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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 29 APRILE 2018 

V DOMENICA DOPO PASQUA 
 

Nell’intenzione della liturgia siamo chiamati a cogliere il 

cuore del mistero pasquale di Gesù. La “vita eterna” che 

Gesù offre è il suo stesso rapporto di amore e di 

comunione con il Padre, cioè quella conoscenza profonda 

che egli ha del Padre. E’ questo il dono che riceviamo 

mediante lo Spirito del Risorto. “Gesù ha glorificato il 

Padre rivelando la sua gloria: la potenza di Dio è la 

potenza che salva, è l’amore. Non c’è situazione che non 

possa accogliere la salvezza di Dio, né la salute né la 

malattia, né la ricchezza né la povertà, neppure , 

addirittura, la morte” (mons.Mario Delpini).  

 

Esercizio della settimana: Gesù attraverso la propria vita 

rivela Dio Padre. Esercitiamoci a fare del nostro quotidiano 

il “laboratorio virtuoso” dove seminare a piene mani il 

bello, il sano, il giusto che vorremmo raccogliere.    
 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

La “vita eterna”  

che solo Gesù può offrire 

è il suo stesso rapporto di amore e di comunione  

con il Padre,  

cioè quella conoscenza profonda  

che egli ha del Padre. 
 

In questo Tempo di Pasqua, accogliamo e accompagnamo il 

desiderio di alcune famiglie che hanno chiesto per i loro figli il 

dono della fede cristiana. Grazie all’aiuto di alcuni fedeli laici 

catechisti della Comunità Educante, siamo lieti di vivere le 

prossime domeniche introducendo ai Sacri Misteri questi 

nostri “figli” spirituali. Essi infatti guardano gli adulti come un 

modello da imitare per imparare sempre più ad assomigliare a 

Gesù, il Figlio di Dio, il modello di ogni umanità riuscita. 

Questi “nostri” ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno della 

nostra vicinanza, della nostra preghiera e del nostro 

incoraggiamento perché trovino gioia piena nella comunione 

con Gesù presente nell’eucaristia. Giovedì 29 marzo abbiamo 

accompagnato all’Altare 12 ragazzi di San Pietro Cusico; 

Domenica 29 aprile accompagneremo 16 ragazzi di Badile; 

domenica 6, 13 e 20 accompagneremo 57 ragazzi di San 

Giacomo suddivisi nelle tre domeniche.  

 

Alleluia! Resurrexit sicut dixit! Alleluia! 

Cognoverunt in fractione panis! Alleluia! 

  
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 29 APRILE al 06 MAGGIO 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. La buona educazione 

(galateo) prevede che se dovesse suonare il cellulare in Chiesa, non si abbia a rispondere, ma si debba tempestivamente bloccare la 
telefonata e spegnere il cellulare per non disturbare la sacralità della Liturgia e della preghiera dei presenti. 

 

DOMENICA 29 APRILE  bianco    
 

 V DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54;        
Sal 117; 1 Cor 2,6-12; Gv 17, 1b-11 

 Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile con 16 Prime S.Comunioni e 2 
S.Battesimi 
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico con S.Battesimo  
Ore 11,15: Catechismo in Badile (tutti)  
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 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 30 APRILE   bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

 S. Pio V – memoria facoltativa  
 S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – mem. facoltativa 
 At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 
 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

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’ 1 MAGGIO   bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

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

 At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
SOSPESO Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 
Ore 20,15: S.Rosario meditato presso il Parco Mozart 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO  bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Atanasio – memoria facoltativa 
 At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 
 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,15: S.Rosario presso il Cimitero di Badile 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO       rosso 
 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; 1 Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14 
 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 20,30: S.Rosario e S.Messa in San 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 San Giacomo 

VENERDI’ 4 MAGGIO              bianco  
 

Liturgia delle ore prima settimana 

 At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 
 La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 

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 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 20,00: S.Rosario presso il Cimitero di San Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 5 MAGGIO             bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

 At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;   
 Gv 13,12a.16-20 
 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

Ore 9,30-10,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
Ore 10,30-12,00: prove Prima Comunione gruppo Ida 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 
Giacomo, via Binasco 4. 
Ore 13,30-17,30: Iscrizioni OFE 2018 in San Giacomo 
Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari 
cercansi… 
Ore 16,00: S.Matrimonio in Badile: ILARIA & PASQUALE 
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 6 MAGGIO                     bianco 
 

 VI DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

SOSPESA 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 11,15: S.Messa in Zibido S.M.Assunta “Festa di 
Primavera”  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con 19 Prime S.Comunioni 
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 

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


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 fanciulli che vivono la loro Prima Santa Comunione: possano trovare in noi adulti coerenti e solari testimoni di 

vita cristiana, ti preghiamo 

+ Per ALESSIO, MARTA, TOMMASO 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 Andrea, Camilla 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 quanti attraversano particolari situazioni di disagio e precarietà lavorativa: la nostra società sappia offrire risposte 

adeguate, tese a promuovere la dignità di ogni persona, ti preghiamo 

+ Per FRANCA CORRADI, MARCELLA DI MATTEO defunte 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 

 

* ATELIER DELLA PREGHIERA E DELLA COMUNIONE FRATERNA: Sabato 5 maggio dalle ore 19,30 presso 

il mobilificio “Scavolini” in via Longarone. Si canta, si prega insieme, si condividono riflessione e si fa “happy hour” con 

quanto ciascuno ha portato da condividere. Per informazioni, cell.3392532237 

 

* FESTA DI PRIMAVERA: coordinata dal “rinnovato gruppo Orti”, domenica 6 maggio presso la Chiesa S.Maria 

Assunta in Zibido, festeggeremo insieme l’inizio della Primavera. Ore 11,15 S.Messa. A seguire pranzo su prenotazione 

presso l’area verde della Parrocchia.  

 

* FESTA DEL RISO EDIZIONE 2018: 25-26-27 maggio: Che sia LA festa del nostro paese! Il primo passo di un 

mondo diverso, è la qualità delle relazioni tra di noi! La guerra nel mondo la si debella evitando le piccole diatribe 

paesane. Che ci sia armonia tra tutti. Per questa festa di paese, che vuole mettere in auge la ricchezza dei prodotti locali, 

c’è spazio per tutti. Ci stia a cuore invitare tutti a scendere in piazza per: incontrarsi; per godere delle bellezze del nostro 

territorio; per mangiare e bere in compagnia. Obiettivo della Parrocchia non è quello di “far cassa”, ma è quello di dare un 

contributo alla costruzione di quell’empatia tra tutti noi che a vario titolo ci “affacciamo” sulla Piazza Roma, la piazza 

centrale del Comune di Zibido San Giacomo. Che ci stia a cuore il bene del nostro paese! Che ci stia a cuore trasmettere 

la voglia di vivere il paese con rispetto e attenzione! Che ci stia a cuore il desiderio di incontrarci e di conoscerci in un 

momento di serenità e gioia! Chi volesse dare una mano, ci troviamo martedì 8 maggio ore 21,00 in aula blu della casa 

canonica, via Curiel 1. 

 

* RACCOLTA INDUMENTI DISMESSI PER CARITAS: Trovate in Chiesa il “classico sacco giallo siglato Caritas”. 

Il 12 maggio verranno raccolti i sacchi nel centro di raccolta di San Donato. Coordinati dal gruppo Preado di Zibido, 

sarà possibile portare il proprio sacco con indumenti dismessi in buono stato presso il sagrato della propria chiesa 

Parrocchiale sabato 12 maggio entro le ore 11,00. Alle ore 12,00 i sacchi saranno portati al centro di raccolta. 

 

* ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018: “allOpera” lo slogan per la prossima estate in Oratorio. L’estate scorsa la 

bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto 

l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 

abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire 

per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e 

completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha 

voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan della 

prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla 

contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 

qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il 

nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno 

di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire 

dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo 

e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le 

peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 

«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

 

Le iscrizioni all’OFE: sabato 5, 12, 19 maggio, dalle ore 13,30 alle ore 17,30 presso l’Aula Animatori, via Curiel 1, 

Zibido San Giacomo 



Incontro con tutti i fedeli laici volontari per OFE 2018: domenica 20 maggio ore 17,30 presso la “sala Giochi” 

dell’Oratorio, via Binasco 4 

 

* AREA PIC-NIC: sono aperte le prenotazioni per “una Domenica in Oratorio a grigliare”. Le prenotazioni si fanno 

ogni domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la “sala Giochi-Sala ristoro” dell’Oratorio, via Binasco 4, oppure 

telefonando al n.3488655990. Per ogni griglia è chiesta un’offerta libera a partire da €25,00. Papa Francesco 

incontrando i cresimandi 2017 allo stadio S.Siro ha esortato i genitori ad avere il coraggio di trovare tempo per stare e 

giocare di più con i propri figli: una Domenica pomeriggio passata in Oratorio potrebbe essere una buona idea… 

 

* FESTA DELLA MAMMA: attività e laboratori per i più piccoli TUTTI INSIEME presso l’Oratorio in Badile, ore 

15,30-18,30. Coordina la Commissione Oratorio delle tre Parrocchie. 

 

* PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO: lunedì 14 Maggio. Alle ore 19,30 presso il Santuario di Caravaggio 

S.Rosario cui seguirà S.Messa. Ci recheremo in bus che partirà, Bus 1: alle ore 18,00 da piazza Carducci in S.Pietro 

Cusico, ore 18,05 in via Togliatti-Mozart; ore 18,07 Via Binasco; ore 18,10 via Togliatti-Che Guevara; ore 18,12 via 

Longarone davanti la Farmacia. Notizie più precise in seguito (iscrizione presso don Ale). Bus 2 partirà da Moirago alle 

ore 18,05 e da Badile alle ore 18,10 (iscrizione presso don Luciano). Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Il 

Pellegrinaggio è aperto e adatto a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti, alle coppie e alle coppiette. 

 

* GAUDETE ET EXSULTATE, Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo: 

Papa Francesco ci invita ad una deliziosa e importante riflessione. Invito tutti a leggere la sua esortazione 

 

* PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO: 14-16 settembre 2018. Chi fosse 

interessato, contatti al più presto il “Servizio per la Pastorale del Turismo e i Pellegrinaggi”, Piazza Fontana 2, Milano, 

tel.028556329 

 

*   FUNERALI   “Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia, la vita non è tolta, ma trasformata, e a chi muore in pace con 

te è dato il possesso di una gioia senza fine”. Così preghiamo durante la S.Messa funebre. La fede cristiana insegna e 

aiuta a guardare oltre la morte. La celebrazione Eucaristica è il vertice nel quale si compie questa “trasformazione”, 

questo trapasso verso la vita eterna. Per vivere in modo cristiano il rito funebre, momento di conforto nella fede per chi 

resta, per evitare distrazioni e vivere con intensità di preghiera il momento di dolore, si preferisca far giungere 

direttamente nella Chiesa Parrocchiale la salma mezz’ora prima dell’inizio della celebrazione per la recita del S.Rosario. 

Il corteo “casa-chiesa” è fortemente sconsigliato (spesso anziché pregare per il defunto ci si perde in chiacchiere e il 

corteo funebre si trasforma in passerella folcloristica), anche perché mette in pericolo la sicurezza della viabilità 

pubblica. Il raccoglimento nella Chiesa Parrocchiale con la preghiera prima della Celebrazione Eucaristica favorirà il 

giusto clima per vivere cristianamente il dolore per il trapasso. Terminata la funzione in Chiesa, il sacerdote 

accompagnerà al cimitero la salma se verrà tumulata, altrimenti la benedizione di fine Messa è congedo e saluto ultimo 

per altre destinazioni. Il sacerdote rimane sempre a disposizione per la benedizione delle ceneri al loro ritorno quando 

verranno definitivamente riposte in cimitero. Il sacerdote, avvisato per tempo, è disponibile per la cura e la celebrazione 

del Sacramento dell’Unzione degli ammalati e la visita anche in casa o in ospedale. 

 

* OFFERTE     

GRAZIE DI CUORE a quanti si prodigano, ogni settimana, nella cura della pulizia degli ambienti per il catechismo e 

per le riunione; nella cura per la pulizia della Chiesa e dell’Oratorio; un grazie di cuore ai catechisti e agli educatori che 

si prendono cura dei fanciulli e dei ragazzi; un grazie agli animatori della Liturgia che sostengono la preghiera con il 

canto; un grazie scoppiettante di gioia ai chierichetti che si prodigano con entusiasmo per rendere più bella la 

celebrazione eucaristica; un grazie in diesis alle nuove piccole voci del coro, ai bambini che iniziano a partecipare alla 

S.Messa cantando da protagonisti. La testimonianza cristiana è questa: credere nel Crocifisso Risorto che illumina gesti 

concreti, puntuali, quotidiani. 

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! 

Mi auguro una maggiore partecipazione a servizio della 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 (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. 


