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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 23 LUGLIO 2017 

VII DOPO PENTECOSTE 

Anno A 

 
Dio guida e accompagna la storia del suo popolo. 

L’ingresso nella Terra della promessa è un momento 

fondamentale di questa storia benedetta. 

Nell’intenzione della liturgia, la Parola di Gesù è 

annuncio della salvezza offerta a ogni uomo. Sforzarsi 

“di entrare per la porta stretta” significa riconoscere 

che il dono del Signore ci precede, ma può essere 

accolto nella misura in cui, con umiltà e sincerità, 

sappiamo superare ogni nostra falsa sicurezza. “Gesù 

è presente nella storia, come salvatore. Ma l’azione 

divina della salvezza diventa realmente efficace nella 

storia umana solo passando attraverso i nostri cuori, 

che, in forza dello spirito Santo, diventano cuori 

nuovi, animati dall’amore filiale verso Dio” 

(C.M.Martini). 

 

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 GIUGNO al 30 LUGLIO 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 LUGLIO rosso         
 

 VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gs 4, 1-9; Sal 77; Rm 3 29-31; Lc 13, 22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

SOSPESA 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 San Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 24 LUGLIO    rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 
Gs 11, 15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 

Il Signore è la forza del suo popolo 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
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MARTEDI’ 25 LUGLIO rosso 
 

SAN GIACOMO Apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Sap 5, 1-9. 15; Sal 95; 2 Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 19,30: S.Messa in S.Gacomo. Segue cena happy hour 
fraterna e condivisa: chi vuol partecipare porti qualche 
buona pietanza da condividere. Tutti sono invitati a 
questo semplice momento di agape fraterno 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ss. Gioacchino e Anna - memoria 

Gdc 2, 18 - 3, 6; Sal 105; Lc 9, 51-56 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Ore 16,00: S.Messa in Badile sospesa fino a Settembre 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 27 LUGLIO               rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Pantaleone – memoria facoltativa 
Gdc 6, 1-16; Sal 105; Lc 9, 57-62 
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
SOSPESA Ore 21,00: S.Messa in Zibido con Adorazione 
Eucaristica 

VENERDI’ 28 LUGLIO rosso  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ss. Nazàro e Celso – memoria 
Gdc 6, 33-40; Sal 19; Lc 10, 1b-7a 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

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

SABATO 29 LUGLIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Marta - memoria 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 opp. 
Gv 11,19-27 
I giusti abiteranno la casa del Signore 

Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari… 
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 LUGLIO rosso         
 

 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1 Sam 3, 1-20; Sal 62; Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22 
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

SOSPESA 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 San 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 9/6 ore 10-12; Lunedì 19/6 ore 16-18 e su appuntamento 

 

Preghiamo:  

- Per l’Arcivescovo eletto, Mons. Mario Delpini. La grazia del tuo Spirito lo sostenga, lo illumini e lo 
incoraggi nel nuovo ministero che gli viene affidato a servizio della Chiesa ambrosiana; per questo ti 
preghiamo. 
- Per il Card. Angelo Scola, che ha servito la Chiesa come Arcivescovo di Milano. Sperimenti la gratitudine 
del popolo ambrosiano per il generoso servizio di questi anni e la sua fervida preghiera accompagni il 
futuro cammino della nostra Diocesi; per questo ti preghiamo. 
+ Finiscano le barbarie di violenza e di guerra! Finiscano le azioni armate in nome di ideologie! Finiscano i 

soprusi dettati da invidie e gelosie! Oh Dio: abbi misericordia delle vittime; il cuore e la mente dei violenti si 

lascino illuminare e guidare dalla logica del Tuo Amore, ti preghiamo 

+ Per BAREGGI VITTORIO, CAPACCIO ANTONINO 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 
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* Sospensione di alcune SS.Messe durante il tempo estivo (Luglio-Agosto).  
In Zibido sospesa S.Messa della Domenica ore 8,30.  
In Badile sospesa la s.messa del mercoledì. 
In Moirago Le ss.messe feriali e la S.Messa festiva del Sabato sono sospese da Domenica 23 Luglio a Domenica 
20 Agosto. Santa Messa ore 11,15 solo la Domenica e la Festività del 15 Agosto. Riferimenti in caso di necessità: 
don Luciano De Nadal (Zoppè di Cadore (BL) tel.cell.3336592023; 3899863857; mail donludena@gmail.com; 
Federico (0290002167; 3486573142); Elisa (0290002533; 3334921894); don Gianni 3384197548  

La scarsità di sacerdoti ci renda saggi nel programmare per tempo anche la partecipazione alla S.Messa. Su tutto il 
territorio comunale ci sono varie possibilità di partecipare alla S.Messa: non solo a Zibido, ma anche Rozzano, Binasco, 
Lacchiarella. Magari l’orario della S.Messa non collimerà con le nostre attese, ma sappiamo anche bene che a Messa ci si 
va non come riempitivo o come tappabuchi tra gli impegni della Domenica, ma la Messa è desiderio e ricerca di un 
incontro con Dio presente nel miracolo Eucaristico. La S.Messa crea la Comunità. La S.Messa non deve quindi 
innanzitutto rispondere alle “mie” esigenze personali, ma deve essere luogo di crescita comunitaria: “meno Messe, ma 
più Messa!”. Sia questo davvero, sempre più, il nostro motto! Non la ricerca di Messe comode e comodose, ma la 
ricerca di Messe dove sentirsi, ritrovarsi popolo di Dio in cammino.  
Non ci spaventi uscire di casa qualche minuto prima del solito né tantomeno cambiare Chiesa, così come non ci 
spaventa girare per i supermarket alla ricerca della migliore offerta commerciale chiedendo magari al nipote preferito di 
farci da autista… 
Questa situazione ci sproni a riflettere sulla scarsità di vocazioni sacerdotali e sul significato comunitario della S.Messa. 
Essa infatti è Mistero di Dio, è il luogo della Memoria salvifica operata dalla Passione, morte e Resurrezione di Gesù. La 
S.Messa quindi è innanzitutto fatto comunitario più che devozione personale. Ci gusti l’andare a Messa non tanto per 
soddisfare un “precetto”, ma il desiderio di incontrare Dio e di incontrare gli altri come fratelli e sorelle nelle fede.  
Ogni aggiornamento sarà segnalato su questo foglietto. 

 

*FESTA PATRONALE IN SAN GIACOMO: il 25 Luglio si festeggia San Giacomo Apostolo. Alle ore 

19,30 verrà celebrata la S.Messa nella Chiesa di S.Giacomo. Al termine “cena fraterna e condivisa” ciascuno 

porti qualcosa da condividere tutti insieme. Dulcis in fundo: torta creata appositamente in onore del Santo 

Patrono. 

 

*IL PASSO IN AVANTI: lunedì 15 maggio presso il Santuario di Caravaggio, Mons.Franco Agnesi, Vescovo 

Ausiliare della Diocesi di Milano, ha consegnato a ciascuna Parrocchia del Decanato di Rozzano “il passo in 

avanti” cioè le indicazioni concrete nate dall’incontro con l’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola 

lo scorso 27 gennaio e che ogni parrocchia è chiamata a concretizzare nella propria quotidianità. Sul sito è 

possibile prendere visione di quanto il Vescovo chiede alle Parrocchia in Zibido San Giacomo. 

 

*LAVORI IN CORSO NELLE PARROCCHIE E ORATORI: Ricorsa tegole Chiesa di S.Giacomo; si è 

provveduto a sistemare la pompa per il sevizio idrico presso l’Oratorio di Badile. Si è provveduto ad aprire la 

“porta di sicurezza” a norma di Legge presso la Scuola Materna Parrocchiale San Giacomo. Sono terminati i 

lavori necessari e da tempo attesi: ora ci restano le fatture da onorare. Chiedo vicinanza e collaborazione: la 

Parrocchia e l’Oratorio sono beni preziosi di tutti e di ciascun fedele, non affare privato del prete di turno. 

 

*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. Le iscrizione al catechismo per l’Anno Pastorale 

2017-2018 saranno Domenica 24 Settembre: Festa di tutti gli Oratori, inizio del Catechismo e Ingresso 

Ufficiale del Nuovo Arcivescovo di Milano, S.E.Mons.MARIO DELPINI. 
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* 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”. 

Domenica 25 Giugno Festa Patronale in S.Pietro Cusico (il giorno preciso è il 29 Giugno, ma si è soliti 

festeggiare la domenica più prossima): ore 10.00 S.Messa; ore 15,30-21,00: Festa in oratorio e cena condivisa;  

Martedì 25 Luglio Festa Patronale in S.Giacomo: ore 19,30 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;  

Martedì 15 Agosto Festa dell’Assunta in Zibido, Chiesa sussidiaria: 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; 

Venerdì 8 Settembre Festa Patronale in Badile: ore 16 Ora Media in Chiesa; ore 16,30-19,00 SS.Confessioni 

e/o Colloqui spirituali; ore 20,30 S.Messa. Un volantino con altre iniziative sarà presto diffuso; Domenica 10 

Settembre ore 10 S.Messa solenne, a seguire “Benedizione delle automobili” e pranzo comunitario e fraterno in 

Oratorio. 

 

*OFFERTE     

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.  

Mi auguro una maggiore partecipazione 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” 

 

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 cui il Vescovo ha 

affidato il compito di gestire e di amministrare a nome di tutti l’”Ente Parrocchia”.  

 

 

 


