
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3401136974 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 23 APRILE 2017 

II DOMENICA DI PASQUA 

In Albis depositis 

Domenica della Divina Misericordia 

 
Questa Domenica dell’Ottava – antica memoria dei 

neofiti che hanno deposto la veste battesimale – 

presenta l’incontro di Gesù con i discepoli, la sera di 

Pasqua, e la successiva apparizione “otto giorni 

dopo”. “La fede cristiana è generata e alimentata 

dall’incontro con Gesù, verità vivente e personale: è 

risposta alla persuasiva bellezza del Mistero più che 

esito di una ricerca inquieta, è fiducia nutrita 

dall’incontro con il Signore più che una scelta causata 

dalla sfiducia nelle risorse umane e da uno 

smarrimento che non trova altra via d’uscita” 

(card.Angelo Scola). Nell’intenzione della liturgia, 

ciascuno è chiamato a una fede capace di superare le 

“porte chiuse” delle proprie resistenze e paure, per 

riconoscere il Signore risorto e glorioso, presente in 

mezzo a noi. 

 

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 23 APRILE al 30 APRILE 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 23 APRILE bianco 
 

 II DOMENICA DI PASQUA  
(in Albis depositis) o della Divina Misericordia 

Liturgia delle ore propria 
 

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 
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 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 17,30-18,30: Happy Hour Ado-Animatori OFE 2017 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 24 APRILE    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Fedele da Sigmaringen – memoria facoltativa 
S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 

At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1, 35-42 
Il tuo volto, Signore, io cerco 

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

 

MARTEDI’ 25 APRILE              rosso 
 

SAN MARCO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore 10,30: Ricorrenza Civile al Monumento dei Caduti 
Ore 16,00: in Badile S.Battesimi Comunitari 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: SOSPESO Catechismo in S.Giacomo (III 
elementare)  
Ore 17,00: Happy Hour Animatori OFE 2017 in Oratorio 
San Giacomo 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 26 APRILE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Luigi Maria Grignion de Montfort – mem. facolt. 
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 
Il Signore ha adempiuto la sua promessa 

Ore 16,00: S.Messa in Badile  
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 

GIOVEDI’ 27 APRILE bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese-mf 
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
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’ 28 APRILE     bianco            
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gianna Beretta Molla - memoria 
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 
Il Signore ama il diritto e la giustizia 

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 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 29 APRILE bianco    
 

S. CATERINA DA SIENA 
Patrona d’Italia e d’Europa 

Festa - Liturgia delle ore propria 

1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (IV e V elementare) 
Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari… 
Ore 16,00-17,00: 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 30 APRILE bianco 
 

 III DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 19, 1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa 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 di 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: Venerdì 7/4 ore 10-12; e su appuntamento 

 

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


Preghiamo:  

+ Per PASQUALE PETTONI (detto LINO) defunto 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 

 

*LOTTERIA BANCO ALIMENTARE: “i buoni vincono sempre, Lotteria 2017”. Acquistando un 

biglietto si fa del bene al “centro di Ascolto della Caritas che provvede alla gestione degli aiuti umanitari” verso 

famiglie in difficoltà. 

 

*CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE UNITARIO: si riunisce mercoledì 26 Aprile 

ore 18,15-19,30 presso Aula Blu, Casa Canonica via Curiel 1: OdG: 1) Lectio Divina sul Vangelo del giorno; 2) 

approvazione bilancio delle Parrocchie anno 2016 e pubblicazione dati; 3) programmazione interventi sulle 

strutture parrocchiali  

 

*CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: si riunisce il CPU mercoledì 26 Aprile ore 20,45 presso la 

Canonica di Via Curiel 1: OdG: 1) Lectio Divina sul Vangelo del giorno; 2) Festa della Scuola Materna; 3) 

OFE 2017; 4) Eventi di rilievo; 5) Programmazione Anno Pastorale 2017-2018 

 

* CONSIGLIO D’ORATORIO: si riunisce la III sessione del CDO venerdì 28 Aprile ore 20,45 presso la 

Casa Canonica di via Curiel 1: OdG: 1) Lectio Divina sul Vangelo del giorno; 2) Festa del Riso 2017; 3) Festa 

della Mamma; 4) Festa della nostra Scuola dell’Infanzia; 5) OFE 2017 

 

*BADILE: PRANZO COMUNITARIO E VOLONTARIATO. Domenica 30 Aprile alle ore 12,30 pranzo 

comunitario fraterno: ciascuno porti qualcosa da condividere con tutti. Nel pomeriggio sistemiamo le panchine 

dell’Oratorio: cerchiamo volontari per un aiuto di sistemazione. 

 

*GRUPPO CATECHISTI: si riunisce tutto il gruppo dei Catechisti martedì 2 Maggio alle ore 21,15 presso la 

Casa Canonica di via Curiel 1: OdG: 1) Lectio Divina sul Vangelo del giorno; 2) Verifica dell’anno 2016-2017; 

3) OFE 2017; 4) Programmazione anno 2017-2018. 

 

*INCONTRI PER CHIERICHETTI: Domenica 7 e 21 Maggio ore 18-19 e sabato 10 Giugno ore 16,30 in 

Chiesa San Giacomo 

 

*I FIDANZATI INCONTRANO IL VESCOVO: sabato 6 Maggio alle ore 15,30 presso la Sala Pio XII via 

S.Antonio 5, il Vescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, incontra i fidanzati. 

 

*ORATORIO: LA CASA COMUNE dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. Anche la cronaca 

nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi valori, delinquenza 

e violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti avessero tempo ed 

energie, aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. Abbiamo bisogno di 

volontari e di educatori. Da alcuni mesi c’è un gruppo di volontari “Gruppo poche parole, fatti” che si adopera 

per la manutenzione ordinaria dell’oratorio San Giacomo: cerchiamo nuove braccia-menti-cuore non solo per 

San Giacomo ma anche per Badile e San Pietro Cusico….fatevi avanti senza vergogna!  

 

*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 il Bar dell’Oratorio, via Binasco 4. Per ogni griglia è 

chiesta una 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… 

 

*OFE 2017: “DETTO FATTO” 

Quest'anno vogliamo partire dall'inizio. La vita dell'uomo è costituita da un susseguirsi ininterrotto di inizi, 

ciascuno dei quali racchiude una grazia particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, tranne uno. Solo 

questo inizio è anteprima originaria, poiché costituisce l'inizio degli inizi, in quanto ha precedenza assoluta: la 

creazione. Tornare all'origine non vuol dire semplicemente operare un esercizio di memoria; significa invece 

rinvenire più profondamente il senso vero di tutto ciò che esiste. All'inizio non sta il caos o il caso, la 



confusione o il disordine. La creazione è anzitutto opera di distinzione, cioè di ordine e armonia, bellezza e 

significato, libertà e ragione. La scelta di partire dalla creazione comporta l'assunzione di un orizzonte di 

pensiero capace di riconoscere e assumere la prospettiva del dono. All'inizio di tutto sta il dono gratuito ed 

eccedente della libera iniziativa di Dio, del suo amore creatore. L'inizio ci viene così consegnato, non dipende 

da noi, non è merito nostro. Siamo sempre preceduti e avvolti da questo mistero d'amore che è il disegno di 

bene che Dio ha su di noi. Il nostro Dio non è geloso di se stesso. Egli vuole invece rendere partecipe l'uomo 

della sua essenza divina, attraverso la sua stessa natura e mediante le cose create. Così egli comunica alle 

creature tutte qualche raggio della sua verità, della sua bontà e della sua bellezza. 

Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo il racconto della creazione significa allora invitare i ragazzi a 

condividere uno sguardo, accogliere una benedizione e adempiere un compito. 

C'è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo sguardo stesso di Dio, pieno di stupore e ammirazione per la 

sua opera: Egli «vide che era cosa buona». Questa espressione torna insistentemente quasi come un ritornello al 

termine di ogni giornata. Anche noi siamo chiamati a partecipare a questo sguardo di Dio, capace non solo di 

riconoscere il bene ma anche di stupirsi e compiacersi della creazione. 

C'è poi una benedizione da accogliere. È quella che Dio riserva all'uomo e a tutti gli esseri viventi. Tale 

benedizione è legata alla fecondità, cioè al privilegio di partecipare all'opera creatrice di Dio trasmettendo la 

vita ad altre creature. Tale benedizione è segno eloquente della grande fiducia di Dio nei confronti delle 

creature, tanto da associarle al compimento del suo disegno d'amore. 

Infine, la creazione costituisce un invito per l'uomo ad adempiere un compito, quello che Dio identifica come 

“dominio”. La creazione è pensata e realizzata da Dio in vista dell'uomo che è il vertice della creazione. Per 

questo egli deve dominarla, esercitando una sovranità che si dispieghi attraverso una custodia attenta e una cura 

premurosa della casa comune di tutti gli uomini che è il creato. 

In questo percorso attraverso i giorni della creazione saremo accompagnati dalla figura di san Francesco 

d'Assisi, definito da Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'» come «un esempio bello e motivante». Egli 

costituisce un luminoso esempio di ecologia integrale, anche mediante la sua spiccata propensione a 

riconoscere nella natura l'impronta del creatore. 

 

OFE 2017 presso la Parrocchia: da lunedì 12 Giugno a venerdì 14 Luglio (5 settimane): dalla I elementare 

(2010) conclusa alla III media (2003) conclusa. 

Iscrizioni: da lunedì 8 Maggio a venerdì 12 Maggio dalle ore 18 alle ore 19 presso l’Aula Blu di via Curiel 1.  

 

*PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO: lunedì 15 Maggio. Alle ore 19,45 presso il Santuario di 

Caravaggio S.Messa. Ci recheremo in pullman che partirà alle ore 18 da piazza Carducci in S.Pietro Cusico, ore 

18,05 in via Togliatti-Mozart; ore 18,10 Via Binasco; ore 18,15 via Togliatti-Che Guevara; ore 18,20 via 

Longarone davanti la Farmacia. Notizie più precise in seguito (iscrizione presso don Ale). Un secondo pullman 

partirà da Moirago alle ore 18,15 e da Badile alle ore 18,25 (iscrizione presso don Luciano). Iscrizioni fino ad 

esaurimento posti. 

 

*OFFERTE     

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 

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” 


