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Domenica 22 APRILE 2018 

IV DOMENICA DOPO PASQUA 
 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 

 

Al centro di questa Domenica è l’immagine del pastore. 

Gesù è il Pastore che conosce le proprie pecore: il suo 

amore per noi nasce da una conoscenza unica di ciascuno, 

immagine di quella conoscenza che egli ha del Padre. 

Celebrare la Giornata mondiale per le Vocazioni 

significa riconoscere che “il Signore continua a percorrere 

le strade della terra e usa la nostra voce e la nostra 

testimonianza per dire ancora: “Vieni, seguimi!”. Le nostre 

comunità sono chiamate, con la preghiera e con l’esempio, 

“a consegnare ai giovani il senso della vita e la fierezza di 

una vocazione, perché la sapienza del mondo insegna 

piuttosto a essere cinici e disperati, invece che ardenti di 

passione per una missione”  (mons.Mario Delpini).  

 

Esercizio della settimana: Tutti abbiamo una vocazione: 

quella innanzitutto di lasciarci conoscere da Gesù. Questo 

significa che non basta entrare in Chiesa. Occorre imparare 

a pregare.   
 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Tutti abbiamo una vocazione. La Vocazione è quella particolare 

missione che Dio ha messo nel cuore di ciascuno che dona 

senso a tutta l’esistenza.  

La prima vocazione è ascoltare la voce di Gesù, il Pastore 

buono e bello. Ascoltare la sua voce e metterla in pratica. 

Vocazione è vivere il Padre Nostro che ha insegnato Gesù ai 

suoi discepoli. Vivere ogni giorno da “figli di Dio” e da 

“fratelli” nei confronti dell’altro. 

Se uno vive da “figlio di Dio” avrà cura di vivere cercando il 

più possibile di piacere a Dio, comportandosi in maniera 

corretta e con coscienza cristiana. 

Se uno vive da “fratello” avrà cura di astenersi dal ledere gli 

altri e avrà il coraggio di denunciare ingiustizie e soprusi. 

 

N.B.: diffidate di quei cristiani che entrano in chiesa e non 

hanno il tempo di raccogliersi un attimo per pregare 

silenziosamente e da soli in ginocchio davanti all’Eucaristia; 

diffidate di quei cristiani che appena fatta la Comunione, dalla 

loro bocca, finita la S.Messa, escono pettegolezzi, cattiverie, 

ingiurie, calunnie. Diffidate, teneteli lontani da voi: altrimenti vi 

trascineranno all’inferno.  

 

  

 

Sinodo “Chiesa dalle genti”: a che punto siamo 
Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo dire che, a oggi, non abbiamo ancora 

scollinato e il percorso da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette fasi previste dal cronoprogramma 
che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spalle avvio e fase di ascolto. Le prossime, impegnative tappe sono la 
scrittura, il confronto e poi ancora la sintesi, una proposta definitiva e, finalmente l’arrivo, con la promulgazione 
ufficiale delle nuove costituzioni. 

La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se molti avrebbero preferito scadenze più 
morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche insidia (per alcuni imputabile alla complessità 
delle tracce, per altri all’impalpabilità del fenomeno in certe zone della Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal 
termine per la consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che davvero in molti e capillarmente si sono sentiti 
invitati all’incontro e al confronto sul tema “Chiesa dalle genti, pure a fronte delle difficoltà insite nell’approcciare 
il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un volto di Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La 
partecipazione ampia e capillare riscontrabile dai contributi ricevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario 
livello o dalle assemblee di presbiteri, dai numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle 
comunità di migranti cattolici (e non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti ci 
sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ ci interessa: il Vangelo di Gesù che parla alle 
nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; la società che vogliamo contribuire a costruire.  

La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo nell’analisi e sintesi del 
ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittura: ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del 
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documento sinodale, andranno sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e 
Pastorale diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguardo e con la consapevolezza di 
avere avuto una grande squadra a tirare la volata. 

Simona Beretta 
Commissione di Coordinamento Sinodo Chiesa dalle genti” 

 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 22 APRILE al 29 APRILE 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. 

 

DOMENICA 22 APRILE      bianco 
 

 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30 
Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato 

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 la presenza dei bambini di 
II elementare (2010) 
Ore 15,30: Incontro con i genitori dei bambini di II elementare 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 23 APRILE       bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  

S. Giorgio – memoria facoltativa 
S. Adalberto – memoria facoltativa 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: 10°incontro “fidanzati” a Rozzano, Parrocchia 
S.Ambrogio, via XXV Aprile 4 “sull’armonia sessuale” 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 
 

MARTEDI’ 24 APRILE                    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

 S. Fedele da Sigmaringen – memoria facoltativa 
S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

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’ 25 APRILE          rosso 
 

S. MARCO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

1 Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

Ore 10,30: Commemorazione civile ai caduti della guerra 
presso il Monumento di Piazza Roma 
Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 26 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

 S. Luigi Maria Grignion da Montfort – memoria fac. 
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24  
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua 
misericordia 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario e ADORAZIONE EUCARISTICA in San 
Giacomo con catechesi 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in San Giacomo 

VENERDI’ 27 APRILE     bianco  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Beata Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese - mf 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

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 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III e V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti)  
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 



SABATO 28 APRILE      bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

 S. Gianna Beretta Molla - memoria 
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1a; Gv 7,32-36  

Dove la carità è vera, abita il Signore 

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 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 29 APRILE                     bianco 
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 
1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile con 16 Prime Sante Comunioni e 
2 S.Battesimi 
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: 1° Venerdì ore 10-12; 3°Lunedì ore 16-18 e su appuntamento 

 

Preghiamo:  

+ 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 Andrea e la sua famiglia: 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 

+ 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 quanti attraversano particolari situazioni di disagio e precarietà lavorativa: la nostra società sappia offrire risposte 

adeguate, tese a promuovere la dignità di ogni persona, ti preghiamo 

+ Per FRANCO CELLA, GIANFRANCO MADE’, ANTONIO ARGIRO’ defunti 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 
 

*GRUPPO CHIERICHETTI: Domenica 22 ore 10,30 in San Giacomo: prove per i nuovi chierichetti con Chiara e 

Alessandro 
 

*25 APRILE: L'anniversario della liberazione d'Italia (anche chiamato festa della Liberazione, anniversario della 

Resistenza o semplicemente 25 aprile) è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni 

anno. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia ed assume un particolare significato politico e militare, in quanto 

simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra 

mondiale a partire dall'8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione 

nazista.  
 

*FESTA DEL RISO EDIZIONE 2018: 25-26-27 maggio: Che sia LA festa del nostro paese! Il primo passo di un 

mondo diverso, è la qualità delle relazioni tra di noi! La guerra nel mondo la si debella evitando le piccole diatribe 

paesane. Che ci sia armonia tra tutti. Per questa festa di paese, che vuole mettere in auge la ricchezza dei prodotti locali, 

c’è spazio per tutti. Ci stia a cuore invitare tutti a scendere in piazza per: incontrarsi; per godere delle bellezze del nostro 

territorio; per mangiare e bere in compagnia. Obiettivo della Parrocchia non è quello di “far cassa”, ma è quello di dare un 

contributo alla costruzione di quell’empatia tra tutti noi che a vario titolo ci “affacciamo” sulla Piazza Roma, la piazza 

centrale del Comune di Zibido San Giacomo. Che ci stia a cuore il bene del nostro paese! Che ci stia a cuore trasmettere 

la voglia di vivere il paese con rispetto e attenzione! Che ci stia a cuore il desiderio di incontrarci e di conoscerci in un 

momento di serenità e gioia! Chi volesse dare una mano, ci troviamo martedì 8 maggio ore 21,00 in aula blu della casa 

canonica, via Curiel 1. 

 

*PRIMA SANTA COMUNIONE: In questo Tempo di Pasqua, accogliamo e accompagnamo il desiderio di alcune 

famiglie che hanno chiesto per i loro figli il dono della fede cristiana. Grazie all’aiuto di alcuni fedeli laici catechisti 

della Comunità Educante, siamo lieti di vivere le prossime domeniche introducendo ai Sacri Misteri questi nostri “figli” 

spirituali. Essi infatti guardano gli adulti come un modello da imitare per imparare sempre più ad assomigliare a Gesù, il 

Figlio di Dio, il modello di ogni umanità riuscita. Questi “nostri” ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno della nostra 

vicinanza, della nostra preghiera e del nostro incoraggiamento perché trovino gioia piena nella comunione con Gesù 

presente nell’eucaristia. Giovedì 29 marzo abbiamo accompagnato all’Altare 12 ragazzi di San Pietro Cusico; Domenica 
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29 aprile accompagneremo 16 ragazzi di Badile; domenica 6, 13 e 20 accompagneremo 57 ragazzi di San Giacomo 

suddivisi nelle tre domeniche. Alleluia! Resurrexit sicut dixit! Alleluia! Cognoverunt in fractione panis! Alleluia!     

 

*ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018: “allOpera” lo slogan per la prossima estate in Oratorio. L’estate scorsa la 

bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto 

l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 

abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire 

per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e 

completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha 

voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan della 

prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla 

contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 

qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il 

nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno 

di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire 

dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo 

e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le 

peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 

«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

 

Le iscrizioni all’OFE: sabato 5, 12, 19 maggio, dalle ore 13,30 alle ore 17,30 presso l’Aula Animatori, via Curiel 1, 

Zibido San Giacomo 

 

*MOVIMENTO GLORIOSA TRINITA’: giovedì 26 aprile alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Giacomo, momento 

di preghiera e di Adorazione eucaristica con catechesi, guidata dal Movimento Gloriosa Trinità. Tutti sono invitati. 

 

*CONVOCAZIONE CPU. È convocato per venerdì 27 aprile ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 la VIII sessione del 

CPU con il seguente OdG: preghiera di Lectio; 0) Il passo da compiere; 1) Festa del Riso edizione 2018; 2)Sinodo 

Minore; 3) OFE 2018; 4) mese di Maggio 2018; 5) Le Feste Patronali; 6) varie ed eventuali: §) Esortazione Apostolica 

“Gaudete et exultate”; §)Lettera dei Vescovi della Lombardia alle famiglie “Camminiamo, famiglia!” 

 

*AREA PIC-NIC: sono aperte le prenotazioni per “una Domenica in Oratorio a grigliare”. Le prenotazioni si fanno 

ogni domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la “sala Giochi-Sala ristoro” dell’Oratorio, via Binasco 4, oppure 

telefonando al n.3488655990. Per ogni griglia è chiesta un’offerta libera a partire da €25,00. Papa Francesco ha esortato 

i genitori ad avere il coraggio di trovare tempo per stare e giocare di più con i propri figli: una Domenica pomeriggio 

passata in Oratorio potrebbe essere una buona idea… 

 

*FESTA DELLA MAMMA: attività e laboratori per i più piccoli TUTTI INSIEME presso l’Oratorio in Badile, ore 

15,30-18,30. Coordina la Commissione Oratorio delle tre Parrocchie. 

 

*PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO: lunedì 14 Maggio. Alle ore 19,30 presso il Santuario di Caravaggio 

S.Rosario cui seguirà S.Messa. Ci recheremo in bus che partirà, Bus 1: alle ore 18,00 da piazza Carducci in S.Pietro 

Cusico, ore 18,05 in via Togliatti-Mozart; ore 18,07 Via Binasco; ore 18,10 via Togliatti-Che Guevara; ore 18,12 via 

Longarone davanti la Farmacia. Notizie più precise in seguito (iscrizione presso don Ale). Bus 2 partirà da Moirago alle 

ore 18,05 e da Badile alle ore 18,10 (iscrizione presso don Luciano). Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Il 

Pellegrinaggio è aperto e adatto a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti, alle coppie e alle coppiette. 

 

*GAUDETE ET EXSULTATE, Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo: Papa 

Francesco ci invita ad una deliziosa e importante riflessione. Invito tutti a leggere la sua esortazione 

 

*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. 

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


