
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3470528394 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 22 LUGLIO 2018 

IX DOPO PENTECOSTE 

Anno B 
 

E’ nell’umiltà che si delinea il tratto singolare del 

discepolo di ogni tempo. Lo ricorda la figura del re 

Davide, che non ritiene sconveniente e non teme di 

sminuire la propria dignità regale danzando davanti al 

Signore. Lo richiama soprattutto Gesù, indicando la strada 

che Egli stesso ha percorso, quella della croce. La Parola 

del Signore non si riduce a semplice provocazione: 

“nessuno può toccare la Croce di Gesù senza asciarvi 

qualcosa di se stesso e senza portare qualcosa della Croce 

di Gesù nella propria vita (papa Francesco). Di fronte al 

suo invito non è possibile rimanere indifferenti, anche 

quando seguire il Signore sembra essere così distante dalla 

“sapienza” del mondo.  
 

 

Esercizio della settimana: Fare bene il segno della croce: al 

risveglio, prima dei pasti, prima di addormentarsi. Insegnare a 

fare il segno della croce, simbolo dell’amore di Dio, simbolo 

dell’abbraccio di Dio che dall’alto ci avvolge.   

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 

 
Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di 

Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita 

che assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è 

subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu 

passare nel mondo da creatura pacificata e amante. 

La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida 

follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato 

corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro 

croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa. Ma 

l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita. 

Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole 

venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto 

l'amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l'amore 

addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo 

cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”. 

All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. 

Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai potenti 

del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare 

la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno 

impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò. Quindi 

la parola centrale del brano: chi perderà la propria vita 

così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento sul 

perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non 

è sul perdere, ma sul trovare. 

L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli 

uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i 

giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della vita. 

Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti 

arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo 

di ciò che abbiamo donato. 

 
 
 
 

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

 

mailto:zibido@chiesadimilano.it
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7104


DOMENICA 22 LUGLIO rosso                     
 

 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
2Sam 6m12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

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 

LUNEDI’ 23 LUGLIO    bianco  
 

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
SOSPESE Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 

MARTEDI’ 24 LUGLIO              rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Charbel Makhlüf  - memoria facoltativa 

1Cr 14,17 – 15,4.14-16.25 – 16,2; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

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

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO rosso 
 

S. GIACOMO Apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

SOSPESA fino a Settembre Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 19,15: S.Messa in S.Giacomo nella solennità di San 
Giacomo. Segue cena fraterna in Canonica. Ciascuno porti 
qualcosa da condividere con tutti 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 26 LUGLIO               bianco       
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

  Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 
Dio non ha mutato la sua promessa 

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 
SOSPESO Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in Zibido 

VENERDI’ 27 LUGLIO     rosso                   
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Pantaleone – memoria facoltativa 
1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

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 28 LUGLIO rosso               
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ss. Nazàro e Celso – memoria 
Nm 14, 26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 

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 
SOSPESA 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 LUGLIO bianco                     
 

 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 
Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

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 

 

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


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 

+ Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in 

CLAUDIA&MATTEO la grazia del Sacramento del Matrimonio e ravviva in loro la novità perenne dell’amore, ti 

preghiamo  

+ Per il piccolo Andrea e 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 

+ Quanto vissuto in Oratorio nell’OFE sia vivace e gioioso ricordo a fare bene ogni giorno della nostra vita, rispettando 

le regole del buon vicinato e aiutando volentieri tutti coloro che incontriamo sulla nostra strada, 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 ADRIANO PORTALUPI, MARIA GOVERNALI, ADRIANA DELLEDONNE 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 

 
* FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO: mercoledì 25 Luglio ore 19,15 S.Messa in San Giacomo. A seguire, presso il 
cortile della Canonica, cena condivisa: ciascuno porti qualcosa da condividere con tutti. Torta speciale in “onore del 
Santo”. 
 

* OFE 2018 “ALL’OPERA”: E’ terminato l’OFE 2018, ma già è partito il conto alla rovescia per l’OFE 2019. Un GRAZIE di 
cuore a tutti e a ciascuno. 

Ai Volontari Adulti (22) e Adolescenti-Animatori (30): ogni giorno, indossata la “maglia del servizio e della 
testimonianza”, hanno colorato l’Oratorio presentandosi ai ragazzi come fratelli e sorelle maggiori, punti di 
riferimento. Tra di essi un encomio particolare alla sig.na Francesca Tagliaferri per il coordinamento del gruppo 
di Adolescenti che hanno animato i giochi delle 6 settimane di OFE.  
Alla infaticabile cuoca Danila: ogni giorno la sua creatività e la sua professionalità hanno allietato pranzo e 
merenda dei nostri ragazzi. Capacità, intelligenza, passione, amore e costanza: tutti hanno sentito questi 
ingredienti nei menù quotidiani.  
Ai fanciulli e ragazzi (124): hanno accolto e vissuto con gioia e perseveranza la proposta educativa e ludica 
riempiendo di voci gioiose e di canti l’Oratorio “PierGiorgio Frassati” sempre più curato e aggiornato nella sua 
struttura sempre più accogliente.  
Alle famiglie: che hanno voluto affidare per 6 settimane i loro figli alle cure amorevoli e accorte della Proposta 
Oratoriana luogo dove poter educare i ragazzi, i giovani e gli adulti all’umanità buona nella quale il discorso di 
fede venga spontaneo e naturale. 
Alla Comunità Educante: Grazie davvero a tutti coloro che hanno sostenuto l’OFE con la preghiera, con la 
presenza discreta anche passando qualche pomeriggio in Oratorio, con l’interessamento e con piccole ma 
significative offerte a sostegno delle molte spese che un OFE richiede. 

 

 

* TERRA SANTA E DESERTO: Invito in Terra Santa con la Bibbia in mano dal 26 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 

2019. Itinerario che si muove dal deserto per vedere i luoghi dell’Annuncio e i luoghi del risorto per poi salire a 

Gerusalemme, intorno a cui respira e vive ogni fibra dell’Universo. Incontreremo anche le pietre vive della Chiesa in 

Terra Santa e la perenne faticosa convivenza tra popoli. Iscrizione tramite versamento di caparra di €300 al seguente 

IBAN: IT83A05001801600000019030667 intestato a POZZI LUCIANO presso banca etica, cell.3334157336. 

 

 

* 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 

 
 
* CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE: la nuova Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo per l’Anno 

Pastorale 2018-2019. Invito alla lettura e alla riflessione.  

 

 

* BENEDIZIONE DEI VESCOVI DELLA LOMBARDIA: I Vescovi della Lombardia, riuniti in preghiera, hanno 

pregato per tutti i fedeli delle Diocesi Lombarde. Potete trovare in fondo alla Chiesa il testo della Preghiera e l’Omelia 

dell’Arcivescovo di Milano che è Metropolita della Regione Ecclesiastica. 

 



* 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”. 

 

29 Giugno 

Festa Patronale 

in S.Pietro Cusico 

 

 

25 Luglio 
Festa Patronale 

in S.Giacomo 

 

 

15 Agosto  
Festa dell’Assunta  

in Zibido  

Chiesa sussidiaria 

 

 

8 Settembre  
Festa Patronale  

in Badile 

 

 

Nel 2018 

Domenica 24 giugno 

ore 10.00 S.Messa;  

ore 15,30-21,00: Festa in 

oratorio e cena condivisa 

 

Nel 2018 

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 

 

Nel 2018 

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 

 

Nel 2018 

venerdì 7 settembre  
ore 16 Ora Media in Chiesa;  

ore 16,30-19,00 

SS.Confessioni e/o Colloqui 

spirituali;  

Sabato 8 settembre 
Ore 9,30: Pontificale in 

Duomo 

ore 15,30-17,30 

S.Confessioni;  

ore 18,00 S.Messa Vigiliare;  

ore 20,30 spettacolo in 
Oratorio (da confermare) 

Domenica 9 Settembre  
ore 10 S.Messa solenne, a 

seguire “Benedizione delle 

automobili” e pranzo 

comunitario e fraterno in 

Oratorio. Pomeriggio di 

giochi in Oratorio 

 

 

* OFFERTE:  

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

le riunioni; 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. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa

