
 
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 

www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 

PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 26 Aprile 2020 
 

III DOMENICA DI PASQUA 
 

La gioia che viene dalla Pasqua di Gesù non è semplice 

euforia prolungata che scade nella monotonia, ma rende 

“più certa la nostra speranza”. Nell’intenzione della 

liturgia, siamo invitati a contemplare il volto del Signore 

risorto e a riconoscere la sua presenza viva e gloriosa in 

mezzo a noi. Egli è il Figlio di Dio che si offre come 

Agnello senza macchia per togliere “il peccato del 

mondo”. “L’esperienza spirituale che è frutto della fede 

pasquale si caratterizza per una gioia invincibile. Il 

fondamento della gioia invincibile è la certezza che con la 

risurrezione di Gesù è sconfitto il nemico più insidioso e 

temibile della gioia, che è la morte” (Mario Delpini). 

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  
e la tuta da lavoro in chiesa 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
“La potenza della Sua Resurrezione”:  

messaggio di speranza per questa Pasqua 2020 

 

L’antica domanda che mette alla prova il Signore è rinata 

spontanea: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» (Es 

17,7). C’è un bisogno di segni che lo dimostrino, 

un’invocazione di esposizioni, processioni, consacrazioni: 

dicono un desiderio sincero di essere confermati nella fede 

da una evidenza, da un intervento incontrovertibile. 

La nostra Pasqua, vissuta più in casa che in chiesa, è la 

cena secondo Giovanni: i suoi segni espressivi sono la 

lavanda dei piedi, la rivelazione intensa agli amici dei 

pensieri più profondi, la preghiera più accorata al Padre. 

La nostra Pasqua quest’anno rivive quella sera: «La sera di 

quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace 

a voi!”» (Gv 20,19). Incomincia così una storia nuova. 

Perciò posso invitarvi ancora a orientare il nostro cammino 

di Chiesa, con quanto ho scritto: «Siate sempre lieti nel 

Signore!» (Fil 4,4).  

Pace a voi! Buona Pasqua. 

+Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

     
 
 

Preghiamo:  
☼ Preghiamo per i medici, gli infermieri, i farmacisti e i tutti gli operatori della sanità: sostienili, proteggili, dono loro salute e 

intelligenza perché sappiano portare a compimento la loro delicata e speciale missione, ti preghiamo  

☺Grazie Signore per aver allietato di gioia la casa di Renato e Ramona con la nascita del piccolo Stefano: proteggili e custodiscili 

nel tuo amore, ti preghiamo  

♣ Per Dania&Gianluca che hanno consacrato il loro amore con il Sacramento del Matrimonio, ti preghiamo 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Andrea 8anni,  Luigi 27anni, 

Ramona, Marina, Melania, Anna, Peta, per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele, Piera, don 

Remo, don Franco; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di 

salute, preghiamo 

► Per i nostri governanti: infondi in loro i sette doni dello Spirito santo perché ogni giorno si impegnino alla costruzione del BENE 

COMUNE e alla salvaguardia dei diritti umani superando le derive dei personalismi politici e del business economico personale, ti 

preghiamo 

† Per DON DIEGO PIROVANO, DON ELVIO ANGELO BANFI, TERESA STELLINI, CELESTINA ANDINI, LUCIANA 

RUMI defunti la trascorsa settimana nella Pace di Cristo Risorto e per tutti i nostri cari defunti e in particolare tutti i defunti del 

Covid-19: dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con impegno e serenità, preghiamo 
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Tutti i giorni sentiamoci uniti spiritualmente 

come Comunità di fratelli e sorelle nel Signore Gesù, il Crocifisso Risorto, 

che abitano in Zibido San Giacomo 

alle ore 18,30: recitiamo in casa il S.Rosario. Accendiamo una candela, quella del Battesimo. 

alle ore 19,00 S.Messa “a porte chiuse” in Parrocchia. Uniamoci con lo spirito 

 

Le chiese sono aperte: ore 7,30-19 

 

E’ sempre attivo il “centro di ascolto Caritas” (contattare il parroco cell.3470528394) 

 

Il Coronavirus Covid-19 ha iniziato un’era nuova. Mondiale. 

Questa quarantena sia occasione per pensare seriamente come ricominciare da capo  

e in modo nuovo e diverso il nostro nuovo umanesimo. 

Il 2020 segna una sorta di nuovo “Rinascimento”: un nuovo Umanesimo. 

Quali i pilastri su cui fondare la “nostra casa comune mondiale”? 

Molte cose andranno cambiate: la politica, l’economia, il lavoro. 

Quando si ripartirà, non si ripartirà solo dalle “cose lasciate in sospeso”: la ripartenza, ci ha detto a gran voce 

Covid-19, richiede, pretende una reale e concreta “conversione” del cuore, della mente e delle abitudini  

 

Esercitiamoci a sentirci “un unico grande popolo” di Dio, amato da Lui, e guidato.  

Ascoltiamo volentieri il Papa e i nostri Vescovi. 

 

a. Ogni giorno su TV2000 (canale 28) il Papa celebra la S.Messa alle ore 7,00 

b. Ogni Domenica su ChiesaTv (canale 195) è possibile seguire la S.Messa in unione con il nostro 

Vescovo e i nostri Vicari episcopali di Zona 

c. Utile per le nostri riflessioni, visitare e leggere gli approfondimenti sui siti ufficiali: 

i. www.vatican.va : qui trovate “i testi fondamentali” della cristianità, tra cui la Bibbia e il 

Catechismo; Vi invito a ricercare l’Enciclica di Papa Francesco del 2015 “Laudato Sì”: 

testo profetico e penso sarà il testo programmatico per la nuova ripartenza 

ii. www.chiesadimilano.it : qui trovate occasioni per stare in comunione con la nostra 

Diocesi Ambrosiana e con tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni da parte del nostro 

Arcivescovo e della Curia Arcivescovile 

d. Tutti i giorni, prendere in mano La Parola di Dio, meditarla con umiltà e sincerità 

e. Tutti i giorni, prendere in mano la corona del Rosario e pregare insieme riuniti in famiglia 
 

 

 

 

 

ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Fase 2, la Diocesi lancia una consultazione tra i fedeli 

La lotta alla pandemia causata della diffusione del Covid 19 sta richiedendo a tutti la scrupolosa osservanza 

delle indicazioni governative emanate per arginare il contagio. In questo contesto l’Arcidiocesi di Milano avvia 

una consultazione tra i fedeli per affrontare insieme a loro la Fase 2 dell’emergenza sanitaria. 

In accordo con la Conferenza episcopale italiana e in costante collegamento con le altre Diocesi lombarde, la 

Chiesa ambrosiana intende collaborare responsabilmente con le autorità governative e le istituzioni civili e dare 

il proprio contributo allo sforzo d’immaginazione necessario ad affrontare la prossima fase di transizione. 

A tale scopo l’Arcidiocesi invita le comunità cristiane e i fedeli ad avanzare idee e buone prassi su diversi 

ambiti ecclesiali: dal riavvio delle celebrazioni con il popolo alla riapertura degli oratori, fino all’azione 

caritativa nelle sue molteplici espressioni. Le proposte potranno essere presentate alla mail 

fase2@diocesi.milano.it 
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I suggerimenti raccolti saranno condivisi con la Prefettura di Milano su un tavolo convocato appositamente su 

questi temi. I risultati di questo lavoro saranno poi trasmessi alla Cei per un’interlocuzione con il Governo 

nazionale. 

«Poiché immaginiamo che questa nuova fase durerà a lungo, desideriamo avviare un dialogo costante con le 

comunità cristiane e tutto il popolo di Dio, che aiutino l’Arcidiocesi ad accompagnare la Chiesa ambrosiana 

nell’interpretare questo momento molto particolare con indicazioni pastorali condivise», spiega monsignor 

Bruno Marinoni, Moderator Curiae dell’Arcidiocesi di Milano. 

 

Il Fondo San Giuseppe supera i 5 milioni di euro 

Raccolto in 15 giorni oltre un milione dai cittadini. A Pasqua gli aiuti per i primi beneficiari: operai edili a 

giornata, parrucchiere a domicilio, piccolissimi artigiani le prime domande arrivate. Gualzetti: «Galleggiano 

sulla linea della povertà e rischiano di andare a fondo se non interveniamo in tempo»  

Grazie alle generosità dei cittadini supera quota 5 milioni di euro il Fondo San Giuseppe istituito 

dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e dal sindaco Giuseppe Sala, per sostenere chi ha perso il 

lavoro a causa della quarantena imposta per contenere il Coronavirus. 

Le donazioni 

Intitolato al santo patrono dei papà, degli operai e dei lavoratori, il Fondo è stato annunciato dall’Arcivescovo, 

il 22 marzo, quarta domenica di Quaresima durante la messa in Duomo che i fedeli hanno potuto seguire 

soltanto da casa a causa delle misure sanitarie assunte per contenere il contagio. Nonostante le celebrazioni 

siano sospese e i sacerdoti non abbiano potuto rilanciare l’appello presso le proprie comunità l’esortazione a 

fare ognuno la propria parte, avvenuto esclusivamente attraverso i mezzi di comunicazione e i social,  ha fatto 

breccia: in 15 giorni sono pervenute donazioni complessivamente per un milione e 49 mila euro (1.049.000 

euro) che hanno così portato il patrimonio iniziale costituto da Curia (2milioni) e Comune (2milioni) a superare 

quota 5milioni.    

A Pasqua i primi aiuti 

Gli aiuti arriveranno già per Pasqua o nei giorni immediatamente successivi. 

Su un totale di 126 domande già pervenute, il Consiglio di Gestione, riunitosi mercoledì 8 aprile, ha approvato 

le prime 24 per un’erogazione complessiva di 36mila e 600 euro. Nei prossimi giorni, in alcuni casi entro 

domenica i candidati riceveranno il contributo. La cifra potrà variare dalle 400 alle 800 euro al mese a seconda 

del numero dei componenti del nucleo familiare e arriverà direttamente sul conto corrente o sarà consegnata, 

tramite assegno, dal parroco. Il sostegno sarà garantito per tre mesi, rinnovabili, in caso di necessità per altri 

due. 

Dal 25 marzo è stato possibile presentare le domande, secondo due modalità: compilando il form sul sito del 

fondo o contattando il centro di ascolto parrocchiale più vicino.  

Le storie 

Giovanni (il suo nome come quello degli altri che citiamo è di fantasia), è stato uno dei primi a chiedere aiuto 

«Sono un operaio edile ma i cantieri sono tutti fermi e da due mesi sono senza stipendio – spiega nella sua 

domanda – Tra affitto (400 euro), gli alimenti a mia moglie (300 euro) da cui sono separato e le rate per il 

furgone (200 euro) che ho comprato per lavorare, non so più come far quadrare i conti».  

Valentina è titolare di un piccolo negozio, dove ripara e confeziona scarpe su misura. Ha sospeso l’attività per 

partorire la sua seconda bambina. Contava di rimettersi al lavoro e invece è arrivato il virus. «Sono separata dal 

mio compagno e ora non so più come andare avanti: la situazione sta peggiorando, giorno dopo giorno, perché 
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non ho più soldi per pagare l’affitto di casa (650 euro) quello del negozio (550 euro) per acquistare cibo e 

pannolini. Sono veramente disperata. Vi chiedo gentilmente aiuto!». 

«Vado in casa delle signore e offro taglio, messa in piega, manicure e pedicure – racconta Annalisa -. Da un 

mese le mie clienti hanno smesso di chiamarmi, ma nel frattempo le bollette continuano ad arrivare e io non so 

più come pagarle». 

«I profili che emergono dalle prime richieste di aiuto mostrano quanto pesanti sino già stati gli effetti del 

lockdown per le fasce più deboli della popolazione, il popolo dei lavoretti che vive ai margini del mercato 

dell’occupazione e per questa ragione è escluso da ogni tutela. Chi oggi galleggia sulla linea della povertà, 

finirà sotto se non arriveremo in tempo e a quel punto sarà molto più difficile poi aiutarlo a riemergere», 

osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. 

A chi si rivolge e come si accede 

Il Fondo San Giuseppe si rivolge a disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo 

determinato cui non è stato rinnovato il contratto), lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di 

cooperativa con busta paga a zero ore), lavoratori autonomi. Per accedervi occorre essere regolarmente 

domiciliati sul territorio della Diocesi ambrosiana, essere disoccupati dal primo marzo 2020 o aver 

drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro non avere entrate familiari superiori a 400 euro mese a 

persona. 

Il Fondo San Giuseppe opera attraverso i volontari dei centri di ascolto della Diocesi e gli organismi statutari 

(Consiglio di Gestione e Segreteria) che avevano già gestito il Fondo Famiglia e Lavoro voluto la notte di 

Natale del 2008 dall’allora arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, per far fronte alla crisi economica. 

Lo strumento di carattere emergenziale e temporaneo affianca il Fondo Diamo Lavoro, ultima fase del Fondo 

Famiglia e Lavoro.  

Info: www.fondofamiglialavoro.it/ 

Per offerte: 

Causale Fondo San Giuseppe 

- Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese 
IBAN: IT17Y0521601631000000000578, 

Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile. 

- Conto Corrente Postale, Numero: 13576228 
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile 

- Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese 
IBAN: IT94I0521601631000000002405, 

Intestato a: Arcidiocesi di Milano 
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