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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 21 MAGGIO 2017 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Anno A 

 
Lo Spirito Santo è il segno della presenza del Signore 

e rende sempre viva ed efficace la sua Parola. 

Nell’intenzione della liturgia di questa VI Domenica 

di pasqua, lo Spirito permette non solo di fare 

memoria, ma è memoria stessa di Gesù, perché ci 

dona di comprendere e di compiere quanto Egli ci ha 

insegnato. “Lo Spirito Santo viene effuso sugli 

apostoli e sulla Chiesa perché la comunità cristiana 

venga ogni giorno educata sempre più profondamente 

ad aprirsi al pensiero di Cristo, ad entrare in 

profondità nel mistero della sua persona, ad avere il 

suo stesso sentire” (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. 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 21 MAGGIO al 28 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 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 17,30: Happy Hour Animatori OFE 2017 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 22 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,15: S.Rosario al Cimitero di Badile 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


MARTEDI’ 23 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Beda Venerabile – memoria facoltativa 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltativa 

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare)  
Ore 20,15: S.Rosario via Di Vittorio 5, San Giacomo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

Il tuo volto, Signore, io cerco 

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 Cascina Femegro, cappella S.Anna 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO               bianco 
  

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

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’ 26 MAGGIO bianco     
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Filippo Neri – memoria 
Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12; 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

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 Cimitero San Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 27 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 

B. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (IV e V elementare) 
Ore 11,00: Battesimi Comunitari in Badile 
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 28 MAGGIO bianco             
 

 VII DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 1, 9a. 12-14; Sal 132; 2 Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35 
Dove la carità è vera, abita il 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  
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 ANTONIO, ANDREA 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 

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


+ Per GIULIA DOSSENA BONIZZI, ASSUNTA MAINARDI CAMPARI defunte 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, ti preghiamo 

 

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

 

*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 

 

*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. 

 

*LAVORI IN CORSO: presso la Parrocchia San Giacomo sono iniziati lavori necessari e da tempo lasciati 

inattesi: apertura della porta di uscita di emergenza presso la Scuola parrocchiale; abbattimento barriere 

architettoniche e rifacimento bagno in Oratorio; sistemazione quote terreno e nuovo marciapiedi di ingresso 

all’Oratorio. Presso San Pietro Cusico: sistemazione (ricorsa) di alcune tegole del tetto lato nord dell’Oratorio 

che si sono smosse. 

Chiedo vicinanza e collaborazione: la Parrocchia e l’Oratorio sono beni di tutti e di ciascuno, non affare privato 

del prete di turno. 

 

*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.  
 

*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. 

 

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

S.E.Card.Angelo Scola Arcivescovo di Milano 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”. Grazie per la collaborazione. 

 

*OFFERTE     

GRAZIE a quella Azienda che ha regalato all’Oratorio San Giacomo la nuova copertura della tettoia 

dell’Oratorio per i ragazzi dell’OFE 

La vendita “torte W la mamma” vendute in San Pietro Cusico ha dato alla Parrocchia €240 

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 

http://www.parrocchiedizibidosangiacomo.it/


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”.  

Il Parroco riceve il suo stipendio dal Vescovo; le offerte che riceve in Parrocchia sono per la Parrocchia 

e vengono usate per la gestione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, sia per la cura degli immobili (lavori 

per il mantenimento delle strutture, pagamento delle tasse di pertinenza e delle utenze), sia per la Pastorale 

(acquisto di sussidi liturgici, di sussidi per la catechesi, sostegno per la carità). 

 

CERCHIAMO FAMIGLIE SOLIDALI … perché ci vuole tutta la comunità per far 

crescere un bambino! 
Ci rivolgiamo a famiglie o persone che vogliono fare un gesto di solidarietà nella cura dei bambini /e o 

ragazzi/e la cui famiglia sta attraversando un momento di difficoltà. Le famiglie solidali, (coppie con o senza figli 

o single) possono mettere a disposizione un po' del proprio tempo, per qualche ora al giorno, per fare i compiti, 

per fare merenda o sport, per il fine settimana, per le vacanze estive o invernali, garantendo comunque 

continuità e costanza.  

Se vuoi contribuire al benessere della tua comunità e creare relazioni di solidarietà e di cura dentro le famiglie e 

tra le famiglie, chiamaci anche solo per una chiacchierata informativa.  

In questa esperienza non sarete soli: le famiglie solidali sono sostenute e seguite attraverso colloqui periodici 

con le operatrici che si occupano del progetto “Famiglie Solidali”.   

REFERENTI PROGETTO:  

Paola Rossi 3394089754               Patrizia Calcagno 3441322231                   e-mail paola.rossi@praticaonlus.it 

 


