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Domenica 26 NOVEMBRE 2017 

III di AVVENTO – Le profezie adempiute 

Anno B 

 
Il Tempo di Avvento è memoria di una venuta e di un 

compimento: la prima venuta del Signore, preparata 

dall’annuncio profetico, ha rappresentato il 

compimento dell’attesa dell’Israele di Dio; il suo 

ritorno alla fine dei tempi sarà il compimento della 

speranza dell’umanità intera. “Voi scrutate le 

Scritture: sono proprio esse che danno testimonianza 

di me”. Nell’intenzione della liturgia, il vero 

adempimento delle profezie consiste nel riconoscere 

che all’uomo, troppo ripiegato sul proprio egoismo, è 

offerta una salvezza possibile in Gesù. “L’Avvento è 

tempo favorevole alla riscoperta di una speranza non 

vaga e illusoria, ma certa e affidabile, perché 

“ancorata” in Cristo, Dio fatto uomo” (Benedetto 

XVI). 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
C’è chi pensa che il “foglietto della messa” sulle 

panche della chiesa sia per il bambino piccolo, così sta 

tranquillo: lo stropiccia, lo butta in terra, lo straccia, 

anche se ogni tanto distrae la mamma (“non in 

bocca!”). Qualche ragazzo si esibisce negli origami: ne 

fa una barchetta o un’ochetta. La signora là in fondo lo 

usa come un ventaglio, in certe afose domeniche “che 

non si respira”. C’è chi trova utile il foglietto perché, 

ripreso in mano a un certo punto, segnala al 

predicatore che è tempo di concludere la predica. 

Alcuni pensano che potrebbe servire, ma, accipicchia!, 

dimenticano sempre a casa gli occhiali. Qualche 

parroco trova che il foglietto è una spesa. Ha calcolato 

che le fotocopie costano meno e, messe da parte, si 

usano ancora fra tre anni. Adesso però cambia il 

lezionario…Invece la vecchia maestra lo usa bene il 

foglietto. Prima della messa si prepara alla preghiera e 

poi può seguire meglio le letture: i lettori hanno talora 

una interpretazione bizzarra della punteggiatura e, per 

di più, lei è un po’ dura d’orecchi. Dopo la messa torna 

volentieri su una parola, una preghiera, un canto: si 

porta via una frase, come viatico per una settimana.  

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

 

Il regista fa ripetere anche dieci volte una scena del film che sta girando: per ottenere l’effetto di 

una battuta sono necessari esercizio, pazienza e intelligenza per interpretare l’intenzione dell’autore. 

Lo speaker del telegiornale legge e rilegge il testo delle notizie che dovrà dare in modo rapido e 

preciso: non vuole incepparsi nella lettura, né rendersi ridicolo con accenti sbagliati o una pronuncia 

maldestra. 

L’attore, comico o tragico, per far piangere o ridere, continua umilmente le sue prove. 

Il lettore/lettrice della messa delle otto è invece spericolato: l’ho sempre fatto! Non sono mica 

analfabeta! Quando è il momento si avvia, senza preparazione, senza esercizio, senza umiltà. E legge. 

Nomi stranieri pronunciati a caso, frasi interrogative che diventano imperative, espressioni poetiche che 

s’aggrovigliano in suoni incomprensibili. Sulla gente rassegnata le parole d’esultanza e quelle dell’ira, la 

poesia e il ragionamento, la preghiera e il grido scendono come una nenia uniforme e noiosa. 

L’indifferenza è la reazione più comune. 

Il lettore/lettrice, finita la poco brillante prestazione, commenta: “Ma come sono lunghe e 

complicate queste letture!”. Infatti: nessuno ha capito niente, ma sarà colpa delle letture? 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 

 

 

 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


*** Avvisi Parrocchiali dal 26 NOVEMBRE al 3 DICEMBRE 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 26 NOVEMBRE morello           
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

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: Domenica Speciale per 
IV elementare di S.Giacomo 
Ore 15,30-18,30: Oratorio animato in S.Giacomo 
Ore 15,30-17: incontro genitori e ragazzi IV elementare 
in S.Giacomo: “AMOR, ERGO SUM ” 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo: 
Particolarmente invitati “quelli del 1951” (i coscritti 
dell’Arcivescovo) 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE    morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Beato Samuele Marzorati – memoria facoltativa 
Ez 9, 1-11; Sal 85; Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58  
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

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’ 28 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml 3,19-24; Mt 15, 1-9                 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore  

Ore 15-16,30: gruppo imbustamento Lettere natalizie 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20  
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 16-19: baby sport in Oratorio, via Binasco 4 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: Esercizi di Lectio Divina “Accendere una luce” 
Mt 5,14-16. In Badile, via Vittorio Veneto 26. 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE               rosso 
  

S. ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1 Re 19. 19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

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’ 1 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13 
Guidami, o Signore, nella tua giustizia 

Ore 9,00: in S.Giacomo S.Rosario. Segue S.Messa: 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 (III e V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 17,30: S.Messa in San Giacomo per i “Cresimandi 2018” 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: in San Giacomo: Concerto “Coro della Corte” 



SABATO 2 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 13, 1. 17-23; Sal 85; Eb 9, 1-10;Mt 18, 21-35 
Mostrami, Signore, la tua via 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
Ore 10,30-11,30: incontro catechisti di III elementare in 
S.Giacomo, via Curiel 1 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio 
San Giacomo via Binasco 4. 
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 3 DICEMBRE morello           
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11 
Cantino al loro re i figli di Sion 

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: Domenica Speciale per 
III elementare di S.Giacomo 
Ore 15,30-18,30: Oratorio animato in S.Giacomo 
Ore 15,30-17: incontro genitori e ragazzi III elementare 
in S.Giacomo: “GESU’ PAROLA DI VITA ETERNA” 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo: 
Particolarmente invitati “gli infermieri”  
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 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; per questo ti preghiamo 

+ Per i ragazzi di IV elementare perché sappiano scegliere sempre Gesù che viene come Luce del mondo, ti 

preghiamo    

+ Per le vittime del terrorismo in Egitto. 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 DOMENICO FORENZA, MARIA BIONDINO 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; per questo ti preghiamo 

 

*CONCERTO DI DICEMBRE: venerdì 1 dicembre in San Giacomo ore 21,00 IL CORO DELLA 

CORTE ci delizierà con “CONCERTO DI MUSICA ANTICA”. Ingresso libero. 

 

*MERCATINO “PRO OFTAL” a BADILE: DOMENICA 3 DICEMBRE ore 11 sul sagrato della Chiesa 

 

*CONCHIGLIOTTI PRO “TRATTORINO ORATORIO”: tutte le domeniche presso Oratorio San Giacomo, 

via Binasco 4, ore 15-18,30 

 

*BENEDIZIONI NATALIZIE 2017: la Benedizione natalizia è portare un augurio di pace e di bene a tutte le 

persone che lo vogliono (non ai muri) in nome del Signore Gesù Cristo, morto e risorto e per questo adorato e 

contemplato nel Suo Natale, evento che ogni anno ci illumina il cuore e il volto. Chi vuole la benedizione, 

lasci appeso al campanello esterno o alla cassetta delle Lettere il “talloncino giallo”: il sacerdote passerà e 

suonerà solo chi avrà piacere di condividere un momento di preghiera; Se la famiglia non sarà in casa, il 

sacerdote lascerà appeso il talloncino e ripasserà nella stessa giornata o nelle giornate successive . I condomini 

di palazzi, saranno invitati ad un “momento comunitario di preghiera” presso l’atrio o il cortile o il giardino o il 

box del proprio caseggiato. 

 

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


 

26 NOVEMBRE 

Domenica 

III di Avvento 
 

 

Frazione San Giacomo, dalle ore 17,30 alle ore 20,00: chi desidera la benedizione, 

esponga il simbolo natalizio sul campanello sulla strada: Via Deledda 

 

27 NOVEMBRE 

lunedì 

III di Avvento 
 

 

Frazione San Giacomo, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, 

esponga il simbolo natalizio sul campanello sulla strada: Via Vivaldi 

Ore 20,30 Via Rossini momento di preghiera comunitario nel giardino centrale 

 

29 NOVEMBRE 

mercoledì 

III di Avvento 
 

 

Frazione Badile, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, esponga il 
simbolo natalizio sul campanello sulla strada: i caseggiati “lato” Oratorio: Via Vittorio 
Veneto (numeri pari), Via Nazioni Unite, Via Passoni, Via Monte Rosa, Via Monte 
Cervino, Via Gran Sasso, Via Monte Stella, Via Montello, Via Apollo XI, Via Ortigara;  
 

 

30 NOVEMBRE 

giovedì 

III di Avvento 
 

 

Frazione Zibido/Quartiere Rinascita, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la 

benedizione, esponga il simbolo natalizio sul campanello sulla strada: via San Giacomo, 

largo XXV Aprile, via Pace, via Morandi 

 

1 DICEMBRE 

venerdì 

III di Avvento 
 

 

Frazione San Pietro Cusico, dalle ore 10,30 alle ore 20,30: chi desidera la benedizione, 

esponga il simbolo natalizio sul campanello sulla strada: Cascina Cusico, Cascina 

Gabirano, Cascina S.Francesco, Cascina Torre   

 

*AVVENTO DI CARITA’: l’Avvento è tempo propizio per prepararsi al Santo Natale di Gesù con “pratici 

esercizi di carità e di fraternità”. Come Dio in Gesù, ha condiviso la sua natura divina con la nostra natura 

umana dandoci l’esempio, così anche noi: natale è far nascere e rinascere in ciascuno di noi quella dinamica 

divina! 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: olio (12 novembre); legumi vari e passata di pomodori (19 novembre); biscotti, latte (3 

dicembre); zucchero, caffè e the (10 dicembre); tonno e carne in scatola (17 dicembre). Servono anche prodotti 

per la pulizia della casa e l’igiene intima della persona. 

 

*OFFERTE     

GRAZIE: l’evento “cena filippina take-away” ha portato alla Parrocchia San Giacomo: €1014,12 per 

rinnovare l’Oratorio San Giacomo 

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! 

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. 

 

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. 

 
 

PER CRESCERE UN BAMBINO  

CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO 

 


