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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 17 GIUGNO 2018 

IV DOPO PENTECOSTE 

Anno B 
 

Continuando a percorrere la storia della salvezza nei suoi 

momenti fondamentali, incontriamo in questa Domenica il 

tema del peccato e la promessa di una redenzione. 

L’immagine della “festa di nozze” è segno della salvezza 

preparata e offerta da Dio. La misericordia del Signore non 

elimina, però, la nostra responsabilità e libertà personale 

nella risposta alla sua chiamata. Da un lato, “l’invito può 

essere rifiutato”. Molti invitati hanno detto no, perché 

erano presi dai propri interessi”. Dall’altro, “l’abito” degli 

invitati è indispensabile”. Non basta infatti rispondere una 

volta all’invito, ma occorre vestire l’abito, occorre 

l’abitudine a vivere l’amore ogni giorno” (papa 

Francesco).  
 

Esercizio della settimana: cristiani non a parole, ma a fatti, 

concretamente nello stile sobrio, comunitario, fraterno, altruista 

di tutti i giorni.  

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Un uomo si era perduto nel deserto e si trascinava da due 

giorni sulla sabbia infuocata. Era ormai giunto allo stremo 

delle forze. Improvvisamente vide davanti a sé un 

mercante di cravatte. Non aveva con sé nient'altro: solo 

cravatte. E cercò subito di venderne una al pover'uomo, 

che stava morendo di sete. Con la lingua impastoiata e la 

gola riarsa, l'uomo gli diede del pazzo: si vende una 

cravatta a uno che muore di sete? Il mercante alzò le spalle 

e continuò il suo cammino nel deserto. Alla sera, il 

viaggiatore assetato, che strisciava ormai sulla sabbia, alzò 

la testa e rimase allibito: era nel piazzale di un lussuoso 

ristorante, con il parcheggio pieno d'automobili! Una 

costruzione grandiosa, assolutamente solitaria, in pieno 

deserto. L'uomo si arrampicò a fatica fino alla porta e, sul 

punto di svenire, gemette: «Da bere, per pietà! ». 

«Desolato, signore», rispose il compitissimo portiere, «qui 

non si può entrare senza cravatta». 

 

Ci sono persone che attraversano il deserto di questo 

mondo, con una sete smodata di esperienze piacevoli e 

bramosie di ogni tipo. Trattando da poveri pazzi quelli 

che cercano di presentare il Vangelo. È un messaggio 

così stupido nel loro deserto! Ma quando vorranno 

entrare nell'«Hotel del Signore», verrà loro detto: 

«Desolato, qui non si può entrare senza un cuore 

rinnovato». (Bruno Ferrero – Tante storie per parlare di 

Dio) 

  

*** Avvisi Parrocchiali dal 17 GIUGNO al 24 GIUGNO 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 in Chiesa, 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. 
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DOMENICA 17 GIUGNO  rosso 
 

 IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 
22,1-14          Il Signore regna su tutte le nazioni 

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: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con SS.BATTESIMI COMUNITARI  
Ore 15,30: SS.BATTESIMI COMUNITARI in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 18 GIUGNO   rosso 

Liturgia delle ore terza settimana 

 S. Romualdo – memoria facoltativa 
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie 

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’ 19 GIUGNO             rosso 
 

SS. PROTASO E GERVASO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
I cieli narrano la gloria di Dio 

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

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO  bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 

SOSPESA fino a Settembre Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO   bianco 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 
Il giusto fiorirà come palma  

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 21,15: Adorazione Eucaristica con il Movimento Gloriosa 
Trinità in S.Bartolomeo, via della Moscova 6, Milano 

VENERDI’ 22 GIUGNO   rosso 

Liturgia delle ore terza settimana 

 S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 
 Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac. 
Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 
Il Signore è mia eredità e mio calice 

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 e impossibilitati a raggiungere la 
chiesa telefonando al Parroco (cell.3470528394). 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 23 GIUGNO   rosso 

 Liturgia delle ore terza settimana 
 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
Acclamate al nostro re, il Signore 

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 24 GIUGNO  rosso 
 

 V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
Cercate sempre il volto 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: 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 

 

Preghiamo:  

+ Per AMBRA, AURORA ERIKA, GINEVRA 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 

 

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


+ 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 i sacerdoti novelli che oggi presiedono la Santa Messa nelle loro comunità di destinazione. Non si stanchino di 

andare ai crocicchi delle strade per radunare tutti, cattivi e buoni, al banchetto della festa del Regno. Preghiamo 

+ Per i piccoli Andrea e Matteo, per Camilla 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 

+ Il tempo estivo in Oratorio sia momento propizio per fare esercizi di comunione e di fratellanza, di responsabilità 

educativa e di crescita sana e armonica nel rispetto delle regole, 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 

 
* OFE 2018 “ALL’OPERA”: E’ iniziato l’OFE 2018, 11 giugno-20 luglio. L’OFE è la proposta educativa cristiana estiva che 
le Parrocchie, insieme, offrono alle famiglie nel tempo delle vacanze scolastiche. Tutta la Comunità Educante è invitata a 
pregare e a vigilare sul buon andamento della proposta. Chi ha un orto e sovrabbondanza di frutta e verdura, può 
donare i frutti della terra ai nostri ragazzi dell’OFE2018 
 
* PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO: 14-16 settembre 2018. Chi fosse 

interessato, contatti al più presto il “Servizio per la Pastorale del Turismo e i Pellegrinaggi”, Piazza Fontana 2, Milano, 

tel.028556329 o don Luciano De Nadal cell.3336592032 

 
* FESTA ASD ORATORIO ZIBIDO: SABATO 16 E DOMENICA 17. Tutti gli Oratori sono “palestra di vita” dove imparare a 
metter in pratica il Vangelo di Gesù. In molti Oratori esiste l’Associazione Sportiva Dilettantistica che, associata 
solitamente al C.S.I., offre attività sportive in una visione cristiana di vita. L’articolo 2 della Costituzione Generale del 
2004 così recita (cfr. exLege 3/2004): “L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla 
decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazionismo 
fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia e aderisce al C.S.I. e potrà altresì aderire ad altri enti di promozione 
sportiva e federazioni sportive e nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività 
sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della 
Parrocchia nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e 
catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani”. Per dare vita a questa Associazione ci si avvale di soci volontari che abbiano 
a cuore l’interesse dei ragazzi e l’educazione cristiana cercandone una continua armonia naturale. Anche nell’Oratorio di 
San Giacomo esiste da 01/06/2016, vidimata in data 17/06/2016, una ASD Oratorio Zibido. I soci fondatori, tra cui il 
Presidente è stato il Parroco di San Giacomo, si sono ritrovati per dare vita ad una Associazione libera, senza fini di lucro 
e apolitica: questo significa che chiunque può farne parte se ne condivide lo spirito cristiano ed educativo. Non servono 
tessere politiche. E se qualcuno ne possedesse qualcuna, esse non servono per raggiungere lo scopo educativo dell’ ASD 
Oratorio Zibido. Tutti gli uomini e le donne di buona volontà possono adoperarsi al servizio della crescita armonica dei 
ragazzi, dove il discorso di fede si armonizza naturalmente con la proposta sportiva. Una ASD è intelligente e saggia 
quando è capace di far collaborare tutti e ciascuno al di là di divisioni partitiche, tutti impegnati ad esprimere e a vivere 
nello sport i valori cristiani. L’ASD Oratorio Zibido non strizza l’occhiolino al partito di turno ma a tutti i ragazzi e giovani 
indistintamente perché essi possano trovare nello sport la vivida componente cristiana. Ad oggi l’ ASD Oratorio Zibido 
coordina con il C.S.I. tornei di “calcio balilla”. Sta a cuore all’ ASD Oratorio Zibido promuovere sul territorio sport 
“minori”, sport che abbiano a cuore l’interesse del ragazzo e la sua felicità. L’ ASD Oratorio Zibido è appena nata. 
Crescerà in seno alla Parrocchia compiendo quei passi che la sapienza educativa riterrà opportuni. L’idea di fondo poi è 
quella di un’unica ASD per i 3 Oratori, ciascuno dei quali potrà specializzarsi in un’attività sportiva. Tra queste righe, è 
evidente l’invito a uomini e donne di buona volontà che si uniscano all’Assemblea dei Soci per “fare” qualcosa di bello 
per i ragazzi di Zibido proponendo loro lo sport in una visione cristiana. 
 

* ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì 21 giugno ore 21,15 presso la Chiesa di San Bartolomeo, via della Moscova 
6, Milano. La S.Messa in Zibido è sospesa per poter partecipare al momento Eucaristico a Milano. Chi volesse vivere un 
momento di preghiera e di fraternità spirituale, chiami il numero di cell.3392532237 per le informazioni. 
 

* 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 (2011) riceveranno il calendario degli incontri all’atto dell’iscrizione. 

In Badile: tutte le domeniche ore 11,15-12,15 all’Oratorio, via Vittorio Veneto 26 

In San Pietro Cusico: tutti i venerdì ore 17,15-18,15 in Oratorio, via Marconi 2 

In San Giacomo: III elementare (2010): mercoledì ore 17,15-18,15 

IV elementare (2009): venerdì 17,15-18,15 

V elementare (2008): martedì ore 17,15-18,15 

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. 

 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 2018: 5 Mercoledì, ore 20,45 in Badile: la “natività” raccontata nei 4 Vangeli 

Quaresima 2019: 5 Venerdì, ore 20,45 in S.Pietro Cusico: la “passione” raccontata nei 4 Vangeli 

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

Riviste missionarie: “Africa – Missione e Cultura”; “Andare alle Genti”; “Conbonifem”; “Missionari Cappuccini”; 

“Missionarie dell’Immacolata”; “Missione oggi”; “Missioni Consolata”; “Missioni OMI”; “Mondo e Missione”; 

“Mosaico di Pace”; “Nigrizia”; “Popoli e Missione”; “Regina Apostolorum”  

 

* LA FESTA PATRONALE : La Festa Patronale è quell’evento durante l’anno che invita a festeggiare il Santo Patrono 

del proprio paese, o città, o quartiere, o frazione. E’ un evento religioso per rinsaldare rapporti di amicizia e di comunione 

tra quanti si riconoscono nei valori cristiani e che sono impegnati a “costruire quella Chiesa particolare che è la 

Parrocchia”. Non vi è un modo unico di fare la festa patronale: ogni Parrocchia ha le sue caratteristiche e usanze. 

Importante è, una volta all’anno, ritrovarsi nella Chiesa “dedicata al santo” e implorare insieme grazie e preghiere per sé e 

per quanti abbiamo a cuore. E’ anche occasione per rinnovare il proprio sì convinto, felice e gratuito ad essere “pietra 

viva” della Chiesa del Signore “qui dove si abita”. 

Domenica 24 Giugno Festa Patronale in S.Pietro Cusico (il giorno preciso è il 29 Giugno, ma si è soliti festeggiare la 

domenica più prossima): ore 10.00 S.Messa; ore 15,30-21,00: Festa in oratorio e cena condivisa;  

Mercoledì 25 Luglio Festa Patronale in S.Giacomo: ore 19,15 S.Messa in S.Giacomo, a seguire cena condivisa in 

Oratorio S.Giacomo con quanti sono a casa. Ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti;  

Mercoledì 15 Agosto Festa dell’Assunta in Zibido, Chiesa sussidiaria: ore 8,30 e 11,30 S.Messa; a seguire pranzo 

condiviso in Zibido con quanti sono a casa. Ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti; 

Sabato 8 Settembre Festa Patronale in Badile: ore 9,00 Pontificale in Duomo; ore 16,30-19,00 SS.Confessioni e/o 

Colloqui spirituali; ore 18,00 S.Messa Vigiliare; ore 20,30 spettacolo. Un volantino con altre iniziative sarà presto 

diffuso; Domenica 9 Settembre ore 10 S.Messa solenne, a seguire “Benedizione delle automobili” e pranzo comunitario e 

fraterno in Oratorio. Ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti. 

 

* OFFERTE:  

GRAZIE DI CUORE a quanti si prodigano, ogni settimana, nella cura della pulizia degli ambienti per il catechismo e 

per le riunione; nella cura per la pulizia della Chiesa e dell’Oratorio; un grazie di cuore ai catechisti e agli educatori che 

si prendono cura dei fanciulli e dei ragazzi; un grazie agli animatori della Liturgia che sostengono la preghiera con il 

canto; un grazie scoppiettante di gioia ai chierichetti che si prodigano con entusiasmo per rendere più bella la 

celebrazione eucaristica; un grazie in diesis alle nuove piccole voci del coro, ai bambini che iniziano a partecipare alla 

S.Messa cantando da protagonisti. La testimonianza cristiana è questa: credere nel Crocifisso Risorto che illumina gesti 

concreti, puntuali, quotidiani. 
 

 Anche chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi può destinare il proprio 8x1000. Basta che abbia un reddito di 

qualsiasi entità. Varie sono le categorie interessate: dipendenti, pensionati, badanti, colf, lavoratori occasionali (ex voucher o 

simili). La destinazione dell'8x1000 non è una tassa in più. Ciascuno può presentare di persona la documentazione necessaria. 

Diversi gruppi, però, si sono attrezzati per raccogliere questa volontà dei cittadini, magari insieme al 5x1000 per la propria 

associazione. Un volontario recapita poi la pratica, in Posta o a un Caf, a loro nome. La procedura è semplice. Servono questi 

documenti: la Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF. La delega 

all'intermediario fiscale (Caf). La fotocopia della carta d'identità del dichiarante. Una Busta. Tutto il materiale è scaricabile da 

www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa. La documentazione deve essere presentata agli sportelli entro il mese di ottobre. 

http://www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

