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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 25 FEBBRAIO 2018 

II di QUARESIMA 

Anno B 
 

“Gesù chiede da bere, e promette da bere. E’ bisognoso 

come uno che aspetta di ricevere, ed è nell’abbondanza 

come uno che è in grado di saziare” (S.Agostino): solo 

l’incontro con il Signore può aprirci a una pienezza di vita 

che nasce dalla fede. L’”acqua viva” offerta da Gesù non è 

semplice risposta all’incombenza quotidiana della donna 

samaritana, ma è per il credente il segno della “legge 

nuova” dello Spirito e, insieme, richiamo a una continua 

memoria della propria “rinascita battesimale”. 

 

 

Esercizio della settimana: fare come Gesù: dare tempo alle 

persone che incontriamo, fermarsi “al pozzo”, fermarsi a 

parlare loro guardandole negli occhi, e imparare ad usare il 

cellulare spegnendolo vincendone il dominio che 

schiavizza e disumanizza. 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Il parroco ha radunato il gruppo liturgico. Ha introdotto la 
riunione spiegando bene ogni cosa: la Pasqua è il centro 
dell’anno liturgico, è la celebrazione più importante per 
una comunità, è la festa che dà origine a tutte le feste. 
Collaboratori volenterosi ed esperti sono venuti volentieri. 
“Purtroppo – dice l’organista – io non ci sarò a Pasqua. E’ 
un’occasione unica e andrò con la famiglia a Parigi”. Dovrà 
scusare anche me, don – dice la responsabile dei lettori -. 
C’è ancora una bella neve e siamo iscritti allo sci club, sa 
com’è…”. “Beh, lo sai che io, come al solito, farò Pasqua 
con il movimento”, si spiega uno dei ministri straordinari 
della comunione. “Il coro non sarà al completo – informa il 
maestro -. L’organista è a Parigi e alcune ragazze hanno il 
campionato provinciale di pallavolo. Non possono 
mancare”. Al parroco verrebbe da sbottare: “Insomma, 
sembra che la gente venga in parrocchia, nella sua chiesa, 
quando proprio non ha altro da fare!”, ma è determinato 
a perseverare nel suo proposito di quaresima, vuole 
essere amabile con tutti. Soltanto gli viene un po’ da 
piangere, pensando a quel povero Cristo che per fare 
Pasqua ha scelto la domenica sbagliata. 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

Presbiteri e cammino sinodale 
Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni giorno di più. Anche l’ultima sessione del 

consiglio presbiterale, tenutasi martedì 13 febbraio a Seveso, ha dedicato uno spazio formativo rilevante al tema 
del sinodo minore. Alcune testimonianze hanno aiutato a comprendere meglio la responsabilità dei presbiteri. Si 
tratta di maturare scelte molto concrete e coraggiose: come includere nei percorsi di iniziazione cristiana, nella 
pastorale famigliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica i numerosi fedeli, presenti ormai sui nostri 
territori da più generazioni e portatori di tradizioni spirituali diverse?  

Il processo del meticciato di culture, in atto nella società, riguarda con tutta evidenza anche la Chiesa 
ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco dell’arcidiocesi ortodossa di Italia ha ricordato ai consiglieri il senso del 
suo impegno di presbitero, alimentato da una profonda spiritualità monastica, nella cura degli immigrati ortodossi: 
sa che i loro fedeli per vivere in serenità il loro lavoro da noi hanno bisogno di trovare nel sacerdote e nel culto un 
punto di riferimento sicuro per la propria “identità in relazione”. Anche la testimonianza di suor Elsy, appartenente 
ad una congregazione messicana, presente nella nostra diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha raccontato 
le fatiche di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha anche testimoniato l’accoglienza sincera del clero 
milanese che l’ha aiutata con generosità nel suo lavoro. Infine, padre René Manenti, scalabriniano, parroco a 
santa Maria del Carmine e della parrocchia di san Carlo per i fedeli di lingua inglese ha indicato il percorso di un 
“noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissolverle, come occasione per tutti di conversione all’amore 
inclusivo di Dio Trinità.  

mailto:zibido@chiesadimilano.it


Ecco ciò che sta diventando più evidente per tutti in questo cammino sinodale: lavorare per una Chiesa 
dalle Genti vuol dire avere il coraggio di un percorso più profondo di conversione a Colui che, “innalzato da terra”, 
attira tutti a sé. 

+ Paolo Martinelli, Vescovo e Vicario episcopale 
 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 25 FEBBRAIO al 4 MARZO 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, 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 25 FEBBRAIO morello         
 

 II DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

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 12,30: Domenica Insieme a Badile con pranzo comunitario  
Ore 15,30: Incontro genitori II elementare(2010) in S.Giacomo 
e Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO morello                 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 
Ore 21,00: 7°incontro “fidanzati” a Rozzano, Parrocchia 
S.Ambrogio, via XXV Aprile 4  

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO    morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare): PRIMA 
SANTA CONFESSIONE (gruppo Cristiana) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO              morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48  

Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 1 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

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 S.Giacomo; segue Adorazione 
Eucaristica 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.Giacomo 

VENERDI’ 2 MARZO               morello 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

GIORNO ALITURGICO 
 

Ore 9,00: S.Rosario e VIA CRUCIS 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: VIA CRUCIS in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III e V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti)  
Ore 20,30: Lectio Divina “Efesini capp.3 e 4” in S.Pietro Cusico 
Ore 21,30: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 



SABATO 3 MARZO     morello               
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori 

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 10,30: Happy Hour catechisti di III elementare 
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 4 MARZO morello         
 

 III DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

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 III elementare (2009)  
Ore 13,00: pranzo insieme e condiviso con i ragazzi di III elem. 
Ore 15,30: Incontro genitori III elementare in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo 
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 i fanciulli di seconda elementare (2010) che stanno muovendo i primi passi del cammino di Iniziazione Cristiana: 

aiutati dall’esempio degli adulti cristiani, abbiano a trovare nella Parrocchia una casa accogliente dove maturare la fede 

cristiana, ti preghiamo 

+ Per il Papa e il 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 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 MARIA ZAIRA GIOP defunta 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 

 

*”LE NUOVOLE – omaggio a Fabrizio De Andrè”: sabato 3 marzo ore 21,00 presso Auditorium di Vignate, via 

Roma. Ingresso a offerta libera. Concerto a sostegno dell’Associazione Vispe. Ottima proposta per fare del bene.  

 

*”COMUNICARE NEL MONDO GIOVANILE: SOCIALS&NETWORK?! Relatore la pedagogista LOCATELLI. 

Giovedì 1 marzo ore 20,45 presso l’Oratorio S.Angelo in Rozzano, viale Romagna 26    

 

*”SCUOLA DI SILENZIO”: pratica meditativa e preghiera profonda alla luce della Parola di Dio. Incontri il 

sabato alle ore 9,30 presso la Basilica di San Lorenzo “cappella Cittadini”, Corso di Porta Ticinese. Prossimi incontri: 10 

e 24 marzo; 12 e 26 maggio. Seminario con Suor Maria Bisi sabato 21 e domenica 22 aprile. 

 

*GIOCHIAMO INSIEME A PALLA: Domenica 11 marzo dalle ore 15,30 alle ore 18 all’Oratorio di Badile, via 

Vittorio Veneto 26. Metti la tuta e le scarpette, porta tanta voglia di divertirti e una torta da condividere per la merenda 

finale…papà insieme ai figli senza la play e senza cellulare. Coordina papà Rosario 

 

*PREPARIAMO LA FESTA DEL PAPA’: Domenica 18 marzo ore 15,30-18 presso l’Oratorio di Badile, via Vittorio 

Veneto 26. Alcune mamme si adopereranno per un simpatico lab-Oratorio creativo per la Festa del papà (19 marzo): 

aspettiamo soprattutto i bambini con tanta voglia di creare e inventare, e le mamme con un dolce da condividere insieme a 

fine pomeriggio. Coordina mamma Cinzia 

 

*18enni e ARCIVESCOVO: domenica 18 marzo alle ore 20,45 presso la Parrocchia di Opera, l’Arcivescovo di Milano 

incontra, per una chiacchierata, i ragazzi e giovani dai 17 ai 21 anni. Chi fosse interessato a partecipare, lo comunichi a 

don Alessandro entro il 4 marzo 

 

*UOVA DI CIOCCOLATO PRO OFTAL: anche quest’anno posiamo dare una mano all’Opera Federativa Trasporto 

Ammalati Lourdes con l’acquisto delle uova di cioccolato il cui ricavato è interamente devoluto alla loro missione. 

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


*VENERDI’ DI QUARESIMA: AL CENTRO LA CROCE DI GESU’: tutti i venerdì Via Crucis ore 9,30 in 

S.Giacomo; venerdì 16 marzo via Crucis per la Zona VI con la presenza dell’Arcivescovo a Pieve Emanuele; venerdì 23 

marzo Via Crucis a Pieve Emanuele Parrocchia Maria Immacolata ricordando i martiri cristiani; venerdì 30 marzo Via 

Crucis con Papa Francesco 

 

*BATTEZZATI QUINDI MISSIONARI…ANCHE A TAVOLA: sabato 10 marzo “cena filippina” alle ore 19,30 

presso il Salone della Scuola materna Parrocchiale, via Binasco 2. Con simpatia e gioia ci mettiamo a tavola pensandoci 

cittadini del mondo, responsabili del creato che Dio ha affidato a tutti gli uomini. 

 

*RITIRO SPIRITUALE per adulti: Domenica 11 marzo dalle ore 9 alle ore 17,30 con pranzo al sacco condiviso 

(ciascuno porti qualcosa da condividere con gli altri). Guida spirituale: Luca Moscatelli, biblista. Luogo: Appiano Gentile 

(CO) presso Sorelle Piccole Apostole di Gesù, via Monte Carmelo 51. Alle ore 16,30 S.Messa 

 

*GRUPPO PREADOLESCENTI (I, II, III media): Tutti i ragazzi delle medie che hanno desiderio di vivere da 

protagonisti l’Oratorio, si ritrovano le seguenti domeniche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 presso la “Sala Giochi” 

dell’Oratorio di San Giacomo, via Binasco 4: Domenica 4 e 18 Marzo; 24-25 Marzo Ritiro di Quaresima; Domenica 15 

e 22 Aprile; 29/4 – 1/5 ritiro fine anno; 13 Maggio: Festa finale 

 

*GRUPPO ADOLESCENTI (I-IV superiore): Tutti gli Adolescenti che desiderano impegnarsi nel volontariato in 

Parrocchia organizzando l’OFE 2018, si ritrovano in Oratorio “Sala Giochi”, via Binasco 4, le seguenti domeniche ore 

17,30-19: Domenica 4 e 18 Marzo; Domenica 15 e 22 Aprile. 

 

*AIUTO COMPITI PER ELEMENTARI E MEDIE: Sabato ore 10,30-12,00 in Sala Giochi dell’Oratorio San 

Giacomo via Binasco 4. Referente: papà Massimo. 

 

*CENTRO CULTURALE CATTOLICO: in collaborazione con le Parrocchie, il sig.Mario Paggi farà visita alle 

famiglie del territorio con il semplice obiettivo di sponsorizzare e di far conoscere la “stampa cattolica”. Il sig.Paggi, 

promotore del “Centro Culturale Cattolico” ha il solo compito di presentare, attraverso un book fotografico, le stampe, gli 

scritti, libri, riviste che possono interessare per cultura personale o per fare qualche regalo alternativo. Non raccoglie 

soldi. Nessuno è obbligato all’acquisto. Chi fosse interessato all’acquisto, procederà con il sig.Paggi alla compilazione di 

un ordine che sarà recapitato a casa e pagato attraverso bollettino postale. Appoggio questa iniziativa: immersi da mille 

proposte e mille parole, buona cosa è dare attenzione, stando comodamente a casa, alle pubblicazioni di carattere religioso 

e culturale. 

 

*SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: Il “bando” indetto per la ricerca di un sostituto con specifiche credenziali 

per il posto di “ausiliare” è stato annullato perché ritenuto strumento non idoneo per tale ricerca. Vi è l’intenzione di 

indire al suo posto “una manifestazione di interesse” che al momento opportuno e al verificarsi delle condizioni 

necessarie, sarà ufficializzata con un avviso pubblico attraverso i canali di comunicazione con le modalità e i termini di 

partecipazione. I soggetti interessati dovranno compilare un modulo di domanda di partecipazione che sarà pubblicato 

insieme all’avviso pubblico e consegnato in Segreteria della Scuola materna. Una apposita commissione nominata dal 

CPU e dal CAEPU vaglierà le stesse domande. Chi ha consegnato il proprio curriculum in occasione del bando e non lo 

ha ritirato, sarà allegato alla domanda.  

La Scuola ringrazia: moltissimi hanno risposto e si sono autocandidati consegnando il proprio curriculum e le proprie 

credenziali. Per meglio visionare e trovare la persona giusta per il prezioso e delicato ufficio e soprattutto trovare la 

soluzione giusta in questo tempo in cui stanno calando le nuove iscrizioni, la Segreteria della Scuola invita tutti a non 

diffondere dicerie e falsità che di certo non infangano il pluridecennale prestigio della Scuola Materna San Giacomo 

Scuola dell’Infanzia Paritaria, ma sicuramente disorientano chi ne fosse interessato a farne parte.  

 

*OFFERTE     

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

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. 

GRAZIE a tutte quelle famiglie che ogni mese offrono con costanza e fedeltà un contributo alla Parrocchia! 

Mi auguro una maggiore partecipazione a servizio della 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. 
 

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. 


