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PAROLA    &    VITA 
 

 

Domenica 27 OTTOBRE 2019 
 

I dopo la DEDICAZIONE 

Anno C 

 

Il mandato missionario 

Giornata Missionaria Mondiale 

 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato”: è l’impegno che 

accompagna la liturgia di questa Domenica. La fede porta 

con sé una dimensione missionaria inderogabile, che nasce 

dal preciso mandato del Signore. Celebrare la Giornata 

missionaria nelle nostre comunità significa riconoscere che 

a ciascuno è affidato il compito di essere testimone della 

gioia e della salvezza che vengono da Gesù. Siamo 

chiamati ad annunciare “quel modo di vivere la vita con la 

gioia e la fiducia di Gesù. Un messaggio che dobbiamo 

innanzitutto portare dentro di noi, per dare con esso senso e 

respiro alle nostre giornate” (C.M.Martini). 
 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
IV DOMENICA DI OTTOBRE 2019 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 
La GMM (Giornata Missionaria Mondiale) è l’annua 

occasione per spronarci a sostenere la missione, cioè a 

sostenere l’apporto personale al bene universale, 

innanzitutto con l’autoformazione e la decisione 

personale di essere “qui-ora-adesso” strumento di 
annuncio. Quali letture nutrono la mia intelligenza e la 

mia umanità? Sostenere la Missione, prima che fare un 

banchetto di raccolta soldi da mandare alle Chiese 

povere, è decidere quale nuovo abbonamento fare per 

nutrire la mia intelligenza di uomo/donna creato da Dio 

Padre per “una missione di bene” che ha e deve avere 

una ricaduta su tutta l’umanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Adolescenti 
Domenica ore 17,30 in Oratorio  

27 ottobre  

3, 10, 17, 24 Novembre 

Gruppo Medie 
Contattare 

Giacomo, Alice♀♂ 

o don Luciano 

LAB-ORATORIO per bimbi 3-6 anni 

in Oratorio, via Binasco 4 

Coordina mamma Silvia (cell.3332364098) 

Giovedì 31 ottobre: ali di angeli 

Ore 16,30-18,00 

GRUPPO MISSIONARIO 

Tutti i giovedì ore 21-23  

presso Casa canonica San Giacomo,  

via Curiel 1,   

laboratorio di taglio e cucito pro-missioni 

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.  

 

31 ottobre 

Veglia e FESTA DI TUTTI I SANTI 

Presso il Duomo di Milano 

grande animazione per  

Adolescenti e Giovani. 

Invitiamo a festeggiare con gioia la 

ricorrenza di TUTTI I SANTI 

accompagnando i figli a vivere nella 

“Grande Città” una serata di ricche e 

simpatiche emozioni. 

Un momento bello anche per i genitori 

che possono vivere insieme ai figli una 

serata “sicuramente alternativa”. 

Per informazioni più dettagliate cliccate 

www.chiesadimilano.it 

♥ GRAZIE ai molteplici volontari che hanno 

costante cura per la “casa del Signore” la 

Parrocchia: per le pulizie della Chiesa, per la 

cura nella preparazione della Liturgia; per quanti 

si offrono per leggere e per cantare; per quanti 

sostengono la Parrocchia con offerte mensili; per 

quanti si adoperano per la manutenzione delle 

strutture e per la cura del parco dell’Oratorio 

 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

Tutti i candidati sono invitati martedì 5 

Novembre ore 19,15-21 presso Oratorio 

di Badile, via Vittorio Veneto 26, per un 

momento di Festa di Inizio Mandato. 

Saranno comunicati il programma e 

l’esito delle elezioni. Chi ha famiglia, 

venga con tutta la famiglia. 

mailto:zibido@chiesadimilano.it
http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 27 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE 2019 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE verde           
 

 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20  
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Ore 8,00: S.Rosario e 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 S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA  
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

At 1,12-14; Sal 18;Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami al Signore  

Ore 13,15: S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli , Milano 
(MM1 Castello) 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria 

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

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE               verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 6,12 - 7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

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 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido  
Ore 17,30: S.Rosario e S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 20,00: S.Messa in San Pietro Cusico 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE bianco 
 

 TUTTI I SANTI - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido 
Ore 10,00: S.Messa in Badile 
Ore 10,00: S.Messa in San Pietro Cusico 
Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo 
Ore 15,00: S.Messa Cimitero San Giacomo 
Ore 16,00: S.Messa Cimitero San Pietro Cusico 

SABATO 2 NOVEMBRE               morello 
  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 

 
2 Mac 12,43-45; Sal 129; 1 Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

Ore 10,30: S.Messa al Cimitero Badile 
Ore 15,00: S.Messa al Cimitero San Giacomo 
Ore 16,00: S.Messa al Cimitero San Pietro Cusico 
Ore 18,00: S.Messa Vigiliare in Zibido 
Ore 20,00: S.Messa Vigiliare in San Pietro Cusico 

DOMENICA 3 NOVEMBRE verde           
 

 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Ore 8,00: S.Rosario e 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 S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 

Preghiamo:  
☼ Preghiamo per l’ASIA, perché la sua popolazione possa ricevere e accogliere l’annuncio del Vangelo, e con gioia e stupore 

sentirsi, con tutta la sua ricchezza culturale e sociale, parte del Popolo di Dio, ti preghiamo 

☼ Preghiamo per l’OCEANIA, perché i suoi abitanti si prendano cura della vita e della bellezza del creato e possano vivere come 

fratelli nel rispetto delle diverse culture e nella costruzione di una nuova civiltà dell’amore, ti preghiamo 

☼ Preghiamo per l’EUROPA, perché riconosca la fiducia con la quale è chiamata ad annunciare il Vangelo, in questo particolare 

momento di sofferenza di tanti fratelli che cercano in essa rifugio, condividendo i valori dell’accoglienza e della solidarietà dei popoli, 

ti preghiamo 



☼ Preghiamo per l’AMERICA, perché le diverse culture, i diversi popoli che la abitano possano aver cura gli uni degli altri, 

costruendo una nuova civiltà dell’amore; i fratelli che vivono in Paesi di persecuzione possano fissare la loro speranza nel tesoro del 

Regno che siamo chiamati a costruire insieme,ti preghiamo 

☼ Preghiamo per l’AFRICA, perché ogni popolo di questo continente, raggiunto dall’annuncio della Buona Notizia trasmetta con 

gioia la fede e la speranza laddove si trovano guerre, ingiustizie e soprusi dei potenti, ti preghiamo 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per il piccolo Andrea 7anni, Luigi 

27anni, Ramona, Marina, per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele; 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 GIOVANNI PALMIERI, CARMINE QUARRO, GIANCARLO SAVIO 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, preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA PASTORALE  

per l’anno 2019-2020 

“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE” 

Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
Se ne invita la lettura 

Un appello al buon cuore 
Mancano viveri alimentari per aiutare le famiglie che vivono 

criticità esistenziali. E’ possibile portare in Chiesa e lasciare presso 

la “gerla della carità”: pasta, latte, biscotti, scatolame, zucchero, 

caffè, olio, e prodotti per l’igiene personale. 

Centro Ascolto CARITAS in S.Giacomo riceve  

1° Venerdì ore 10-12; 3°Lunedì ore 16-18  

su appuntamento cell.3470528394 

BUONI 

SCUOLA 

Anche 

quest’anno è 

possibile 

aiutare la 

Scuola 

materna 

Parrocchiale 

San 

Giacomo 

aderendo 

all’iniziativa 

di tanti 

centri 

commerciali 

che 

rilasciano 

“buoni 

sconto” a 

favore delle 

Scuole 

A.A.A.  

legna cercasi 
Chi avesse 

legna da 

regalare  

o da smaltire,  

contatti 

Antonello 

3333713759 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

►Veglia Missionaria: sabato 26 Ottobre 
ore 20,45 presso il Duomo di Milano. Ci 
troviamo ore 19,30 presso Casa canonica: in 
auto + MM2 da Piazza Abbiategrasso. 
Rientro previsto per le ore 23,30. Si fa 
digiuno: il corrispettivo della cena verrà 
devoluto, personalmente, per le Missioni. 

 

►Pranzo “MultiEtnico”: Domenica 27 
ottobre ore 13-15, presso Casa canonica di 
S.Giacomo, via Curiel 1. Apriamo i nostri 
orizzonti accostandoci alla cultura culinaria 
di chi già vive al nostro fianco: piatto unico 
costituito da quattro specialità (Ucraina; 
Brasiliana, Marocchina, Filippina). Per 
informazioni e prenotazioni telefonare entro 
il 23 ottobre cell.3385826339 

 

OASI DI CONFRONTO  

PER I GENITORI 

 
Per il secondo anno (III elem): 

martedì 21 gennaio, 19 maggio  

ore 18,30-20 in Badile,  

via Vittorio Veneto 26 

Domenica 1 dicembre e 22 marzo  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo,  

Piazza Roma 22 

 

Per il terzo anno (IV elem): 

giovedì 23 gennaio, 21 maggio  

ore 18,30-20 in Badile,  

via Vittorio Veneto 26 

Domenica 15 dicembre e 5 aprile  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo,  

Piazza Roma 22 

 

Per il quarto anno (V elem) 

mercoledì 30 ottobre, 29 gennaio,  

27 maggio ore 18,30-20 in Badile,  

via Vittorio Veneto 26 

Domenica 24 novembre e 8 marzo  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo,  

Piazza Roma 22 

 

SOSTENIAMO LE MISSIONI 

1) VENDITA PRO-MISSIONI 

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre 

Vendita torte e fiori pro-Missioni 

Chi volesse contribuire, può fare una 

torta con l’etichetta degli ingredienti e 

portarla in Parrocchia sabato 26 nel 

pomeriggio fino alle ore 18,30 

2) INFO&FORMIAMOCI 

E’ buona cosa leggere e abbonarsi a 

Riviste Missionarie, uniche capaci di 

raccontarci davvero la situazione 

♥ GRAZIE a tutti i firmatari dell’8 x mille in 

favore della Chiesa Cattolica: è una firma che 

non costa nulla; non è un aggiunta di tassa, ma è 

la facoltà di scegliere dove indirizzare una quota 

parte delle tasse che si devono allo Stato. Con l’8 

x mille la Chiesa Cattolica continua la sua 

presenza in tutto il mondo, anche qui a Zibido 

San Giacomo. L’8 x mille sostiene la presenza 

delle Parrocchie, la celebrazione dei sacramenti, 

la Caritas, la presenza del sacerdote.  

 
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. 

 

♥ GRAZIE ai molteplici volontari che hanno costante cura per la “casa del 

Signore”, la Parrocchia: per le pulizie della Chiesa, per la cura nella 

preparazione della Liturgia; per quanti si offrono per leggere e per cantare; per 

quanti sostengono la Parrocchia con offerte mensili, particolari, puntuali; per 

quanti si adoperano per la manutenzione delle strutture e per la cura del parco 

dell’Oratorio 

 



7-8-9-10 Novembre 2019 GIORNATE EUCARISTICHE 

“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE  

PER LASCIARCI EVANGELIZZARE DAI POVERI PER CUSTODIRE LA CASA COMUNE” 

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 
 

Le Giornate Eucaristiche, conosciute anche come “40 ore”, sono un momento prolungato che ci si regala per sostare 

davanti all’Eucaristia, davanti a quel pane “benedetto e consacrato” durante la S.Messa nel quale riconosciamo la 

Presenza Reale di Gesù di Nazaret morto e Risorto.  

Invitiamo tutti i fedeli a “non lasciare solo” Gesù: ci sia sempre qualcuno in Chiesa S.Giacomo a pregare, meditare, 

riflettere, lodare, ringraziare… 

 

 

Giovedì 7 Novembre 

 

Ore 15,30 Esposizione 

Eucaristica e Ora MediaVI 

Ore 16,00 S.Rosario 

animato dai Ministri 

Straordinari della 

Comunione Eucaristica 

Ore 17,00 S.Rosario 

animato dal Gruppo Caritas 

e Gruppo Poche parole 

Ore 18,00 S.Rosario 

animato dal Gruppo 

Missionario 

Ore 19,00 S.Rosario per le 

vocazioni sacerdotali e di 

particolare consacrazione 

Ore 20,00 S.Rosario per 

tutti i fedeli animato dal 

Coro 

Ore 21,00 S.Messa con 

Omelia di don Tommaso 

Lentini, Referente Caritas 

di Rozzano 
 

 

Venerdì 8 Novembre 

 

Ore 9,30 S.Messa con 

omelia di don Umberto 

Castelli, diacono e 

Referente Caritas di 

Decanato 
Ore 10,00 Esposizione 

eucaristica silenziosa con 

possibilità di 

SS.Confessioni e/o colloqui 

spirituali 

Ore 12,00 Ora MediaIII 

Ore 15,00 Ora MediaVI 

Ore 17,30 momento di 

preghiera per i Chierichetti, 

e per i ragazzi del 

Catechismo di III e V 

elementare 

Ore 19,00 Vesperi con 

pensiero spirituale di don 

Damiano Selle, 

Collaboratore Caritas di 

Decanato  

 

Sabato 9 Novembre 

 

Ore 8,00 Lodi ed 

Esposizione Eucaristica 

8,30-12,00 Tempo di 

preghiera silenziosa e di 

possibilità di accedere al 

Sacramento della 

Riconciliazione 

Ore 10,00 momento di 

preghiera con i bambini di 

III elementare 

Ore 12,00 Ora Media III e 

riposizione  

 

 

Domenica 10 Novembre 

 

Festa di  

Nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell’Universo 

 

Durante le SS.Messe del 

mattino in OGNI 

PARROCCHIA,  

dopo la S.Comunione,  

la SS.Eucaristia verrà 

esposta sull’Altare  

per alcuni minuti di 

Adorazione comunitaria.  

La S.Messa terminerà con la 

Benedizione Eucaristica 

solenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫  ♥ ☺ ☼  ♪      E’ INIZIATO IL CATECHISMO       ♪  ☼ ☺ ♥ ♫ 
II elementare (2012): il primo incontro sarà Domenica 17 novembre ore 15,30-17,30 in S.Giacomo: Chiesa 

Parrocchiale. Per l’iscrizione occorre contattare don Alessandro o don Luciano 

 
III elementare (2011) 

giovedì ore 17-18,30 a Badile, via Vittorio Veneto 26 (iscrizione presso don Luciano) 

 venerdì ore 17,15-18,15 a S.Giacomo, via Curiel 1 (iscrizioni catechista Cinzia) 

 venerdì ore 17,15-18,15 a S.Pietro Cusico, via Marconi 2 (iscrizioni catechista Angela) 

 sabato ore 9,30-10,30 a S.Giacomo, via Curiel 1 (iscrizioni catechista Iolanda, Manuel e Paola) 

 Domenica ore 10-11 a S.Giacomo, via Curiel 1 (iscrizioni catechisti Manuel, Paola, Iolanda) 
 

IV elementare (2010) 

 Mercoledì ore 17,15-18,15 a S.Giacomo, via Curiel 1 (iscrizioni presso le catechiste) 

 venerdì ore 17,15-18,15 a S.Pietro Cusico, via Marconi 2 (iscrizioni presso le catechiste) 

Domenica ore 11-12 a Badile, via Vittorio Veneto 26 (iscrizioni presso catechiste) 

 

V elementare (2009) 

 venerdì ore 17,15-18,15 a S.Pietro Cusico, via Marconi 2 (iscrizioni presso le catechiste) 

 venerdì ore 17,15-18,15 a S.Giacomo, via Curiel 1 (iscrizioni presso le catechiste) 

 sabato ore 9,30-12 a Badile, via Vittorio Veneto 26 (iscrizioni presso le catechiste) 


