
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3470528394 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 3 DICEMBRE 2017 

IV di AVVENTO – L’ingresso del Messia 

Anno B 

 
“Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore!”. La liturgia di questa Domenica ha il 

compito di richiamare simbolicamente le molteplici 

venute del Signore. L’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme è immagine del suo ingresso nella 

storia personale di ciascuno: “Colui che è acclamato 

dalla folla come il benedetto è, nello stesso tempo, 

Colui nel quale sarà benedetta l’umanità intera. Così, 

nella luce del Cristo, l’umanità si riconosce 

profondamente unita e come avvolta dal manto della 

benedizione divina, una benedizione che tutto permea, 

tutto sostiene, tutto redime, tutto santifica”. 

(Benedetto XVI). 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
Io vado avanti come un asino…Sì, proprio come 

quell’animale che un dizionario biblico così descrive: 

“L’asino della Palestina è molto robusto, sopporta bene  
il caldo, si nutre di cardi:  ha una forma di zoccoli che 

rende molto sicuro il suo camminare, costa poco il  
mantenerlo. I suoi unici difetti sono la testardaggine  e 
la pigrizia”. Io vado avanti come l’asino di 

Gerusalemme che, in quel giorno della festa delle 

Palme, divenne la cavalcatura regale e pacifica del 

Messia. Io non so granché, ma una cosa so: so di 

portare Cristo sul  mio dorso e la cosa mi rende molto 

orgoglioso. Io lo porto, ma è lui che mi guida. So che 

mi conduce verso il suo regno, dove sarò a mio agio 

per sempre in verdi pascoli. Io vado avanti a passettini, 

per sentieri scoscesi, lontano dalle autostrade, dove la 

velocità impedisce di riconoscere cavalcatura e 

cavaliere. Chissà quanto si sente sballottato il mio 

Signore quando inciampo contro un sasso! Ma lui non 

mi rinfaccia mai niente. La sua gentilezza e pazienza 

con me sono meravigliose: mi  lascia il tempo di 

salutare l’incantevole asina di Balaam, di sognare 

davanti a un campo di spighe, di dimenticarmi persino 

di portarlo. Io vado avanti in silenzio: è incredibile 

come di comprendiamo anche senza parlare! Le uniche 

parole che  ho capito bene sembrano essere state dette 

apposta per me e io so quanto sono vere: “Il mio giogo 

è dolce e il mio carico leggero”. Io vado avanti nella 

gioia. Quando voglio cantare le sue lodi,  faccio un 

baccano del diavolo: io canto stonato. Lui,  allora, ride, 

ride di cuore e il suo riso trasforma le strettoie del mio 

cammino in piste da ballo e i miei pesanti zoccoli in 

sandali alati. Io vado avanti come un asino che porta 

Cristo sul dorso. 

(+ Card. Roger Etchegaray) 
 

Il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”, percorso di ascolto per una lettura matura dei cambiamenti 

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da anni, monsignor 

Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. 

Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di 

ascolto e consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella 

convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino di grazia che Dio ci sta preparando. 

Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme 

come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo 

Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili. 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione (il sinodo 

47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di 

essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli 

ci chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci 

chiama a realizzare una fraternità di diversi. 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà 

ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli 

diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le 

riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà 

una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita 

quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le 

paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in 

sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana: come ai tempi 

di sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito. 

Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale 
 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 3 DICEMBRE al 10 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 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 “operatori sanitari”  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 4 DICEMBRE    morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 
Ez 16, 1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 

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’ 5 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30 
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna  

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’ 6 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Nicola – memoria facoltativa 
Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia 

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 “un’esperienza 
diversa” Gv 20,18. In Badile, via Vittorio Veneto 26. 



GIOVEDI’ 7 DICEMBRE               bianco 
  

 ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c; 
45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16 
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

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 San Giacomo; Segue Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in San 
Giacomo 

VENERDI’ 8 DICEMBRE bianco 
 

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

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: S.Messa in Moirago 
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo 
Ore 15,30: allestimento presepe in chiesa 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

SABATO 9 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Siro – memoria facoltativa 
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria facolt. 
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

SOSPESO Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (V elementare) 
SOSPESO 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 10 DICEMBRE morello           
 

 V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28 
Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

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 
Ore 15,30-18,30: Oratorio animato in S.Giacomo 
Ore 17,30: Pontificale in Duomo con Arcivescovo: 
Particolarmente invitati “operatori familiari, badanti”  
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 III elementare perché imparare a leggere con l’intelligenza e con il cuore il Vangelo di Gesù, 

ti preghiamo    

+ Per padre SEVERINO CONSOLARO defunto 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 

 

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

 

*CONCORSO PRESEPI: sabato 6 Gennaio 2018, Festa dell’EPIFANIA, durante la preghiera dei Vespri 

delle ore 15,30 in Chiesa S.Giacomo saranno premiati i presepi dei partecipanti al “Concorso presepi Famiglie 

delle Parrocchie in Zibido San Giacomo”. Chi volesse partecipare, ritiri il modulo di iscrizione in segreteria 

S.Giacomo. La Giuria, durante le Vacanze di Natale, verrà a visionare i presepi iscritti. 

 

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


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

via Binasco 4, ore 15-18,30 

 

*NATALE PRO-CARITAS: venerdì 8 e domenica 10 dicembre il “Gruppo Caritas” venderà stelle din Natale 

e oggetti natalizi per sostenere famiglie in difficoltà 

 

*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. 
 

4 DICEMBRE 

lunedì 

IV 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 Cadore, via Che Guevara, via Rondinella, Via Treves, Via Ussaro 

 

6 DICEMBRE 

mercoledì 

IV 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;  
 

 

7 DICEMBRE 

giovedì 

IV 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 Curiel, Piazza Roma, Largo Garibaldi 

 

10 DICEMBRE 

Domenica 

V di Avvento 

 

 

Frazione San Giacomo, dalle ore 17,30 alle ore 20,30:  

ore 17,00 Via Puccini 2+4+6+8+10+12+30+38 cortile interno momento comunitario 
ore 17,30 Via Puccini 48+58+68+76+78+80+82+84: cortile interno momento comunitario 

ore 18,00 Via Puccini 1 momento comunitario 

ore 18,10 Via Puccini 5 momento comunitario 

ore 18,20 Via Puccini 11 momento comunitario 

ore 18,30 Via Puccini 13 momento comunitario 

ore 18,40 Via Puccini 15 momento comunitario 

ore 18,50-20,30: Via Puccini villette 

 

 
*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. 

 

*PRANZO SOLIDALE: Domenica 17 dicembre ore 12,30 presso le aule della canonica di via Curiel 1. Pranzo 

organizzato dal “Gruppo PreAdo” della Parrocchia. Il ricavato andrà a finanziare le opere del “Centro Ascolto Caritas 

delle Parrocchie in Zibido San Giacomo. Informazioni e prenotazioni: Giacomo 3387794215; Danila 3385826339 

 
*BANCO ALIMENTARE, raccolta alimenti 2017: “Carissimi, è con grande soddisfazione che vi comunico i risultati 

della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2017: sono state raccolte 8.200 tonnellate in Italia di cui ben 2.085 

in Lombardia!!! Una giornata interamente dedicata alla solidarietà verso chi è meno fortunato e che ha rappresentato una 

grande occasione di coesione sociale e di integrazione tra popoli e culture diverse. Hanno partecipato alla colletta molte 

Comunità di fede ed etnie diverse (ad esempio la Comunità Latinoamericana, la Comunità musulmana….), i detenuti che 

hanno preso parte a questo gesto facendo la colletta direttamente nelle carceri, gli stessi assistiti delle nostre Strutture 

Caritative che in molti, quest’anno, hanno partecipato attivamente riducendo così il confine tra “chi dona” e “chi riceve” e 

rimescolando ruoli e sensibilità sociali ed umane. 

Un grande grazie a chi ha reso possibile tutto ciò, agli oltre 145.000 volontari (tra cui 7 di Zibido San Giacomo) che si 

sono spesi con entusiasmo in tutta Italia per il successo di questo gesto meraviglioso, a chi ha partecipato facendo una 

“spesa in più” per chi è meno fortunato, rendendo concreto e operativo l’invito che il Papa ha lanciato alla Giornata 

Mondiale dei Poveri, quando ha ricordato di non amare “a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità”. GRAZIE 

DI CUORE A TUTTI!”. Marco Magnelli, Direttore Banco Alimentare 

 


