
 
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 28 APRILE 2019 
 

DOMENICA DI PASQUA 

 
Nella gioia che scaturisce dalla sua risurrezione, “Gesù 

propone ai suoi discepoli un’obbedienza che possa dare 

inizio a una storia nuova. Gesù chiede ai discepoli di 

vivere l’attesa dello Spirito” (mons.M.Delpini). Nella 

Pasqua, la nostra vita è strappata alla morte ed è restituita 

“a libertà piena e perenne”: un soffio di vita, come in una 

rinnovata creazione, apre l’orizzonte della grazia che 

rimette il peccato. A quanti si lasciano raggiungere e 

coinvolgere da questa primavera spirituale è offerta una 

salvezza possibile oltre il buio della morte e la tristezza di 

un’esistenza ripiegata su se stessa, dominata dalla paura e 

da un’apparente libertà. 
 

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

“Cristo vive.  

Egli è la nostra speranza  

e la più bella giovinezza di questo mondo.  

Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si 

riempie di vita.  

Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun 

giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!”  

(n.1 CV). 

 

Dall’Esortazione Apostolica 

Christus vivit (CV)  

Papa Francesco 
 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 28 APRILE al 5 MAGGIO 2019 *** 
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 28 APRILE bianco 
 

 II DOMENICA DI PASQUA  
(in Albis depositis) o della Divina Misericordia 

Liturgia delle ore propria 
 

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

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 S.Battesimi comunitari 
Ore 15,30: in S.Giacomo Battesimi Comunitari 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 29 APRILE    bianco 
 

SANTA CATERINA DA SIENA – Festa 
Patrona d’Italia e d’Europa- Liturgia delle ore propria 

 
1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

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 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


MARTEDI’ 30 APRILE              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Pio V – memoria facoltativa 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – mem. facoltativa 
At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51 
Beato chi dimora nel tuo tempio santo 

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’ 1 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa 
S. Riccardo Pampuri – memoria facoltativa 

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 
Il Signore ha adempiuto la sua promessa 

Ore 11,00: S.Messa in Zibido S.M.Assunta. Pomeriggio di festa 
presso “gli orti” di Zibido con possibilità di mangiare 
Ore 16,00: S.Messa in Badile “Fiore della Carità”  
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,00: S.Rosario presso Zibido 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 2 MAGGIO bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Atanasio - memoria 
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

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 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’ 3 MAGGIO     rosso           
 

Ss. FILIPPO e GIACOMO 
Liturgia delle ore propria 

 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
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  
Ore 20,00: S.Rosario presso via Marconi 4 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 4 MAGGIO bianco    
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
Il Signore ascolta il povero che lo invoca 

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 5 MAGGIO bianco 
 

 III DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

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 20 Prime Comunioni  
Ore 15,30: in S.Giacomo Battesimi Comunitari 
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 cell.3470528394 

 

Preghiamo:  

+ Per GIULIA, EDORADO che il Sacramento del Battesimo consacra cristiani e membra della comunità cristiana: con 

la parola e l’esempio dei genitori e dei padrini imparino a conoscere Dio e i comandamenti della vita cristiana, ti 

preghiamo 

+ Per il Papa e il Mondo intero: proteggi con la tua benevolenza i cuori che Ti cercano e Ti vivono nella testimonianza di 

una vita buona e cristiana, ti preghiamo 

+ Per tutti i cristiani: 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 

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


+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per il piccolo Andrea 6anni, 

Luigi 26anni, don Aldo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per Laura: sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia 

dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di salute, 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 i cristiani cattolici dello Sri Lanka, barbaramente assassinati nelle loro chiese il giorno di Pasqua, e per le altre 

vittime degli orrendi attentati di quel giorno. Per la potenza della tua risurrezione giungano presto alla gioia della Pasqua 

eterna e il dolore dei loro familiari trovi conforto e consolazione in te, che sei grande nell’amore, ti preghiamo. 

+ Per coloro che cercano le vie della pace tra popoli, etnie e religioni. Alla decisa condanna dei responsabili dei crimini 

messi in atto nello Sri Lanka segua uno sforzo ancora più intenso, sorretto dalla grazia del tuo santo Spirito, per 

continuare a costruire ponti di dialogo e buone relazioni fraterne, ti preghiamo 

+ Per ANDREA RUGGERI, VINCENZO SCIANNAMEA, ANGELO CASTELLI, LIDIA MORRETTA 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, ti preghiamo 

 
* OFFERTE:  

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. 

GRAZIE al CENTRO ANZIANI DONNE AL LAVORO DI BADILE per l’offerta fatta alla Caritas 

GRAZIE al dott.Collivadino Paolo, ortopedico: ha donato alla Scuola Materna San Giacomo un’intera giornata del suo 

lavoro di medico specialista. 

GRAZIE ai fedeli per le offerte per l’ulivo benedetto: €733,00 

 

 

 

 

 
 

“Ci voglion sette giorni a fare la settimana: per sei conta il martello, per uno la campana. Sei li vuole la terra che aspetta il 

tuo sudore, ma il settimo, il più bello, è tutto del Signore” (Renzo Pezzani). 

 

LE CAMPANE DI SAN PIETRO CUSICO 

Ora le 5 campane del Campanile di San Pietro Cusico sono 

ritornate a suonare grazie ad un intervento di manutenzione 

ordinaria importante presso la cella campanaria.   

Aiutiamo la Parrocchia a saldare il debito con la ditta che ha 

effettuato il restauro. 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. 

 

LE CAMPANE DI SAN GIACOMO 

anche le campane di San Giacomo  
richiedono un importante intervento di restauro.  

Chiediamo e invitiamo ad una collaborazione generosa per 

l’intervento di circa €8.500,00. 

Chi volesse contribuire, lo può fare anche con bonifico 

all’IBAN: IT64Y0503434170000000000471 conto intestato a 

Parrocchia San Giacomo.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIVENTARE PROTAGONISTI 
 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md) 

5 Maggio ore 16,30-17,30 
 

§ ADOLESCENTI (I-V sup) 

28 Aprile ore 17,30-18,30 

5-12-19-26 Maggio ore 17,00-18,30 

L’Oratorio di San Giacomo 

Raccoglie  

tappi di sughero per laboratori 

creativi con i ragazzi 

Sono aperte le 

iscrizioni al 

Campo Scuola 

Estivo  

proposto dal 

Vispe.  

Per informazioni 

www.vispe.it 

Tel. 0290096317 

 

FESTA DI PRIMAVERA 

1 MAGGIO 2019 

Presso area verde  

chiesetta di Zibido 

Ore 11,00 S.Messa 

a seguire stand 

gastronomico. 
 

☺♥ E’ possibile fare volontariato e regalare tempo ed 

energie per i nostri piccoli studenti della Scuola 

Materna Parrocchiale chiedendo a don Alessandro il 

modulo di adesione al volontariato. 

A.A.A. legna cercasi 
Chi avesse legna da regalare  

o da smaltire,  

contatti Antonello 3333713759 

L’Oratorio in San Giacomo cerca volontari per tenere 

aperto tutti i giorni l’Oratorio: ore 16-19, a turno.  

Chi fosse interessato  

contatti don Alessandro 3470528394 

FESTA DEL RISO  
EDIZIONE 2019 XX ANNIVERSARIO 

Quanti volessero dare una mano, ci 

ritroviamo lunedì 29 Aprile 2019 ore 18-

19,30 in Casa Parrocchiale via Curiel 1 

http://www.vispe.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE  

IN BADILE 
Sabato 4 Maggio  

ore 8,30-12 

Domenica 5 Maggio  

ore 8,30-12 
A Badile  

via Vittorio Veneto 9   

Coordina don Luciano 

cell.3334157336 

 

“In virtù del Battesimo 
ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr 
Mt28,19). Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione 
nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe 
inadeguato pensare ad uno 
schema di evangelizzazione 
portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del 
popolo fedele fosse solamente 
recettivo delle loro azioni. La 
nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo 
protagonismi di ciascuno dei 

battezzati” (Evangelii 

Gaudium 120).  

Tutti i battezzati quindi sono 

parte viva della Chiesa; quanti 

hanno ricevuto la S.Cresima 

hanno facoltà, adeguatamente 

preparati e istruiti, di 

proclamare la Parola di Dio in 

Chiesa. Invitiamo pertanto 

tutti a vincere timidezze e 

ritrosie, e a mettersi a servizio 

di questo importante e 

delicato compito. Sarà 

possibile ritirare presso la 

Parrocchia il foglietto della 

S.Messa della Domenica a 

cui si pensa di prestare il 

proprio servizio liturgico così 

che si possa avere un congruo 

tempo per prepararsi alla 

lettura scelta.  

 

ORATORIO FERIALE 

in via Binasco 4 
Il lunedì e il mercoledì ore 17,30-19,00: si gioca a palla bambini 6-13 anni 

Il martedì ore 16,30-18,30: lab-Oratoriamo bambini 3-6 anni 

Il venerdì ore 16,30-19,00 “baby dance”  

   ore 19,30-21,00: spazio papà “calcio” 

   ore 21,00-23,00: calciobalilla 

Il sabato ore 10,30-12: aiuto compiti 

La Domenica ore 15,30-19,00: tutti insieme 

PELLEGRINAGGIO 

AL SANTUARIO DI 

CARAVAGGIO 

Lunedì 13 Maggio. 

Partenza dalle ore 18,00 

da San Pietro Cusico e 

pensiline in San 

Giacomo-Zibido; 

Moirago e Badile. 

ore 19,30 S.Rosario al 

Santuario;  

a seguire S.Messa. 

Rientro a casa  

per le ore 23,30. 

Contributo per il pullman 

€10. Iscrizioni presso 

Ufficio parrocchiale. 

Tutti invitati, anche i 

ragazzi e i giovani 

 

IL BULLISMO 

E’ MALE SOCIALE 
COMBATTILO 

DENUNCIANDOLO ! 

DAL BULLISMO NASCONO 

MAFIA, CAMORRA, 

‘NDRAGHETA 

E TUTTO CIO’ CHE NUOCE 

GRAVEMENTE LA TUA VITA 

E QUELLA DELLA SOCIETA’ 

SEMINANDO BRUTTEZZA 

ARROGANZA 

INCIVILTA’. 

IL VANGELO DI GESU’  

ASSIMILATO E VISSUTO 

E’ L’UNICA STRADA PER 

UNA VITA DA PARADISO  

SU QUESTA TERRA 

DENUNCIA IL BULLO 

SEMPRE E SUBITO 

Papa Francesco ha 

scritto ai giovani,  

a tutti i giovani: 

Christus vivit. 

Invitiamo tutti a leggere 

le riflessioni che il Papa 

rivolge ai giovani dopo 

averli ascoltati con 

attenzione in questi 

ultimi tre anni…€2,90 

Nelle bacheche delle chiese è esposto il 

“bilancio economico della Parrocchia 

dell’anno 2018”.  

Invitiamo a prenderne visione 

OFE 2019: “BELLA STORIA” 

Incontro di programmazione per tutti i 

volontari, Domenica 19 Maggio ore 

17,00 in Oratorio 

ATELIER  

DELLA PREGHIERA  

E DELLA COMUNIONE 

FRATERNA:  

Sabato 4 Maggio alle ore 

19,30 presso il mobilificio 

“Scavolini” in via 

Longarone. Si canta, si 

prega insieme con il 

S.Rosario, si condividono 

riflessione e si fa “happy 

hour” con quanto ciascuno 

avrà portato da 

condividere. Per 

informazioni, 

cell.3392532237 
  
 


