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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 18 FEBBRAIO 2018 

I di QUARESIMA 

Anno B 
 

“Cristo si è fatto per noi via in questo esilio, in modo che 

noi camminando in lui non ci smarriamo” (S.Agostino). 

Seguendo l’esempio di Gesù, siamo chiamati ad accogliere 

l’invito alla conversione, per “giungere alla gioia della 

Pasqua” con un cuore e una vita rinnovati. “L’esercizio 

della penitenza e della carità” non si riduce a semplice 

esperienza emotiva, ma – unito alla preghiera più intensa e 

all’ascolto della Parola di Dio – ci aiuta a vincere i nostri 

egoismi. Il digiuno quaresimale deve quindi essere il segno 

esteriore del superamento dell’avidità e della brama di 

possesso che, troppo spesso, caratterizzano la nostra 

esistenza quotidiana e ci allontanano dall’incontro con il 

Signore. 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Don Flavio non aveva simpatia per i proverbi in rima. 
“Vuoi vedere che il gusto per la rima prevale sulla 
sapienza?”, si diceva. Per esempio: l’espressione “Natale 
con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” gli sembrava un po’ 
troppo asservito all’interesse delle agenzie turistiche a 
vendere viaggi. Predicava per tutto l’anno che la Pasqua è 
il centro della vita cristiana, il compimento della missione 
di Gesù, la festa che dà origine a tutte le feste, ed era 
desolato nel constatare che la chiesa, insufficiente a 
contenere i fedeli la domenica delle palme, era mezza 
vuota proprio nella veglia di Pasqua. Poi si domandò: 
“Pasqua con chi vuoi: e io con chi voglio fare Pasqua?”. E 
trovò pace nel rispondersi: “Io voglio fare Pasqua proprio 
con questa gente: la mia parrocchia, i chierichetti più 
fedeli, i cantori che si sono tanto preparati, i malati, 
indifferenti alle offerte delle agenzie turistiche, ma così 
contenti di ricevere la visita del Signore, le famiglie che si 
riuniscono per scambiarsi gli auguri”. Era contento di 
assomigliare, almeno in questo al Signore, che disse:”Ho 
tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi!” (Lc 
22,15). E la chiesa mezza vuota gli sembrò diventare 
mezza piena. 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 18 GENNAIO al 25 FEBBRAIO 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, 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. 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO morello         
 

 I DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

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 con i Cresimandi 2018  
Ore 15,30: Incontro genitori Cresimandi 2018 in S.Giacomo 
Ore 16,30: Incontro PREADOLESCENTI in S.Giacomo 
Ore 17,30: Incontro ADOLESCENTI in S.Giacomo  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 19 FEBBRAIO morello                 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

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 
Ore 21,00: 6°incontro “fidanzati” a Badile 
Ore 21,00: Esercizi Spirituali a S.Angelo in Rozzano 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare): PRIMA 
SANTA CONFESSIONE (gruppo IDA) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Esercizi Spirituali a S.Angelo in Rozzano 

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO              morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 

Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

Ore 16,00: S.Messa in Badile e Rito delle Ceneri 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Esercizi Spirituali a S.Angelo in Rozzano 

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

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; Rito delle Ceneri 
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’ 23 FEBBRAIO               morello 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

GIORNO ALITURGICO 
 

Ore 9,00: S.Rosario e VIA CRUCIS 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) e Rito delle Ceneri 
Ore 20,30: Lectio Divina “Efesini capp.1 e 2” e Rito delle 
Ceneri in S.Pietro Cusico 
Ore 21,30: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 24 FEBBRAIO     morello               
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 9,30: Rito delle Ceneri in S.Giacomo 
Ore 9,30-10,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 
Giacomo via Binasco 4. 
Ore 10,30: HappyHour catechisti di II elementare 
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 25 FEBBRAIO morello         
 

 II DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

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: Incontro genitori II elementare 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 GRETA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiana e membro della comunità cristiana: con la parola e 

l’esempio dei genitori e dei padrini impari a conoscere Dio e i comandamenti della vita cristiana, ti preghiamo 

+ Per i Cresimandi che si stanno preparando alla S.Cresima: aiutati dall’esempio degli adulti cristiani, sappiano affidare 

la propria vita alla Parola del Vangelo e sappiano imitare lo stile di vita di Gesù senza vergogna, ti preghiamo 

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


+ Per il Papa e il 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 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 

 

*GRUPPO PREADOLESCENTI (I, II, III media): Tutti i ragazzi delle medie che hanno desiderio di vivere da 

protagonisti l’Oratorio, si ritrovano le seguenti domeniche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 presso la “Sala Giochi” 

dell’Oratorio di San Giacomo, via Binasco 4: Domenica 18 Febbraio; Domenica 4 e 18 Marzo; 24-25 Marzo Ritiro di 

Quaresima; Domenica 15 e 22 Aprile; 29/4 – 1/5 ritiro fine anno; 13 Maggio: Festa finale 

 

*GRUPPO ADOLESCENTI (I-IV superiore): Tutti gli Adolescenti che desiderano impegnarsi nel volontariato in 

Parrocchia organizzando l’OFE 2018, si ritrovano in Oratorio, via Binasco 4, le seguenti domeniche ore 17,30-19: 

Domenica 18 Febbraio; Domenica 4 e 18 Marzo; Domenica 15 e 22 Aprile. 

 

*CENTRO CULTURALE CATTOLICO: in collaborazione con le Parrocchie, il sig.Mario Paggi farà visita alle 

famiglie del territorio con il semplice obiettivo di sponsorizzare e di far conoscere la “stampa cattolica”. Il sig.Paggi, 

promotore del “Centro Culturale Cattolico” ha il solo compito di presentare, attraverso un book fotografico, le stampe, gli 

scritti, libri, riviste che possono interessare per cultura personale o per fare qualche regalo alternativo. Non raccoglie 

soldi. Nessuno è obbligato all’acquisto. Chi fosse interessato all’acquisto, procederà con il sig.Paggi alla compilazione di 

un ordine che sarà recapitato a casa e pagato attraverso bollettino postale. Appoggio questa iniziativa: immersi da mille 

proposte e mille parole, buona cosa è dare attenzione, stando comodamente a casa, alle pubblicazioni di carattere religioso 

e culturale. 

 

*SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: Il “bando” indetto per la ricerca di un sostituto con specifiche credenziali 

per il posto di “ausiliare” è stato annullato perché ritenuto strumento non idoneo per tale ricerca. Vi è l’intenzione di 

indire al suo posto “una manifestazione di interesse” che al momento opportuno e al verificarsi delle condizioni 

necessarie, sarà ufficializzata con un avviso pubblico attraverso i canali di comunicazione con le modalità e i termini di 

partecipazione. 

I soggetti interessati dovranno compilare un modulo di domanda di partecipazione che sarà pubblicato insieme all’avviso 

pubblico e consegnato in Segreteria della Scuola materna. 

Una apposita commissione nominata dal CPU e dal CAEPU vaglierà le stesse domande.  

Chi ha consegnato il proprio curriculum in occasione del bando e non lo ha ritirato, sarà allegato alla domanda.  

La Scuola ringrazia: moltissimi hanno risposto e si sono autocandidati consegnando il proprio curriculum e le proprie 

credenziali. Per meglio visionare e trovare la persona giusta per il prezioso e delicato ufficio e soprattutto trovare la 

soluzione giusta in questo tempo in cui stanno calando le nuove iscrizioni, la Segreteria della Scuola invita tutti a non 

diffondere dicerie e falsità che di certo non infangano il pluridecennale prestigio della Scuola Materna San Giacomo 

Scuola dell’Infanzia Paritaria, ma sicuramente disorientano chi ne fosse interessato a farne parte.  

   

QUARESIMA 2018:  

percorso spirituale per preparare e rivivere la Pasqua di Gesù (Domenica 1 Aprile) 

nuova occasione per far maturare l’umano che c’è in ciascuno   

 

 

- Dedicheremo la 1^ settimana di Quaresima ai “Riti di ingresso nel Tempo di Quaresima”.  

§L’imposizione delle ceneri è gesto che simbolicamente indica la penitenza, richiamando la caducità della vita terrena. 

E’ un gesto tipicamente “penitenziale”: è saggio quindi NON compierlo di Domenica, Pasqua settimanale, giorno di Gioia 

per eccellenza. Compiremo questo gesto  

mercoledì 21 alle ore 16,00 in Badile 

giovedì 22 alle ore 21,00 in Zibido  

venerdì 23 alle ore 17,15 in S.Giacomo; alle ore 18,00 e alle ore 20,30 in S.Pietro Cusico 

sabato 24 alle ore 9,45 in San Giacomo: tutti sono invitati a partecipare ad uno di questi momenti che ci introduce 

nel periodo più importante per un cristiano che è quello di “preparare la Pasqua di Gesù”. 

 

§Esercizi Spirituali con le Parrocchie di Rozzano presso la Chiesa di S.Angelo, viale Lonni 5: lunedì 19, martedì 20, 

mercoledì 21 febbraio ore 20,45. 

 

- La centralità della Croce:  La Quaresima è tempo propizio per una preghiera più intensa e contemplativa al Crocifisso, 

simbolo dell’Amore gratuito di Dio che vince anche la morte.  

Tutti i venerdì sarà proposta la Via Crucis: nel Rito Ambrosiano, il nostro, nei Venerdì di Quaresima è sospesa la 

celebrazione dell’Eucaristia proprio perché invitati a contemplare la grandezza e gratuità dell’amore di Dio che si 

manifesta in tutta la sua forza e gloria nella Croce. La contemplazione di Gesù crocifisso ci porta a considerare l’amore di 



Dio che si dona totalmente per gli uomini. Il fedele vi risponde con devozione e rispetto facendo digiuno e astenendosi 

dalle carni il primo venerdì di Quaresima (23 febbraio) e il venerdì santo (30 marzo). La “legge del digiuno” (CIC 

cann.1251 e 1253) obbliga a fare un pasto durante la giornata, ma non si proibisce il prendere un po’ di cibo al mattino e 

alla sera. La “legge dell’astinenza” proibisce l’uso delle carni, come pure i cibi e le bevande che, a un prudente giudizio, 

sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

* Appuntamento speciale venerdì 16 Marzo, alle ore 20,45 a Pieve Emanuele, con la presenza dell’Arcivescovo.  

 * Venerdì 23 marzo la preghiera-via Crucis per i “martiri missionari” presso la Chiesa Maria Immacolata di 

Pieve Emanuele 

 * Venerdì 30 marzo, Venerdì Santo ore 20,15: Via Crucis insieme a Papa Francesco 

 

- Coltivare l’intelligenza della fede: La Quaresima è mettersi in ascolto della Parola di Dio con più costanza 

* La Parola di Dio ogni giorno: La Quaresima è mettersi in ascolto della Parola di Dio con più costanza. 

Creiamoci un “angolo bello” in casa: la Bibbia, una candela, un fiore colorato e profumato. Ogni giorno, aiutati dalle 

indicazioni del foglio degli avvisi, ci si dedichi alla lettura della Parola di Dio del giorno, magari leggendo e meditando 

per tutta la Quaresima o solo la I lettura, o solo la II lettura o solo il Vangelo: mantenendo “lettura continua” sarà più 

affascinante assaporare l’intima comunione tra Dio e la mia vita. Ogni giorno sulla pagina internet della Diocesi, il 

Vangelo è sempre commentato (www.chiesadimilano.it). 

* Catechesi per adulti presso la Chiesa di S.Pietro Cusico Lectio Divina della Lettera di San Paolo Apostolo 

agli Efesini: venerdì 23 febbraio (cap. 1 e 2); venerdì 2 marzo (cap. 3 e 4); venerdì 9 marzo (cap. 5 e 6). Accogliamo 

l’invito dell’Arcivescovo a meditare la Lettera di S.Paolo Apostolo agli Efesini e trarne proposte operative e concrete per 

rinnovare la Chiesa di Dio qui e ora 

 

- La Carità: La Quaresima è fare esercizio di amore vero, gratuito,amore che dona vita senza nulla chiedere in cambio, 

come l’amore di Gesù sulla croce. 

* Gerla della Carità: Ogni settimana saremo invitati ad un gesto di condivisione con chi è più nel bisogno. 

Attraverso la Caritas Parrocchiale, possiamo dare una mano a situazioni di disagio offrendo, per tutta la Quaresima: olio, 

zucchero, tonno, latte e prodotti per la pulizia della casa e della persona. La Caritas parrocchiale invita a sostenere il 

Banco Alimentare con la partecipazione alla Lotteria 2018 “i buoni vincono sempre”. Con i biglietti della Lotteria si 

riesce a garantire ai bisognosi l’equivalenza di 100 pasti. 

* L’Offertorio: durante la s.messa c’è il rito delle offerte. Si portano all’Altare quei doni che Dio ci ha dato e che 

noi offriamo a Lui perché diventino Suo corpo e Suo sangue. Insieme al Pane e al Vino, quindi, portiamo all’Altare anche 

“la decima”, cioè il frutto di quella fatica quotidiana, riconoscendo in essa l’opportunità di rendere grazie a Dio per il 

dono della salute e del lavoro, e, portando la propria offerta insieme ai doni che saranno consacrati, esprimiamo il nostro 

desiderio che anche la nostra vita, nel suo quotidiano impegno riceva benedizione e vita. Non è quindi importante quanto 

si dona, ma che si doni!  

* Fare del bene è anche pregare Dio per i vivi e per i morti: presso la Cappella di Santa Rita da Cascia in San 

Giacomo troverete un quaderno: il quaderno spirituale della Comunità. Lì, presso la Santa “Avvocata dei casi 

impossibili”, potrete annotare vostre preghiere: verranno lette pubblicamente, mantenendo l’anonimato, durante la 

preghiera silenziosa del Primo Giovedì del mese. 

* A metà del cammino di Quaresima, sabato 10 Marzo, faremo la “Cena Filippina” presso la Parrocchia di San 

Giacomo, via Binasco 2: una “cena simbolo” per tenere vivo lo sguardo “missionario”, e soprattutto per stare al passo con 

il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. Invito tutti a considerare anche questo momento di agape fraterna come elemento 

essenziale dell’esperienza cristiana 

 

 

*OFFERTE     

GRAZIE ai FEDELI (e sono tanti) di tutte le Parrocchie che vivono la Parrocchia con co-responsabilità.  

GRAZIE ai tanti fedeli - 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. 

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

Mi auguro una maggiore partecipazione a servizio della 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. 
 

Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle elargizioni liberali (in assegno o bonifico) 

alle Parrocchie e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi  

allegando la ricevuta che le Parrocchie sono autorizzate a rilasciare. 
 

PER CRESCERE BENE, UN BAMBINO, HA BISOGNO DI TUTTO UN VILLAGGIO 
2018: RINNOVIAMO IL SERIO IMPEGNO AD AIUTARCI TUTTI INSIEME A COSTRUIRE UNA CIVILTA’ PIU’ UMANA 


