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VITA
ALLA SCUOLA DI GESU’

III DOMENICA DI OTTOBRE 2019
“FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL TEMPIO”
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2019-2023

La parola e le opere di Gesù trovano conferma nella
testimonianza del Padre, che Giovanni Battista per primo
ha accolto. Il Precursore, a sua volta, ha dato testimonianza
e, come “la lampada che arde e risplende”, è stato
illuminato dalla verità che annunciava. Nell’intenzione
della liturgia, al centro è il tema della fede: davanti ai suoi
interlocutori, Gesù dichiara “la sua unità con il Padre”, da
questa unità deriva “la sua vicinanza a noi, il dono
dell’amore di dio e della vita eterna. La sua missione
consiste proprio nel rivelare agli uomini il significato vero
del cammino” (C.M.Martini). In questa Domenica, la
nostra Diocesi celebra la Giornata per il Seminario, quale
rinnovata espressione della cura e della preghiera che ogni
comunità cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali.
Il cristiano porta
la veste battesimale in fabbrica
e la tuta da lavoro in chiesa

Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei
discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore. Che sia
una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e
che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del
Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è
una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che
l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e
percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza
da adulti che si pensano come Comunità educante.
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del
Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale della
terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la
pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon
vicinato ne siano segni semplici e luminosi.
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui
si sofferma la Visita Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta
compiendo.
Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più,
nella attuale situazione economica delle nostre Comunità, di far
prevalere il «bene comune» della Comunità pastorale anche nella
gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente superare
il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi
inserita in una comunità pastorale – gestisca in modo
strettamente privatistico i propri beni economici.
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i
temi che toccano il discernimento di ciò che richiede l’attuazione
del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così come la formazione,
l’ideazione, la realizzazione e il coordinamento di eventi, anche
in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti
simbolici e date specifiche dell’anno.

13 Ottobre 2019: presentazione della lista delle
autocandidature
Rivolgersi a don Alessandro entro il 10/10/2019
19 e 20 Ottobre 2019: Elezioni
10 Novembre 2019: creazione e presentazione pubblica
del Nuovo Consiglio Pastorale

*** Avvisi Parrocchiali dal 15 SETTEMBRE al 22 SETTEMBRE 2019 ***

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.

Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 – 12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamare il suo santo nome

Ore 8,00: S.Rosario e 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: S.Messa in Moirago
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con Sacramento del Matrimonio
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Ore 16,30: S.Messa in Moirago

DOMENICA 15 SETTEMBRE

rosso

 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore quarta settimana

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE

bianco

Ore 13,15: S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli (MI)

Ore 16,30: S.Messa in Moirago

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Satiro – memoria
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 16,00: S.Messa in Badile Chiersa Parrocchiale
Ore 16,30: S.Messa in Moirago

S. Eustorgio - memoria
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Gennaro – memoria facoltativa
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino
VENERDI’ 20 SETTEMBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

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 S.MESSA in ZIBIDO. Segue Adorazione
Eucaristica
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in ZIBIDO
Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi…
Ore 16,30: S.Messa in Moirago

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. – memoria
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 21 SETTEMBRE

rosso

SAN MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
DOMENICA 22 SETTEMBRE

rosso

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore prima settimana
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

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 S.M.Assunta
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico
Ore 8,00: S.Rosario e 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: S.Messa in Moirago
Ore 11,30: S.Messa 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 cell.3470528394

Preghiamo:
+ Per i novelli sposi SHARON & SIMONE perché in forza dell’amore di Cristo sul quale hanno voluto fondare la loro
promessa di amore reciproco, abbiano cura della loro vita e crescano sempre più nella fede, preghiamo
+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per il piccolo Andrea 6anni,
Luigi 26anni, Ramona, Marina, Alfredo, nonno Carlo, Benedetto e Umberto, nonna Daniela e Isabella; per quanti
sono ricoverati in Ospedale: per la giovane Michela; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito Santo
che li sostenga in questo faticoso percorso di salute, preghiamo
+ Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno civile a servizio della legalità e
della ricerca del bene comune, 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, preghiamo
* OFFERTE:
“Ci voglion sette giorni a fare la settimana: per sei conta il martello, per uno la campana. Sei li vuole la terra che aspetta il
tuo sudore, ma il settimo, il più bello, è tutto del Signore” (Renzo Pezzani).

♥ GRAZIE a tutti i firmatari dell’8 x mille in favore della Chiesa Cattolica: è una firma che non costa nulla; non è un
aggiunta di tassa, ma è la facoltà di scegliere dove indirizzare una quota parte delle tasse che si devono allo Stato. Con l’8
x mille la Chiesa Cattolica continua la sua presenza in tutto il mondo, anche qui a Zibido San Giacomo. L’8 x mille
sostiene la presenza delle Parrocchie, la celebrazione dei sacramenti, la Caritas, la presenza del sacerdote.
♥ GRAZIE ai molteplici volontari che hanno costante cura per la “casa del Signore” la Parrocchia: per le pulizie della
Chiesa, per la cura nella preparazione della Liturgia; per quanti si offrono per leggere e per cantare; per quanti sostengono
la Parrocchia con offerte mensili; per quanti si adoperano per la manutenzione delle strutture e per la cura del parco
dell’Oratorio
Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle elargizioni liberali (in assegno o bonifico) alla Parrocchia e
dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la Parrocchia è autorizzata a rilasciare.

PREGHIAMO
PER LA SCUOLA
Preghiamo per i nostri ragazzi e i
loro docenti con una S.Messa di
“inizio Anno Scolastico”, lunedì 16
Settembre 2019 alle ore 16,45
presso il parco della Scuola
in via Quasimodo.
E’ davvero un appuntamento
annuale simpatico e di grande
valore comunitario: tutti insieme
riconosciamo il grande valore che è
la Scuola e l’impegno gravoso,
necessario
ed
entusiasmante
dell’educare e dell’insegnare. Il
primo passo di un mondo diverso e
migliore è la qualità della propria
crescita culturale e cultuale.
Tutti sono invitati

Gruppo Adolescenti
Domenica 22 settembre, Festa di tutti
gli Oratori, segna l’inizio del
percorso per preparare l’OFE 2020.
La proposta è rivolta ai ragazzi/e
delle superiori dalla I alla V.
Gli incontri si terranno tutte le
Domeniche, da Domenica 29
settembre, dalle ore 17,30 alle ore
18,30 presso la “sala giochi”
dell’Oratorio di S.Giacomo, via
Binasco 4.
Chi fosse interessato, contatti don
Alessandro

CRESIMANDI 2019
S.CRESIMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Incontri in preparazione:
martedì 3, 10, 17, 24 settembre ore 17-19
martedì 1 ottobre ore 17-21,30
venerdì 4 ottobre ore 17-18,30

Gruppo Medie
Anche
quest’anno
continua una
proposta
particolare di
incontri e
attività per i
ragazzi/e delle
medie. Nei
prossimi giorni
notizie più
precise e il
calendario
degli incontri.

Catechismo II
elementare
“leva 2012”
Iscrizione previo
incontro
con il sacerdote

FESTA VOLONTARI DELLA PARROCCHIA
Coro, Caritas, Gruppo Missionario, Adolescenti,
Catechisti, Pulizie Chiesa, ASD Oratorio Zibido,
Gruppo “poche parole”, Conchigliotti, Volontari del
Bar della Domenica
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
ORE 11,30 S.MESSA IN S.GIACOMO
A SEGUIRE GRIGLIATA IN ORATORIO
Prenotarsi al cell.3385826339 entro il 19 settembre
QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTE

“Comunità e Famiglia
generano nella fede”
il dono e il compito dei genitori
nell’iniziazione cristiana dei figli
Per informazioni
e iscrizioni al corso di 4 incontri:
www.centropastoraleambrosiano.it

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Domenica 22 Settembre ore 15,30 in S.Giacomo:
“Celebrazione del mandato educativo”. Al termine, le
catechiste distribuiranno il modulo di rinnovo al
Catechismo. Il Catechismo di III, IV e V elementare
inizierà dopo il 6 Ottobre

Il Catechismo è percorso 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. Il Catechismo
inizia in 2^ elementare. 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. Notizie più
dettagliate su “Parola e vita”, il
settimanale di formazione e di
informazione delle Parrocchie in
Zibido San Giacomo.
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.

ERRATA CORRIGE
INCONTRO CATECHISTI
SAN GIACOMO

Ci ritroviamo NON mercoledì 18
MA giovedì 19 settembre
ore 17,15-18,15 presso aula Blu

LETTERA PASTORALE
per l’anno 2019-2020
“LA SITUAZIONE
E’ OCCASIONE”

Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
Se ne invita la lettura

Un appello al buon cuore
mancano viveri alimentari per
aiutare le famiglie che vivono
criticità esistenziali. E’ possibile
portare in Chiesa e lasciare presso
la “gerla della carità”: pasta, latte,
biscotti, scatolame, zucchero, caffè,
olio, prodotti per l’igiene
personale.
La CARITAS delle
PARROCCHIE

A.A.A. legna cercasi
Chi avesse legna da regalare
o da smaltire,
contatti Antonello 3333713759

ROSARIO MISSIONARIO
DI DECANATO
Lunedì 7 ottobre 2019 ore 15,00
presso il Santuario “Madonna dell’aiuto”
in Opera, via 4 Novembre 5

“In virtù del Battesimo
ricevuto, ogni membro del
Popolo di Dio è diventato
discepolo missionario (cfr
Mt28,19).
Ciascun
battezzato, qualunque sia la
sua funzione nella Chiesa e
il grado di istruzione della
sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione e
sarebbe inadeguato pensare
ad
uno
schema
di
evangelizzazione
portato
avanti da attori qualificati in
cui il resto del popolo fedele
fosse solamente recettivo
delle loro azioni. La nuova
evangelizzazione
deve
implicare
un
nuovo
protagonismi di ciascuno dei
battezzati”
(Evangelii
Gaudium 120).
Tutti i battezzati quindi sono
parte viva della Chiesa; quanti
hanno ricevuto la S.Cresima
hanno facoltà, adeguatamente
preparati e istruiti, di
proclamare la Parola di Dio in
Chiesa. Invitiamo pertanto
tutti a vincere timidezze e
ritrosie, e a mettersi a servizio
di questo importante e
delicato
compito.
Sarà
possibile ritirare presso la
Parrocchia il foglietto della
S.Messa della Domenica a
cui si pensa di prestare il
proprio servizio liturgico così
che si possa avere un congruo
tempo per prepararsi alla
lettura scelta.

AIUTO COMPITI
IN ORATORIO
Tutti i sabati 10,30-12,00:
presso Sala Giochi dell’Oratorio
San Giacomo, via Binasco 4.
Referenti
papà Massimo cell.3470111313 e
papà Alessandro cell. 3477261354

