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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 30 DICEMBRE 2018 
 

DOMENICA  

NELL’OTTAVA DEL NATALE  

DEL SIGNORE 
 

“In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”: 

nell’intenzione della Liturgia di questa Domenica, la nostra 

preghiera vive della stessa gioia del Natale e ne invoca i 

doni di grazia, perché in Cristo, Verbo e Sapienza di Dio, è 

svelato il senso del nostro cammino nel tempo. La salvezza 

che scaturisce dall’Incarnazione è Gesù stesso: “E’ venuto 

il Cristo, nostro Salvatore. Non lo respingiamo! Non lo 

ignoriamo! Apriamo a lui la porta della nostra coscienza, 

della nostra vita personale, familiare, sociale. Egli non 

viene per ingombrare la stanza della nostra libertà. Viene 

piuttosto per illuminarla” (s.Paolo VI). 
 
 

Esercizio della settimana: Mi impegno a condividere la 
bellezza del Natale con chi vivaccanto a me e con chi il 
Signore porrà sul mio cammino. 
 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Per superare le maledizioni e le fatiche della città e 

per leggere dentro di essa la presenza di non 

poche benedizioni come di non pure poche gioie 

sincere, non occorre necessariamente avere 

davanti agli occhi una città ideale, ma almeno un 

ideale di città. Una città fatta di relazioni umane 

responsabili e reciproche, che ci stanno dinnanzi 

come un impegno etico. Allora la città diventa 

un’occasione, anzi una miniera inesauribile di 

possibilità di intessere relazioni autentiche, sia con 

lo strumento del gesto costruttivo o propositivo, sia 

– e forse ancor più – con lo strumento del gesto 

dell’accettazione, dell’ospitalità, della 

riconciliazione e persino del perdono. 
 

 

 
Un nuovo anno ha inizio: di cuore vi auguriamo un 2019 sereno e pieno di soddisfazioni. Un 

2019 che porti a tutti e a ciascuno la forza, l’ardore, la passione e la gioia di compiere la propria 
vocazione e la propria missione anche per il bene di tutti. 

 
Si volta pagina. Si inizia un nuovo capitolo. La storia personale e comunitaria trova un nuovo 

inizio. Il passato ci serva per guardare meglio il futuro. Non ci si attardi in un nostalgico volgersi 
indietro, ma ci si infervori nel guardare avanti con il desiderio di chi, reso edotto anche dagli sbagli 
fatti, ora ha in cuore solo il desiderio di fare meglio e con gusto la carità e la verità 
 

La tradizione cristiana invita i fedeli a cantare il “Te Deum” (Noi ti lodiamo, Dio) il 31 
Dicembre per ringraziare il buon Dio per quanto vissuto, e a cantare il “Veni Creator Spiritus” 
(Discendi Santo Spirito) per invocare sul nuovo anno la pienezza di ogni grazia e di ogni benedizione 
implorando lo Spirito Santo che irrori con i sette doni la forza di volontà umana: questi due canti 
siano poesia per le orecchie, linfa nuova per il cuore, luce per la mente, stimolo per l’operosità 
quotidiana. 

  Buon 2019! Con affetto i vostri preti, don Aldo, don Luciano, don Alessandro 
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Noi ti lodiamo, Dio,  

(Te Deum laudamus) 

ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 

e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 

e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella 

lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

 

O Cristo, re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre 

per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria 

del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo alla fine 

dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col tuo Sangue 

prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 

nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 

guida e proteggi i tuoi figli. 

 

Ogni giorno ti benediciamo, 

lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua 

misericordia: 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 

pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 

 
 

 
1.Discendi, Santo Spirito, 

 le nostre menti illumina; 

 del ciel la grazia accordaci 

 tu, Creator degli uomini. 

2.Chiamato sei Paraclito 

 e dono dell'Altissimo, 

 sorgente limpidissima, 

 d'amore fiamma vivida 

3.I sette doni mandaci, 

 onnipotente spirito; 

 le nostre labbra trepide 

 in te sapienza attingano. 

 

4.I nostri sensi illumina, 

 fervor nei cuori infondici; 

 rinvigorisci l'anima 

 nei nostri corpi deboli. 

5.Dal male tu ci libera, 

 serena pace affrettaci; 

 con te vogliamo vincere 

 ogni mortal pericolo. 

6.Il Padre tu rivelaci 

 e il Figlio, l'Unigenito; 

 per sempre tutti credano 

 in te, divino Spirito. 

 Amen. 

 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 30 DICEMBRE al 6 GENNAIO 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 30 DICEMBRE bianco                   
 

 DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 
Liturgia delle ore propria 

 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
Oggi la luce risplende su di noi 

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  
SOSPESA 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 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE bianco          
 

VII giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

S. Silvestro – memoria facoltativa 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ore 17,30: S.Messa con Ringraziamento in Moirago 
Ore 17.30: S.Rosario e S.Messa TE DEUM in Zibido 
Ore 18,00: S.Messa TE DEUM in S.Pietro Cusico 

 

MARTEDI’ 1 GENNAIO bianco                   
 

 CIRCONCISIONE DEL SIGNORE – Solennità Ottava 
di Natale - Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

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: 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 



MERCOLEDI’ 2 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - memoria 
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

Ore 16,00: S.Messa in Badile in Chiesa “fiore della Carità” 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago “fiore della Carità” 
SOSPESO Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 
2010)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 3 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

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’ 4 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

Gloria nei cieli e gioia sulla 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 telefonando al Parroco 
(cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
SOSPESA Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare 
2009) e in S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 5 GENNAIO               bianco  
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

SOSPESA 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 6 GENNAIO     bianco               
 

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

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  
SOSPESA 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: Vesperi e Premiazione Concorso Presepi 2018 in S.Giacomo 

Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 13 GENNAIO     bianco               
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, Signore 

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 la presenza del Vicario 
Episcopale di Zona VI, Mons.Michele Elli. 
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 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 tutti gli operatori della carità: 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 quanti sono ricoverati in 

Ospedale, per il piccolo Andrea 6anni, Carlotta 9anni, Camilla 19anni, Luigi 26anni, Silvia 27anni 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 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 di cuore a tutti i fedeli che hanno voluto ricordarsi della Parrocchia donando, in occasione 
della visita natalizia del sacerdote, un proprio contributo per le spese. Il contributo è molto 
prezioso: dice l’amore verso la Parrocchia; aiuta la Parrocchia ad esistere e ad annunciare il Vangelo 
di Gesù, Vangelo per la nostra salvezza, Parola che illumina l’umana esistenza. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIVENTARE PROTAGONISTI 
 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md) 

Domenica 6 Gennaio ore 15,30: preghiera e merenda 

 

§ ADOLESCENTI (I-V sup) 

Domenica 6 Gennaio ore 15,30: preghiera e merenda 



CENONE DI CAPODANNO 

lunedì 31 Dicembre: 

ci troveremo presso la Scuola 

Materna, via Binasco 2 per 

festeggiare in un clima fraterno e 

familiare, il passaggio al nuovo 

anno 2019. Per informazioni, 

telefonare a Danila 3385826339 


 

CONSIGLIO PASTORALE 

COMUNITARIO 
è convocato per mercoledì 16 Gennaio 2019 alle 
ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 presso Aula Blu 
in via Curiel 1, la III seduta del CPU Anno Pastorale 
2018-2019 secondo il seguente OdG: 0) Il passo da 
compiere; 1) visita natalizia 2018: come è stata, come 
la si vorrebbe; 2) programmazione anno Pastorale 
2018-2019; 3) i nostri giovani: parliamone; 4) varie ed 
eventuali. 

CONCORSO PRESEPI: 

Domenica 6 Gennaio 2019, 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”.  

 

DIO CI VUOLE LIBERI: 
Percorso tra i meandri delle piccole e grandi 

schiavitù a partire da suggestioni del Libro 

dell’Esodo. 

A Badile, via Vittorio Veneto 24/26.   

Coordina don Luciano cell.3334157336. 

Calendario degli incontri dalle ore 20,30 alle ore 

22,30: 19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 Marzo; 13 Aprile. 

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. “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). 

 

I GIOVANI,  

TESORO PREZIOSO DELL’UMANITA’ 

Ne parliamo giovedì 31 Gennaio 2019 ore 20,45 presso 

l’Oratorio S.Angelo di Rozzano, viale Romagna, 26. 

Relatore: Presidente FOM, Federazione Oratori Milanesi 

Tutti sono invitati:  

genitori, educatori, insegnanti, nonni, allenatori 


