
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3334157336 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 4 NOVEMBRE 2018 

II DOMENICA DOPO DEDICAZIONE 

DELLA CATTEDRALE 

Anno B 

 
L’immagine del banchetto – richiamata dalla pagina 

evangelica – è annuncio del dono del Signore per tutti i 

popoli. L’Eucaristia che stiamo celebrando è invito a 

riconoscere l’amore del Signore per ogni uomo. 

“L’Eucaristia è il bene più grande e prezioso che la Chiesa 

possiede: è, in realtà, lo stesso Signore Gesù, l’unico, 

universale e necessario Salvatore dell’uomo e del mondo, 

che dona se stesso sulla croce e, così, redime e rinnova 

l’umanità intera” (Dionigi Tettamanzi). Al centro è 

l’iniziativa di Dio, che ci precede, anche di fronte al 

dramma del rifiuto da parte dell’uomo. La dimensione 

universale della salvezza promessa del Signore non 

elimina, però, la nostra responsabilità personale, ma chiede 

una risposta, capace di superare ogni preoccupazione 

puramente umana.   
 
 

Esercizio della settimana: Vivere il Padre Nostro, non solo 
recitarlo a memoria. Il Padre non ci induce in tentazione: non 
abbandonarci nella tentazione. 
 

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

 

Quando ti imbatti in una cosa bella, 

la racconti. 

E quando ti imbatti in una cosa vera, 

la dici. 

E se hai capito che la storia di Gesù  

è come un lampo che ha illuminato per sempre  

il cammino del mondo e dell’uomo dandogli senso, 

allora lo racconti a tutti.  

Non puoi farne a meno. 

E se l’incontro con Gesù Cristo  

ha cambiato la tua esistenza 

dandole forza, direzione, gioia di vivere, 

allora inviti gli amici a condividerla! 

 

Don Bruno Maggioni 

 

 

*** Avvisi Parrocchiali dal 4 NOVEMBRE al 11 NOVEMBRE 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.  

 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE verde                    
 

 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme 

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. Al termine della S.Messa. 
Commemorazione civica presso Monumento dei Caduti in P.za Roma 
Ore 15,30: BATTESIMI COMUNITARI in San Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


LUNEDI’ 5 NOVEMBRE                    bianco 
 

 SAN 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  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 
 

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ap 17,7-14; 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 (MI) 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare 2008) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 

Venga da Sion la salvezza d’Israele 

Ore 16,00: S.Messa in Badile in via De Gasperi, 10 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 2010)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE               verde   
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

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’ 9 NOVEMBRE     bianco               
 

DEDICAZIONE BASILICA 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 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 
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 10 NOVEMBRE bianco           
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Leone Magno – memoria  

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

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 11 NOVEMBRE bianco                    
 

 GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il 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 
Ore 15,30: BATTESIMI COMUNITARI in San 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 
 

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 quanti vivono nella malattia e nella sofferenza, per quanti sono ricoverati in Ospedale, per il piccolo Andrea 6 anni, 

Camilla 19 anni, Luigi 26 anni, Silvia 27 anni 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 

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


+ 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 ROSETTA MAZZOLETTI, AUGUSTA CAZZANIGA 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, ti preghiamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: Le parrocchie di Rozzano organizzano dal 25 febbraio al 4 marzo 2019 

un pellegrinaggio in Terra Santa. Per informazioni telefonare a don Roberto 028250133 

 

* BENEDIZIONI NATALIZIE 2018: Dio non smette di farsi nostro prossimo. Il segreto è “imparare l’arte del 

buon vicinato”. Don Alessandro e don Luciano visiteranno per un semplice momento di preghiera le famiglie che lo 

vorranno. Tutti riceveranno una lettera con le indicazioni di come vivere al meglio una sosta di preghiera in preparazione 

al Santo Natale di Gesù che ogni anno ritorna e si propone come “vangelo = bella notizia” che illumina e scalda il nostro 

quotidiano. Il Santo Natale di Gesù è momento propizio per ricordare la decisone di Dio di venire ad abitare in mezzo alle 

nostre case. S.Francesco d’Assisi ha cristallizzato nel “presepe” quella decisione di Dio che è diventata evento storico! 

Nel presepe, molte e varie sono le persone raffigurate che alla spicciolata accorrono presso la “mangiatoia”. La visita del 

Sacerdote nei giorni che preparano il Santo Natale di Gesù è quindi occasione per rivivere un momento di preghiera 

comunitaria. Il Sacerdote non viene per benedire i muri, ma le persone, le famiglie.  

A tutte le famiglie invieremo un augurio con l’indicazione del nostro passaggio, chiedendo però in particolare ai palazzi e 

ai caseggiati plurifamiliari di predisporre un momento comunitario. Di seguito l’elenco dei caseggiati plurifamiliari che 

incontreremmo con questa modalità: all’ora stabilita, chi vorrà, si recherà ad un unico punto di raccolta nei pressi dello 

stesso caseggiato, faremo un canto (invito chi è capace di suonare uno strumento musicale a preparare un canto natalizio), 

una preghiera di benedizione comunitaria dei presenti, e lo scambio di auguri con un fraterna stretta di mano tra tutti i 

convenuti. Dopo il Santo Natale di Gesù e fino alla Festa della Sacra Famiglia (Ultima Domenica di Gennaio) mi renderò 

disponibile per una visita privata per chi lo desiderasse. 
I Caseggiati interessati per un momento di preghiera comunitario: Via Berlinguer 2, 6, 10; Via Marconi 5, 9, 12; Via 
Leopardi 3; Via Fermi 1; 3; 24; Via Togliatti 18, 34, 52, 54; Via Lenin 21; Via Puccini; Via Rossini 4; Via Mozart; Via 
Deledda; Via Previato; Via Matteotti 13 (corte), 35, 37; 41; Via Turati 27; Via S.Giacomo 1, 3, 5  
 

*ORATORIO: PALESTRA DI VITA CRISTIANA dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. Anche la 

cronaca nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi valori, delinquenza e 

violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti avessero tempo ed energie, 

aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. Abbiamo bisogno di volontari e di educatori. 

Da alcuni mesi c’è un gruppo di volontari “Gruppo poche parole, fatti” che si adopera per la manutenzione ordinaria 

dell’oratorio San Giacomo: A.A.A.CERCANSI nuove braccia-menti-cuore non solo per San Giacomo ma anche per 

Badile e San Pietro Cusico….fatevi avanti con entusiasmo! L’Oratorio, GRAZIE ad alcuni fedeli volontari e ai 

catechisti,  riprende le attività ludico-ricreative ed educative:  
 

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

DIVENTARE PROTAGONISTI 

 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md): Domenica 11 Novembre ore 16-17 

 

§ ADOLESCENTI (I-V sup): Domenica 11 Novembre ore 17,30-18,30. 

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.  Coordina don Luciano cell.3334157336. Calendario degli incontri dalle ore 20,30 

alle ore 22,30: 24 Novembre; 19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 Marzo; 13 Aprile. 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

PER I LETTORI E I NUOVI LETTORI:  
Domenica 4, 11 e 18 Novembre ore 16-17,30.  

Informazioni dettagliate sul volantino in fondo alla Chiesa. 

 

GIOVANI:  
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 

 

19-20-21 Novembre ore 20,45-22,30 

presso l’Abbazia di Viboldone, 

San Giuliano Milanese. 

Info al n°  3470528394 
 

MINISTRI STRAORDINARI EUCARISTIA: 

si ritrovano per un momento di raccoglimento, 

preghiera e riflessione  

giovedì 8 Novembre ore 14,30  

presso la Chiesa S.Maria Assunta in Zibido. 

 

 



Oratorio San Giacomo 

Via Binasco 4 

Oratorio Badile 

Via Vittorio Veneto 26 

Oratorio San Pietro 

Cusico 

Via Marconi 2 

 

tutte le Domeniche ore 15-19 

 

giochi con la palla:  

lunedì e mercoledì 

ore 17,30-19,30 

Referente è papà Rosario 

Cell.3387976645 

 

aiuto compiti: sabato ore 

10,30-12,30 

Referente è papà Massimo 

Cell.3470111313 

  

 

Una Domenica al mese 
secondo il calendario 

esposto in bacheca della 

Chiesa 

 

Referenti: le catechiste 

 

Due Domeniche al mese 
secondo il calendario 

esposto in bacheca della 

Chiesa 

 

Referenti: le catechiste 

 

Non basta che l’Oratorio struttura sia aperta per educare i ragazzi a non fare i balordi: occorrono presenze adulte che si 

impegnino in un delicato quotidiano lavoro educativo. 

Il problema vero non è la chiusura di Oratori: il primo luogo dove i ragazzi ricevono una solida e profonda educazione 

umana è la famiglia di appartenenza. Troppo facile scaricare la colpa sull’Oratorio: quando è chiuso lo si accusa che 

spinge i ragazzi a bighellonare per il paese; quando è aperto lo si accusa di avere troppe regole che fanno scappare.  

 

*  ASD ORATORIO ZIBIDO  : Tutti gli Oratori sono la “palestra di vita” dove imparare a metter in pratica il Vangelo 

di Gesù. In tutti gli Oratori esiste l’Associazione Sportiva Dilettantistica che, associata solitamente al C.S.I., offre attività 

sportive in una visione cristiana di vita. L’articolo 2 della Costituzione Generale del 2004 così recita: “L’Associazione 

è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la 

visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazionismo fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia e 

aderisce al C.S.I. e potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive e nazionali, per la 

partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli 

obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia nell’ambito della quale la predetta 

attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani”. 

Per dare vita a questa Associazione ci si avvale di soci volontari che abbiano a cuore l’interesse dei ragazzi e l’educazione 

cristiana cercandone una continua armonia naturale. 

Anche nell’Oratorio di San Giacomo esiste da 01/06/2016, una ASD Oratorio Zibido. I soci fondatori, tra cui il Presidente 

Parroco di San Giacomo, si sono ritrovati per dare vita ad una Associazione libera, senza fini di lucro e apolitica: questo 

significa che chiunque può farne parte se ne condivide lo spirito cristiano ed educativo. Non servono tessere politiche. 

E se qualcuno ne possedesse qualcuna, esse non servono per raggiungere lo scopo educativo dell’ ASD Oratorio Zibido. 

Tutti gli uomini e le donne di buona volontà possono adoperarsi al servizio della crescita armonica dei ragazzi, dove il 

discorso di fede si armonizza naturalmente con la proposta sportiva. Una ASD è intelligente e saggia quando è capace di 

far collaborare tutti e ciascuno al di là di divisioni partitiche, tutti impegnati ad esprimere e a vivere nello sport i valori 

cristiani. L’ASD Oratorio Zibido non strizza l’occhiolino al partito di turno ma a tutti i ragazzi e giovani indistintamente 

perché essi possano trovare nello sport la vivida componente cristiana.   

Ad oggi l’ ASD Oratorio Zibido coordina con il C.S.I. tornei di “calcio balilla” (per informazioni telefonare al n.di 

cell.3394631464). Sta a cuore all’ ASD Oratorio Zibido promuovere sul territorio sport “minori”, sport che abbiano a 

cuore l’interesse del ragazzo e la sua felicità. L’ASD Oratorio Zibido appena nata, crescerà in seno alla Parrocchia 

compiendo quei passi che la sapienza educativa riterrà opportuni. L’idea di fondo poi è quella di un’unica ASD per i 3 

Oratori, ciascuno dei quali potrà specializzarsi in un’attività sportiva. Tra queste righe, è evidente l’invito a uomini e 

donne di buona volontà che si uniscano all’Assemblea dei Soci per “fare” qualcosa di bello per i ragazzi di Zibido 

proponendo loro lo sport in una visione cristiana. 

 

* OFFERTE:  

Il CENTRO ASCOLTO CARITAS delle Parrocchie RINGRAZIA tutti per la generosità nell’offrire generi alimentari 

per le famiglie bisognose. La CARITAS ricorda: ha esaurito le scorte di latte a lunga conservazione per famiglie 

bisognose: se qualcuno volesse contribuire, può lasciare il proprio obolo nel “cesto-gerla caritas” in Chiesa. 

1- E’ possibile sempre portare aiuti alimentari deponendoli nelle ceste in fondo alla Chiesa 

2- Si raccomanda di controllare la “scadenza del prodotto” 

3- La Caritas NON raccoglie medicinali 
 

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 



CENA FILIPPINA  
“TAKE AWAY”: 

sabato 10 novembre dalle ore 19 

distribuzione in via Binasco 2 di 

quanto prenotato entro il 5 

novembre presso la “cuoca 

filippina, cell.3385826339”.  
Il ricavato sarà devoluto a sostegno 

dei lavori di ristrutturazione 

dell’Oratorio S.Giacomo e per 

sostenere la Scuola materna 

Parrocchiale. 


 


