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PAROLA    &    VITA 
 

 

Domenica 3 NOVEMBRE 2019 
 

II dopo la DEDICAZIONE 

Anno C 
 

Le immagini del “banchetto” e della “festa di nozze” 

rivelano la dimensione universale della salvezza offerta da 

Dio. Il Signore Gesù “vuole che l’uomo sia attento al suo 

vero destino, vuole ricordargli la propria grandezza e verità 

e offrirgli l’aiuto e la forza della redenzione”. Lasciamoci 

“scuotere dalle sue parole e, mettendo da parte gli interessi 

puramente umani e terreni, guardiamo in faccia la nostra 

vocazione più alta e definitiva, lasciandoci attirare da essa” 

(C.M.Martini). l’abito nuziale è il segno evidente della 

nostra disposizione interiore: indossare questo abito 

significa aprirsi, anche attraverso la coerenza delle opere, 

all’incontro con il Signore, che desidera accoglierci alla 

mensa del suo Regno. 
 

Il cristiano porta 

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

 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
“l’abito nuziale” 

 
Dio, attraverso il S.Battesimo, ci ha rivestito di “grazia”, 

una grazia simboleggiata da una veste bianca che è per 

sempre. Una veste bianca, che quasi una nuova pelle, 

cresce con noi, ci protegge, ci custodisce. Ci viene 

consegnata la nuova dignità di Figli di Dio, Signore della 

Vita. Che grande gioia, quale grande onore: siamo figli 

della Luce. Gesù dirà ai suoi discepoli: “voi siete la luce 

del mondo”. Ecco il segreto della felicità: indossare quella 

veste bianca tutti i giorni con la stessa passione, lo stesso 

orgoglio, la stessa convinzione con cui indossiamo la 

nostra maglia preferita, quella della nostra squadra, quella 

di antichi e preziose avventure, quella che ci è stata 

regalata in un momento particolare della vita e che 

rimane indelebile. E’ gioia e onore essere rivestiti della 

Grazia di Cristo: sia il nostro impegno e la nostra libertà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Adolescenti 
Domenica ore 17,30 in Oratorio  

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.  

 

♥ 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. 

OFFERTE PRO-MISSIONI 

Grazie a tutti! Abbiamo consegnato presso 

l’Ufficio Diocesano Missionario €1405,00 

€ 160,00 dalla vendita di torte presso San 

Pietro Cusico; €315,00 dalla vendita di fiori, 

torte e oggettistica missionaria da Zibido e 

San Giacomo; €930,00 dal pranzo 

multietnico 

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


♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 3 NOVEMBRE al 10 NOVEMBRE 2019 ♫ ♥ ♪ 
 

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 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE    bianco 
 

 S. CARLO BORROMEO - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

 

1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50 
Dio salva tutti i poveri della terra  

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

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
Date al Signore gloria e potenza 

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

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE               verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 
Tu solo sei santo, Signore 

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via della 
Moscova 6, Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa 
Ore 15-18,30: Ora media, Esposizione e Adorazione 
Eucaristica personale in S.Giacomo  
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 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.GIACOMO 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
 

SABATO 9 NOVEMBRE bianco 
 

DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE  
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

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 S.M.Assunta 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 10 NOVEMBRE bianco         
 

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA PASTORALE  

per l’anno 2019-2020 

“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE” 

Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
Se ne invita la lettura 

Vieni a fare una pausa the&caffè presso la sala 

giochi dell’Oratorio di San Giacomo, via Binasco 4 

Aperto tutti i giorni ore 16-18,30 



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 

 

 

 
 

Preghiamo:  
☼ Per don Luciano De Nadal che ricorda il suo compleanno: continui ad essere strumento docile di annuncio del Vangelo, 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, Anna, 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 GIOVANNINA FAIOLA, MARCO BELLOLI, LUCIANA COSTA 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

o da smaltire,  

contatti Antonello 3333713759 

♥ 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.  

 

TAKE-WAY PRO-CARITAS 
Sabato 23 Novembre “take-way filippino 

pro-Caritas”. Per iscrizioni telefonare al 

cell.3385826339 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

I GIOVANI SONO 

NEL CUORE 

DELLA CHIESA 

 

CHIESA  

IN ASCOLTO E IN 

PROGETTAZIONE 
30 Novembre 2019  

a Noverasco  

ore 16-22 
 

CHIESA  

NON DI SOMME  

MA DI FUTURO 
9 Febbraio 2020  

a Basiglio  

e Rozzano-S.Ambrogio  

ore 16-21 

♫  ♥ ☺ ☼  ♪      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) 

OASI DI CONFRONTO  

PER I GENITORI 

 

Momento di “oasi e di ristoro” per i 

genitori. L’invito è rivolto a tutti i genitori 

che desiderano ritagliarsi un momento di 

sosta per se stessi… 

 
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 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 

 

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 

 

MATERNA SAN GIACOMO, Scuola dell’Infanzia Paritaria 

della Parrocchia di San Giacomo 

La nostra Scuola sta vivendo un anno scolastico di assoluta eccellenza. Vorremmo 

darle un futuro più certo e più lungo con una nuova campagna di iscrizioni. Fate 

pubblicità e visitate il sito FB “Scuola dell’infanzia parrocchiale…. 


