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VITA
ALLA SCUOLA DI GESU’

Domenica 4 AGOSTO 2019
VIII DOMENICA dopo PENTECOSTE
Anno C

III DOMENICA DI OTTOBRE 2019
FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL TEMPIO
RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

“Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo”: riconoscere a
Dio questo primato non significa disprezzare o annullare
l’autorità di quanti, nel mondo, sono chiamati a
responsabilità di governo. Possiamo così comprendere
pienamente il senso delle parole di Gesù: “Rendete a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”.
L’affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non
comportano una fuga dalla realtà, ma un rendere
operosamente a Dio quello che gli appartiene. E’ per
questo che il credente guarda alla realtà futura, quella di
Dio, per vivere la vita terrena in pienezza, e rispondere con
coraggio alle sue sfide” (Papa Francesco).

La Festa di Pentecoste è chiara e franca sollecitazione alle
candidature per il NUOVO Consiglio Pastorale e Affari
Economici delle tre Parrocchie (SS.Pietro e Paolo,
Natività Maria Vergine, San Gacomo)
La Prima Lettera di S.Paolo ai Corinzi 12,1-11 proclamata
nella Festa di Pentecoste è provocante invito a mettere a
disposizione di tutti i carismi che a ciascuno Dio ha
affidato: cristiano è chi si fa discepolo di Gesù mettendosi
a servizio della Chiesa di tutti, oltre ogni razza e ogni
confine. Candidati: aver compiuto 16 anni e aver ricevuto i
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

Il cristiano porta
la veste battesimale in fabbrica
e la tuta da lavoro in chiesa

13 Ottobre 2019:
presentazione della lista delle autocandidature
Rivolgersi a don Alessandro entro il 10/10/2019
19 e 20 Ottobre 2019: Elezioni
10 Novembre 2019:
creazione e presentazione pubblica
del Nuovo Consiglio Pastorale

*** Avvisi Parrocchiali dal 4 AGOSTO al 11 AGOSTO 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 4 AGOSTO

rosso

 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana

SOSPESA 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

1Sam 8,1-22°; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo
LUNEDI’ 5 AGOSTO

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

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. fac.
1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

SOSPESA Ore 16,30: S.Messa in Moirago
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico

MARTEDI’ 6 AGOSTO

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria

colazione fraterna

Ore 13,15 S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli (MI)

SOSPESA Ore 16,30: S.Messa in Moirago
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico

2 Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Lc 9,28b-36
Splende sul suo volto la gloria del Padre
MERCOLEDI’ 7 AGOSTO

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo. A seguire

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana

SOSPESA FINO A SETTEMBRE Ore 16,00: S.Messa in Badile
SOSPESA Ore 16,30: S.Messa in Moirago
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico

Ss. Sisto II e compagni- memoria facoltativa
S. Gaetano – memoria facoltativa
1Sam 18,1-9; Sal 56; Lc 10,17-24
A te mi affido: salvami, Signore!
GIOVEDI’ 8 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico
Ore 20,30: S.Rosario e S.MESSA in ZIBIDO. Segue Adorazione
Eucaristica
SOSPESA Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago
SOSPESO Ore 21,00: Laboratorio Missionario in Zibido
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in ZIBIDO

S. Domenico – memoria
1Sam 26,3-14a.17-25; Sal 72; Lc 10,25-37
Guidami, Signore, con il tuo consiglio

VENERDI’ 9 AGOSTO

rosso

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13
Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore
SABATO 10 AGOSTO

rosso

S. LORENZO
Festa - Liturgia delle ore propria
Is 43,1-6; Sal 16; 2 Cor 9 6b-9; Gv 12,24-33
Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia
DOMENICA 11 AGOSTO

rosso

 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore terza settimana
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via
della Moscova 6, Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa
SOSPESA Ore 16,30: S.Messa in Moirago

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…
SOSPESA Ore 16,30: S.Messa in Moirago
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico
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
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: 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

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 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
+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per il piccolo Andrea 6anni,
Luigi 26anni, Ramona, Marina, Alfredo, nonno Carlo, Benedetto e Umberto, nonna Daniela; per quanti sono
ricoverati in Ospedale: per Ugo; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in
questo faticoso percorso di salute, preghiamo
+ Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno civile a servizio della legalità e
della ricerca del bene comune, preghiamo
+ Per VITO CARBONE 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, preghiamo

* OFFERTE:

“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).

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.
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
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.
15 AGOSTO, FESTA DELL’ASSUNTA
FESTA PATRONALE in ZIBIDO

QUATRO GIORNI 2019
COMUNITA’ EDUCANTE
“Comunità e Famiglia generano nella fede”
il dono e il compito dei genitori
nell’iniziazione cristiana dei figli.

GIOVEDI’ 15 AGOSTO 2019: ore 11,15 S.Messa Solenne in Zibido. A
seguire, nel giardino dietro la Chiesa, pranzo su prenotazione chiamando
cell.3497260014 o cell. 3494469505

6-7-8 SETTEMBRE
FESTA PATRONALE IN BADILE
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE
Ci ritroviamo a fare Festa celebrando la
Madonna, Madre di Gesù e Patrona della
frazione del Comune di Zibido San Giacomo.
In distribuzione il volantino dell’Evento.
OFE 2019 BELLA STORIA
E’ stata davvero un’Avventura educativa
meravigliosa che ha lasciato in ogni
singolo protagonista un ricordo dolce,
solare,
fraterno.
Ai
Volontari
Adolescenti & Adulti un grande
ringraziamento di cuore e un augurio: di
continuare ad essere “buona bussola” che
orienta al bene chi li guarda. A tutti
l’augurio di una serena estate per poi
ritrovarsi ancora qui, sui campi
dell’Oratorio, per diventare sempre più
felici, beati, santi!
LETTERA PASTORALE per l’anno 2019-2020
“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE”

Mario Delpini Arcivescovo di Milano
Se ne invita la lettura

Per informazioni e iscrizioni:
www.centropastoraleambrosiano.it

FESTA VOLONTARI DELLA PARROCCHIA
Coro, Caritas, Gruppo Missionario, Adolescenti,
Catechisti, Pulizie Chiesa, ASD Oratorio Zibido,
Gruppo “poche parole”, Conchigliotti, Volontari del
Bar della Domenica
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
ORE 11,30 S.MESSA IN S.GIACOMO
A SEGUIRE GRIGLIATA IN ORATORIO
Prenotarsi al cell.3385826339
entro il 19 settembre

CRESIMANDI 2019
S.CRESIMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Incontri in preparazione ore 17-19:
martedì 3, 10, 17, 24 settembre
martedì 1 ottobre ore 17-21,30
venerdì 4 ottobre ore 17-18,30
CARITAS PARROCCHIALI
Un appello al buon cuore
di tutti: 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, prodotti per
l’igiene personale.

ORATORIO IN SAN GIACOMO
CHIUSO
DAL 29 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Il Catechismo è percorso di
introduzione alla vita cristiana
in tutta la sua ricchezza, un
percorso fatto necessariamente
a tappe che si intersecano con la
crescita naturale del fanciullo. Il
Catechismo
inizia
in
2^
elementare. E’ evidente che la
richiesta di iscrivere il figlio/a al
catechismo deve essere fatta
con
consapevolezza
e
convinzione.
La
Comunità
Educante aiuta i genitori in
questo delicato ma straordinario
compito di introdurre alla vita
cristiana i fanciulli. Non ha senso
quindi pretendere i sacramenti
solo come occasione per fare la
“tavolata con i parenti”. Si inizia
il Catechismo come percorso
che non ha una fine, ma come
percorso il cui fine è diventare
discepoli di Gesù, fedeli alla
S.Messa domenicale e alla
preghiera quotidiana: mancando
questi presupposti, risulta fuori
luogo ogni pretesa.
L’iscrizione al Catechismo e il
suo
annuale
rinnovo
si
compiono alla IV Domenica di
Settembre, Festa di tutti gli
Oratori. Notizie più dettagliate
su “Parola e vita”, il settimanale
di formazione e di informazione
delle Parrocchie in Zibido San
Giacomo.
Ogni anno, nel mese di
settembre, mentre si rinnova
l’iscrizione a Scuola, o a Calcio,
o a Pallavolo, o a Basket, o a
Karate, o in Piscina, o in
Palestra ecc…, i genitori,
insieme al figlio, liberamente
rinnovano
l’iscrizione
al
cammino di discepolanza. Il
Catechismo NON si rinnova in
automatico: è libera scelta da
rinnovare ogni volta.

Carissimi Genitori,
spesso noi catechisti ci chiediamo il motivo per cui
voi iscrivete i Vs. figli a catechismo. Spesso ci
interroghiamo perché sembra che non ci sia
un’attenzione, un desiderio vero per il cammino
cristiano dei Vs. figli.
Questo non è il cammino al Sacramento in sé e per
sé ma il cammino all’incontro con Gesù, il Salvatore,
che passa si attraverso i Sacramenti, ma è di più.
Questo cammino è sempre messo in secondo piano,
prima vengono tutte le altre cose, il calcio, la danza,
il vestito, etc…... Anche a casa prima c’è sempre
tutto il resto. Avete scelto per i Vs. figli questo
cammino, ma quanto condividete con loro di questo
cammino? Quanto siete partecipi di quel che
avviene?
Spesso i Vs. figli non sono attenti durante gli
incontri, pensano ad altro, alcuni sfidano i catechisti,
disturbano. Vogliono essere sempre al centro
dell’attenzione e allora urlano, fanno sciocchezze
per attirare l’attenzione, lanciano oggetti al
compagno che sta davanti a loro, sconvolgono il
gruppo, C’è chi ride come a prendere in giro. Molti
sono quelli che sono disturbati da questo modo di
fare e vogliono imparare e capire come viveva Gesù,
per poterlo imitare.
Come vogliamo che i Ns. figli diventino bravi
calciatori, nuotatori, ballerini, etc., si comportino
bene a scuola, portino a casa dei bei voti sempre,
com’è che a catechismo invece possono fare ciò che
vogliono, i genitori non chiedono ai catechisti o
meglio ai loro figli come sta andando, cosa avete
detto, fatto. Chiedete ai Vs. figli chi è Gesù per loro,
avrete tutte le risposte corrette ma senza un
minimo di coscienza. E’ questa che deve maturare
nei Vs. figli, non la conoscenza della regoletta da
dire alla fine della confessione o come fare il segno
di croce.
A catechismo si impara perché si fa il segno della
croce, che significato ha per un inizio di un nuovo
giorno. Solo così si impara a fare il segno della croce.
Per cui carissimi Genitori, pensate bene prima di
iscrivere i Vs. figli a catechismo, e domandiamoci:
interessa anche a noi questo percorso? Cosa imparo
io Genitore guardando, accompagnando mio
figlio/mia figlia in questo cammino? Eh, si perché
anche noi Genitori impariamo dai ns. figli, fin da
appena nati, nessun genitore nasce imparato, lo
sapete bene. Così avviene anche per il catechismo,
non vale la frase “L’ho fatto a mio tempo” no,
perché il cuore cambia, la vita ci cambia, il ns.
vissuto ci cambia. E come sapete bene il cuore dei
bambini è più puro, va solo guidato.
Quest’anno la ns. comunità parrocchiale ha investito
tempo e denaro per fare 3 incontri sulla genitorialità
ma a quanto pare tutti sanno già tutto. Siamo
onniscienti. Poi però i Ns. figli sono maleducati, si
comportano senza rispetto, prendono in giro grandi
e piccini più deboli di loro.
Genitori dove siamo?
Una catechista

“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.

RIPETIZIONI
MATEMATICA E FISICA
PER RAGAZZI DELLE
SUPERIORI
SABATO ORE 10,30-12
PRESSO SALA GIOCHI
ORATORIO VIA BINASCO 4
Referente: MASSIMO
CELL.3470111313

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
1^ convocazione A.P.2019-2020: Mercoledì 11 settembre ore 20,45 in “aula blu”, via Curiel 1
con il seguente OdG:
Lectio divina del giorno; Verifica proposte educative estate 2019; Elezione Nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale; Lettera dell’Arcivescovo e proposte per il nuovo Anno Pastorale

