
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3334157336 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 25 NOVEMBRE 2018 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Anno C 

 

I FIGLI DEL REGNO 

 
“Preparare la via del Signore” significa riconoscere la 

necessità di un cambiamento interiore, esprimendo con 

decisione l’impegno di seguire Gesù, mettendoci alla sua 

sequela e abbandonando i sentieri del nostro egoismo. 

L’Avvento è il tempo dei figli in cammino verso il Regno, 

che si compirà alla fine della storia con la venuta gloriosa 

del Signore, ma che già ora si manifesta in mezzo a noi. 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”: è l’annuncio del 

futuro di Dio in noi. “E’ la parola della speranza di chi 

crede che il Regno dei cieli è vicino, come una presenza 

amica in tutte le epoche della storia, anche nel futuro. E’ 

una parola profetica che contesta ogni arroganza, è parola 

incoraggiante che chiama al compimento, è parola esigente 

che chiama a conversione” (mons.Mario Delpini).  
 

 

Esercizio della settimana: Mi impegno a porre attenzione a 
tutti i segni della bontà di Dio nei miei confronti e a 
ringraziare. 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Il rapporto con Gerusalemme è mediato da 

incontri “provvidenziali”, ed è una storia diversa 

per ognuno. Non si tratta semplicemente di un 

dogma, di un principio; è una serie di fatti, di 

esperienze e, per questo, coinvolge sino in fondo. 

Io penso che ogni cristiano compia, in qualche 

modo, tale cammino attraverso letture, simboli, 

conoscenza di persone. L’importante è che 

ciascuno stia attento a come ciò avviene nel suo 

intimo, a propiziarlo, unificarlo, scandagliarlo per 

trovare poi una figura di riferimento. L’incontro 

porta a sintonizzarsi gradualmente con il popolo 

ebraico e la sua storia, la sua cultura, le sue 

sofferenze e le sue glorie. Porta ad amare, stimare, 

studiare le ricchezze delle tradizioni di questo 

popolo. Non è sufficiente combattere 

l’antisemitismo; bisogna imparare a conoscere, a 

sperimentare il tesoro di storia e di cultura del 

popolo ebraico, a familiarizzare con esso perché ci 

fa scoprire le nostre radici. 
 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 25 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 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.  

 

DOMENICA 25 NOVEMBRE morello                    
 

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

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 15,30: Incontro Genitori V elementare (2008) in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 26 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Beata Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24  

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

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 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

Ore 13,15 S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli (MI) 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare 2008) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile in via Montello 12 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 2010)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE morello                    
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

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 LITURGIA DELLA PAROLA in Zibido. 
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 Zibido 

VENERDI’ 30 NOVEMBRE rosso                    
 

S.ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di 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 telefonando al Parroco 
(cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare 2009) e in S.Pietro 
Cusico (tutti) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 1 DICEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

Ore 10,30-12,00: incontro catechisti di III elementare in S.Giacomo 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 

Giacomo, via Binasco 4. Referente papà Massimo cell.3470111313 

Ore 15-18: pulizia Chiesa S.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 2 DICEMBRE morello                    
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

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 15,30: Incontro Genitori III elementare (2010) 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 i ragazzi di V elementare che si preparano alla S.Cresima, ti preghiamo 

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


+ Per tutti gli operatori della carità: sostenuti dal Vangelo e dalla Chiesa, continuino la loro opera missionaria con gesti 

di benedizione, in modo di “trasfigurare i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre”, preghiamo 

+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza, per quanti sono ricoverati in Ospedale, per il piccolo Andrea 6 anni, 

Carlotta 9 anni, Camilla 19 anni, Luigi 26 anni, Silvia 27 anni 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 

+ 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 ALIGHIERO PIERANGELINI 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA SETTIMANA DEL LIBRO”: è l’iniziativa promossa e sostenuta da alcuni genitori della nostra Scuola Materna 

Parrocchiale. Dal 28 al 30 Novembre dalle ore 16 alle ore 18 presso il cortile della Scuola con ingresso in vi Binasco 2, ci 

sarà la possibilità di acquistare un buon libro. Il ricavato andrà per sostenere la nostra Scuola Materna Parrocchiale. 

 

18 Novembre-23 Dicembre “AVVENTO 2018”: IL CAMMINO, L’ATTESA, L’OSPITALITA’ 

Ci disponiamo a vivere un nuovo Tempo dell’Avvento seguendo la caratteristica propriamente escatologica che ne 

caratterizza il cammino. Le diverse tracce del mistero dell’Incarnazione guidano il popolo cristiano nei passi 

dell’esistenza quotidiana volta ad attendere, scorgere, incontrare e seguire sempre Cristo. Così la strada e la meta si 

illuminano a vicenda, la storia e il suo compimento definitivo si attraggono quotidianamente. 

L’immagine efficace, cui ci chiede di ispirarci anche il piano pastorale dell’Arcivescovo per l’ano in corso (cfr. Lettera 

Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”) è quella del pellegrinaggio verso la città santa, la nuova 

Gerusalemme di Apocalisse 21,2: “E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 

pronta come una sposa adorna per il suo sposo”. Siamo un popolo in cammino, che non vive di nostalgie, risentimenti e 

rivendicazioni, che vuole “uscire dalla terra straniera e di schiavitù”, che decide di affrancarsi dal “si è sempre fatto così” 

per intuire, pur nel solco nella tradizione, i “cieli nuovi e la terra nuova” che il Signore ci ha preparato e verso i quali ci 

guida. Un pellegrinaggio comunitario e personale, quello che ci propone il Tempo dell’Avvento, fatto di scelte e di 

rinnovati stili di vita illuminati dalla potente Parola di Dio. Ecco alcuni esercizi per questo nuovo Tempo di Avvento: 

 

INCONTRI POST CRESIMA  
presso l’Oratorio S.Giacomo, via Binasco 4:  

DIVENTARE PROTAGONISTI 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md)  

Sabato 24 Novembre ore 9-13 a Pieve Emanuele 

§ ADOLESCENTI (I-V sup)  

Domenica 25 Novembre ore 16,45-19,00 al Letterario. 



SCUOLA MATERNA 

PARROCCHIALE: 

La Scuola cerca volontari per 

aiuto per le pulizie degli ambienti 

tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30: quanti fossero 

interessati e intenzionati, lo 

comunichino a don Alessandro. 

E’ possibile consegnare alle 

maestre i buoni-scuola che tanti 

Iper e supermercati in questi mesi 

stanno offrendo in omaggio alla 

spesa… 


 

L’Arcivescovo celebra in Duomo e 

invita: le celebrazioni vespertine in 

Duomo ore 17,30 (a cui sono comunque 

attesi tutti i fedeli) sono dedicate in 

particolare ad alcune categorie: operatori 

del mondo della moda (25 novembre), 

genitori nell’ambito della scuola (2 

dicembre), operatori nelle realtà del 

volontariato (9 dicembre) e operatori del 

mondo del lavoro (16 dicembre) 
 

CONCORSO PRESEPI: 

Domenica 6 Gennaio 2019, Festa 

dell’EPIFANIA, durante la preghiera 

dei Vespri delle ore 15,30 in Chiesa 

S.Giacomo saranno premiati i presepi 

dei partecipanti al “Concorso presepi 

Famiglie delle Parrocchie in Zibido 

San Giacomo”. Chi volesse 

partecipare, ritiri il modulo di 

iscrizione in segreteria S.Giacomo. La 

Giuria, durante le Vacanze di Natale, 

verrà a visionare i presepi iscritti. 

 

DIO CI VUOLE LIBERI: 
Percorso tra i meandri delle piccole e grandi schiavitù 

a partire da suggestioni del Libro dell’Esodo. 

A Badile, via Vittorio Veneto 24.  Coordina don Luciano 

cell.3334157336. Calendario degli incontri dalle ore 20,30 

alle ore 22,30: 24 Novembre; 19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 

Marzo; 13 Aprile. 

 



1- Avvento di Gesù e il mio farmi prossimo: la fede in Gesù mi apre necessariamente e naturalmente verso il 

prossimo. L’Avvento è tempo propizio per prepararsi al Santo Natale di Gesù con “pratici esercizi di carità e di 
fraternità”.  

Ogni Domenica sarà possibile riempire la “Gerla della Bontà” a sostegno di famiglie disagiate delle nostre Parrocchie. 
Il Centro di Ascolto Caritas provvederà alla raccolta e alla distribuzione degli aiuti. Sarà possibile portare: tonno e carne 
in scatola (18 novembre); colletta alimentare (25 novembre); zucchero (2 dicembre); latte e biscotti (9 dicembre); 
legumi vari e passata di pomodoro (16 dicembre), olio (23 dicembre). Servono anche prodotti per la pulizia della casa e 
l’igiene intima della persona. Controllare la data di scadenza degli alimenti. Non si raccolgono medicinali. 
Vendita “oggetti Vispe” pro Missioni Diocesane: domenica 2 Dicembre 

Vendita “Stelle di Natale” pro Missioni Diocesane: 7-8-9 Dicembre 

E’ possibile fare volontariato e regalare tempo ed energie per i nostri piccoli studenti della Scuola Materna 

Parrocchiale chiedendo a don Alessandro 

 

2- Avvento di Gesù e la mia preghiera: ESERCIZI DI “PREGHIERA PERFORMATIVA” 

§ La S.Messa domenicale e la S.Messa del giovedì sera: L’Eucaristia è “fonte e culmine” di ogni vera e autentica 

esperienza cristiana. L’Avvento è attesa di Gesù, un Gesù non teorico, ma esistenziale: 

- Partecipare attivamente alla S.Messa domenicale facendola diventare criterio concreto di un rinnovamento 

personale di vita.  

- ricercare nella quiete della preghiera di adorazione eucaristica del giovedì sera presso la Chiesa di Zibido ore 

20,30-22,00 quel’apporto fondamentale che dona luce e chiarezza alla propria vita dandole serenità e pace vera.    

 

§ DOMENICHE SPECIALI per ragazzi & famiglie: Ogni anno l’Avvento è occasione per presentare alla Comunità i 

ragazzi che frequentano il catechismo e che hanno scelto e chiesto di prepararsi ai Sacramenti di Iniziazione Cristiana. Li 

accogliamo, e con loro accogliamo i loro genitori, primi testimoni, educatori e catechisti della fede cristiana verso i loro 

figli. Domenica 18 novembre: fanciulli di II elementare; Domenica 25 novembre: ragazzi di V elementare; Domenica 2 

Dicembre: ragazzi di III elementare; Domenica 16 dicembre: ragazzi di IV elementare. 

 

§ CATECHESI PER ADULTI: Tempo di Avvento, tempo propizio per esercizi di “comunione fraterna”. Vogliamo 

trovarci alla scuola della Parola di Dio con il Libro dei Salmi. In Avvento leggeremo i Salmi dal 1 al 75: mercoledì 21 

novembre (salmi 1-15); mercoledì 28 novembre (salmi 16-30); mercoledì 5 dicembre (salmi 31-45); mercoledì 12 

dicembre (salmi 46-61), mercoledì 19 dicembre (salmi 62-75) ore 20,45-22,15 presso la Parrocchia di Badile, via 

Vittorio Veneto 26. Occorre portare la Bibbia, meglio quella di “Gerusalemme CEI”. Ad ogni incontro arriveremo 

avendo già letto a casa i salmi così che si possa insieme fare la “lectio divina”. La Bibbia CEI ha una buona ed essenziale 

“Introduzione al Libro dei Salmi” che si può proficuamente leggere personalmente insieme agli approfondimenti che si 

possono trovare sul web e poi condividere insieme quanto la ricerca personale ha compiuto. 

 

* LE CAMPANE DI SAN PIETRO CUSICO: è iniziato un piccolo cantiere per ripristinare le 5 campane del 

Campanile di San Pietro Cusico: si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria importante presso la cella campanaria 

che vedrà impegnata la Parrocchia ad un significativo esborso economico: invito tutti ad avere sollecitudine fraterna. La 

banca di appoggio della Parrocchia SS.Pietro e Paolo è Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Binasco, IBAN: 
IT50E0838632550000000064069. Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle elargizioni liberali (in 

assegno o bonifico) alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che 
la Parrocchia è autorizzata a rilasciare. 
 

* COORDINAMENTO LAICI: Lunedì 3 Dicembre ore 21,00 presso la Parrocchia SS.Pietro e Paolo in Opera via Dante 

25, si ritrovano i laici che fanno parte del coordinamento del Decanato di Rozzano-Pieve Emanuele con il Decano 

mons.Olinto Ballarini. 

 

* VISITA AL PRESEPE DI NOVIGLIO: Organizziamo per Domenica 9 Dicembre 2018 la visita al famoso presepe di 

Noviglio, via Cattaneo 2. Chi fosse interessato, lo comunichi a Roberto 3333565836. Partenza automuniti ore 14,30 da 

via Curiel 1. Rientro ore 18 (dopo aver mangiato insieme “cioccolata con panna”). 

 

* OFFERTE:  

 
 

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 

 

 
 
 
 


