomo ma anche per Badile e San Pietro Cusico….fatevi avanti con 

entusiasmo!  

L’Oratorio San Giacomo riprende le attività ludico-ricreative ed educative: tutte le Domeniche 

pomeriggio ore 15-18; Tutti i pomeriggi ore 16-18: GRAZIE ad alcuni fedeli volontari! 

Non basta che l’Oratorio struttura sia aperta per educare i ragazzi a non fare i balordi: occorrono presenze 

adulte che si impegnino in un delicato quotidiano lavoro educativo. 

Il problema dei ragazzi non è da ricercarsi nella chiusura di Oratori: il primo luogo dove essi ricevono una 

solida e profonda educazione umana è la famiglia di appartenenza. Troppo facile scaricare la colpa 

sull’Oratorio: quando è chiuso lo si accusa che spinge i ragazzi a bighellonare per il paese; quando è aperto lo si 

accusa di avere troppe regole che fanno scappare. E’ arrivato il tempo, ed è questo, di rendersi conto che il 

male dell’umanità non sono i giovani senza valori o violenti, ma l’indifferenza di genitori troppo permissivi 

che non hanno assunto fino in fondo il compito educativo e formativo di trasmettere valori e regole con 

l’esempio e l’autorevolezza.     

 

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

San Giacomo via Binasco 4. Referente: Massimo Bonazzi, ingegnere. 

 

*AIUTIAMO LA NOSTRA SCUOLA SAN GIACOMO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

PARITARIA: presso la Scuola, via Binasco 2, è possibile consegnare alle maestre i vari buoni-scuola che tanti 

Iper e supermercati in questi mesi stanno offrendo in omaggio alla spesa…  

 

*OFFERTE     


